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REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA  
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
 
N. 8 del Reg. Data 18-01-2011   
 
OGGETTO: 

 
Tariffa relativa all’imposta provinciale di trascrizione dei veicoli per l’anno 2011  

L'anno Duemilaundici, addì Diciotto del mese di Gennaio alle ore  13:00 nella sala delle adunanze della Provincia, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 
 

     Presenti Assenti 
1) FERRARESE  Massimo Presidente SI  
2) MINGOLLA  Francesco Vice Presidente SI  
3) POMARICO  Cosimo Assessore SI  
4) BACCARO  Donato Assessore SI  
5) MARTINA  Antonio Assessore SI  
6) ECCLESIE  Vincenzo Assessore  SI 
7) BALDASSARRE  Paola Assessore SI  
8) BALDASSARRE  Vincenzo Assessore SI  
9) MITA  Pietro Assessore SI  

10) BRUNO  Maurizio Assessore SI  
11) CURIA  Natale Assessore SI  

 
Partecipa il Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI. 
 
Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dall’Ass.: BALDASSARRE VINCENZO sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott.ssa  ANNA CARMELA PICOCO :   Favorevole  in data 14-01-2011. 
 

 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa  ANNA CARMELA  PICOCO :  Favorevole in data 14-01-2011. 
 

 
� Ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale: 
• dal Segretario Generale dott. GIOVANNI PORCELLI:  Conforme in data 17-01-2011. 
 

 
 

ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  
Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
Brindisi, lì  
  Il Dirigente del Servizio Finanziario 

 

PROVINCIA DI BRINDISI  
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Oggetto: Tariffa relativa all’imposta provinciale di trascrizione dei veicoli per l’anno 2011. 
 
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; 
 
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, 
 
Ritenuto di dover confermare quanto approvato per l’anno 2010, con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 44 del 12/02/2010, 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; 
 
A voti unanimi espressi in modo palese; 
 

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 2011, così come approvato  per l’anno 2010, le misure delle tariffe di 

cui al Decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27.11.1998, relative all’imposta 
provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro 
automobilistico; 

 
3) 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; 

 
4) di dare atto che, altresì, copia della presente deliberazione sarà inviata mediante posta 

elettronica al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali 
(dpf.uffreparto6@finanze.it) per la successiva pubblicazione sul sito internet del Ministero della 
misura della tariffa di cui trattasi; 

 
5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 52 co. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, copia conforme della 

presente deliberazione sarà notificata, entro 30 giorni dalla data di esecutività, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo 
Fiscale – Reparto 6 – e sarà resa pubblica mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale; 

 
6) Di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della 

Provincia; 
 
7) Di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
GIOVANNI PORCELLI  MASSIMO FERRARESE  

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 

IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE  
  

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

 
ATTESTA 

 
      Che la presente deliberazione: 
� è’ stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� 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 __________________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
 
 
 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 della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
 
 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
 
         Brindisi,li_________________________________ IL RESPONSABILE 
 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
  
 ________________________________________ 
 


