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OGGETTO: Tariffa relativa all’imposta provinciale di trascrizione dei veicoli per l’anno 2014.  

L'anno Duemilaquattordici, addì Dieci del mese di Aprile alle ore 16:45 nella sala delle adunanze della Provincia, il 

Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 

23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 

Partecipa il Segretario Generale. dott.  DE MAGISTRIS GUIDO. 

Sono stati espressi i seguenti pareri: 

�� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

• dal Responsabile del servizio dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA:   Favorevole  in data 03-04-2014. 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 

• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole in data 03-04-2014. 

F.to: PICOCO ANNA CARMELA 

�� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 

• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO:  Favorevole in data 10-04-2014. 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

Il Dirigente del Servizio

Brindisi, lì 03-04-2014 F.to PICOCO ANNA CARMELA 

PROVINCIA  DI  BRINDISI
----------ooOoo----------



Premesso che l’articolo 56, comma 1, del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, ha attribuito alle 

province la facoltà di istituire l’imposta provinciale di trascrizione sulle formalità di iscrizione, 

trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, con decorrenza 

dal 1° Gennaio 1999, a norma dell’art. 66 dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997; 

Visto l’art. 56, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, da ultimo modificato dall’ 

art. 1 comma 154 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale prevede che le 

misure delle tariffe stabilite con il Decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27.11.1998 

possono essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata contestualmente al 

bilancio di previsione, fino ad un massimo del trenta per cento; 

VISTA la Circolare del Ministero delle finanze n. 2/FL del 9 febbraio 2001, la quale, nel fornire 

chiarimenti in merito alle disposizioni normative disciplinanti l’I.P.T., ha precisato che «le Province 

per mantenere in vigore gli aumenti tariffari dell’IPT, già deliberati in precedenza, devono 

approvare una apposita deliberazione che confermi (…) le stesse misure di imposta, poiché nella 

disciplina del tributo provinciale non esiste alcun meccanismo che consenta di prorogare 

automaticamente, di anno in anno, gli aumenti in questione»; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), in base al quale gli enti 

locali devono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; tali deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario, purché entro il termine sopra 

richiamato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Tenuto presente con delibera  di GP n° 79 del 13/04/2007 e con delibera di Consiglio Provinciale n 

12 del 27/4/2007 a partire dall’anno 2007  sono state aumentate del 30% le misure delle tariffe di 

cui a  Decreto del Ministero delle Finanze n ° 435 del 27/11/1998, 

RILEVATO che l’art. 1, co. 123, della legge di stabilità 2011 (L. n. 220/2010) stabilisce che 

«Resta confermata sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle 

regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero 

delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato (…) fatta eccezione 

per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”;  

RICHIAMATO 

l’art. 1, co. 12, del D.L. 138/2011, convertito con L. n. 148/2011, che modificando la tabella 

allegata al richiamato decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante «Regolamento recante 

norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la 

determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione», ha previsto, dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione, la soppressione della misura ridotta della tariffa per gli 

atti soggetti ad IVA, per i quali l'imposta provinciale di trascrizione è pertanto determinata secondo 

quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA.;  

l’art. 17, co. 7, del D.Lgs. n. 68/2011 attuativo della delega conferita al governo dalla L. 42/09 sul 

federalismo fiscale ed in attesa che il Governo promuova il riordino dell’I.P.T. in conformità alle 

nuove norme generali ; 

l’art. 4 c. 4 del D.L. 16 dd. 2/3/2012 convertito in L. 44 dd. 26/4/2012 che ha abrogato l’art. 77-bis 

c. 30, l’art. 77-ter c. 19 del D.L. 112/2008 e l’art. 1 c. 123 della L. 220/2010 rimuovendo il divieto 



di variazione delle aliquote dei tributi di competenza degli Enti Locali fino alla completa attuazione 

del federalismo fiscale 

Visto l’art. 9, comma 2 del D.L. 10/10/2012 n 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 

dicembre 2012, n. 213, che apporta modifiche alla disciplina relativa all’IPT introducendo il 

principio secondo il quale l’imposta deve essere calcolata e versata alla Provincia di residenza del 

soggetto passivo del tributo inteso come avente causa o intestatario del veicolo; 

Ritenuto di dover confermare per l’anno 2014 quanto approvato per l’anno 2013, con deliberazione 

della Giunta Provinciale n. 50 del 27/06/2012, al fine di destinare l’aumento alle stesse finalità 

dell’anno precedente , 

Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d.lgs 267/2000, 

Visto lo Statuto della Provincia; 

Attesa la propria competenza ai sensi del d.lgs 267/2000; 

D E L I B E R A 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di confermare per l’anno 2014 le misure delle tariffe già in vigore per l’anno 2013 relative 

all’imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico 

registro automobilistico; 

3. di impegnarsi fin d’ora ad uniformarsi alle norme che verranno emanate ai fini del riordino delle 

disposizioni concernenti la presente imposta ai sensi dell’art. 17 comma 7 del D.Lgs. n. 68/2011; 

4. Di dare atto che copia autentica della presente deliberazione sarà notificata, entro dieci giorni 

dalla data di esecutività, al competente ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico 

ed all’ACI che provvede agli adempimenti di competenza; 

5. Di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della 

Provincia; 

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to   DE MAGISTRIS GUIDO F.to   CESARE CASTELLI 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 

C E R T I F I C A 

− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi 14.04.2014 e che vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi. 

 Brindisi, li 14.04.2014

IL RESPONSABILE DELL’ALBO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ROSATO F.to   DE MAGISTRIS GUIDO 
___________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 

documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 

della Provincia di Brindisi. 

 Brindisi, li 14.04.2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

D.ssa FERNANDA PRETE 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10.04.2014 ; 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 Brindisi, li 14.04.2014

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE   

  

F.to CHIONNA F.to   DE MAGISTRIS GUIDO 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 14.04.2014 al 

29.04.2014 e che sulla stessa: 

�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 

�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 

 Brindisi, li ________________________ IL RESPONSABILE 

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 


