Provincia di Rovigo
Protocollo n. 17745

Deliberazione n. 15

Estratto dal Verbale delle deliberazioni del

CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 07 maggio 2012
Oggetto n. 03:Approvazione nuovo Regolamento Imposta Provinciale di Trascrizione
Iscrizione ed annotazione di veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (IPT).

SEDUTA PUBBLICA

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:
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Presenti n. 24

Assenti n. 01

Presiede Federico Frigato, Presidente del Consiglio Provinciale.
Partecipa il Segretario Direttore Generale: dr. Maria Votta Gravina.
Consigliere Anziano: Filippo Carlin.
Scrutatori: Oriana Girardi, Angelo Sivier, Vasco Veronese.

P
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L'Assessore al Bilancio Giorgio Grassia presenta ed illustra al Consiglio
Provinciale la relazione in precedenza predisposta e qui di seguito trascritta:
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che:
•

•
•
•

•

Il D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, all'art. 56 - comma 1 - ha dato possibilità alle
Province di istituire l'Imposta Provinciale di Trascrizione, Iscrizione ed Annotazione
dei veicoli sulle formalità richieste al Pubblico Registro Automobilistico,
denominata “Imposta Provinciale di Trascrizione I.P.T.”, previa approvazione di
apposito Regolamento;
Le relative elencazioni tariffarie fisse e proporzionali dell’imposta sono state
approvate con il DM 27 novembre 1998, n. 435; rispetto a tali tariffe le singole
province possono, o almeno potevano, deliberare aumenti fino al 30%.
La Provincia di Rovigo ha approvato il proprio regolamento I.P.T. con deliberazione
consiliare 19/8907 del 23/03/2000;
La Provincia di Rovigo, con propria deliberazione n. 236/58563 del 10/12/2007 ha
determinato l’aumento della tariffa al 30% ed ha riconfermato la misura
dell’imposta per il 2010 con propria deliberazione di Giunta Provinciale n. 15/4191
del 25/01/2010;
Il Consiglio Provinciale di Rovigo, con propria deliberazione n. 14/14321 del 15
marzo 2010, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il nuovo Regolamento Imposta
Provinciale di Trascrizione;

Lo scopo centrale del presente provvedimento, attuato sulla base dei modelli
simili adottati dalle altre Province italiane, anche sulla scorta delle indicazioni del
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) –Sezione Enti Locali e del tavolo
tecnico UPI per la fiscalità locale, è quello di dettagliare, all’interno della normativa
vigente, le esatte modalità attuative verso il cittadino contribuente e verso il soggetto
gestore dell’imposta, per conto della Provincia, ponendo attenzione agli aspetti sociali
dell'obbligo dell’imposta nella valutazione delle agevolazioni ammissibili.
Considerate le modifiche normative intervenute successivamente all'approvazione
del Regolamento, di cui alla citata delibera n. 14/14321 del 2010, si ritiene opportuno
recepire le stesse, che di seguito si elencano, in un nuovo regolamento:
•
•

l’art.1, c.12, del D.L. 13 agosto 2011, convertito in L. 14 settembre 2011, n.148,
il quale ha sancito la soppressione della tariffa fissa per gli atti soggetti ad IVA,
previsti nella tabella allegata al D.M. 27 novembre 1998, n.435;
l'art. 23, comma 31 della Legge n. 111/1011, che ha convertito in legge il D.L. n.
98/2011, il quale prevede la possibilità da parte del contribuente, qualora non
siano iniziate da parte degli uffici preposti, attività di accesso, ispezioni e
verifiche, di avvalersi dell'istituto del ravvedimento.

Rilevato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot.
12605/2009 del 24 aprile 2009 ha chiarito che: le tariffe fissate dal D.M. n. 435 del
27/11/998 non possono essere diminuite ma solo aumentate entro la percentuale
prevista dal comma 2 dell’art. 56 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, e che le
agevolazioni ed esenzioni possono essere solo quelle previste per legge.

Richiamato altresi l'art. 4 c. 4 del D.L. 16/2012 in materia di semplificazioni
fiscali.
Per quanto su premesso, si rileva la necessità di adeguare, alle nuove esigenze
organizzative e normative sopraindicate, l’attuale Regolamento dell'Imposta Provinciale
di Trascrizione, e si propone pertanto all’approvazione del Consiglio il testo allegato,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il D.Lgs. 267/2000, che definisce le competenze del Consiglio in riferimento a:
a) art. 42 comma 2 lett. a) in materia di regolamenti, salvo quanto disposto
dall’art. 48 comma 3 circa il regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
b) art. 42 comma 2 lett. f) in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi.
Sentito in merito il parere della I^ Commissione Consiliare riunitasi rispettivamente in
data 23.04.2012 e 02.05.2012;
Visto il parere favorevole espresso in linea tecnica rilasciato dal Dirigente dell’Area
Finanziaria in data 04.04.2012, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;
DELIBERA
1. di approvare il Regolamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione Iscrizione
ed Annotazione di Veicoli al Pubblico Registro Automobilistico, allegato alla
presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente testo regolamentare sostituisce integralmente il
precedente testo di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14/14321
del 15 marzo 2010;
3. di notificare entro 10 (dieci) giorni dalla data di esecutività del presente
provvedimento, copia autenticata al competente Ufficio Provinciale del P.R.A. e
al soggetto che provvede alla riscossione, per gli adempimenti di competenza;
4. di comunicare il presente provvedimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di
esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e comunque entro 30
(trenta) giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio
di previsione (art. 13 c. 15 D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito dalla legge
22/12/2011 n. 214).
Il Presidente apre, quindi, la discussione
OMISSIS
Durante la discussione escono i Consiglieri: Girardi Oriana, Cappato Fiorella,
Gibin Ivano, Raisi Michele, Rigoni Alessandro,
Risultano presenti in aula n. 19 Consiglieri.
Terminata la discussione, il Presidente con l’assistenza degli scrutatori, pone in
votazione per alzata di mano il presente provvedimento che viene approvato con n. 16

voti favorevoli essendosi astenuti i Consiglieri; Contiero Antonello, Falconi Stefano e
Veronese Vasco.
Il Presidente, stante l’urgenza di provvedere in materia, propone che il presente
provvedimento venga dichiarato immediatamente eseguibile a’ sensi del punto 4
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Tale proposta viene approvata con n. 16 voti favorevoli essendosi astenuti i
Consiglieri; Contiero Antonello, Falconi Stefano e Veronese Vasco.
L’esito delle esperite votazioni viene proclamato dal Presidente.

