
 

COPIA dell’ORIGINALE 
 

 
 Deliberazione N. 80 / 2009 
 

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale 
 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI RETTIFICA DELL'ART. 4, LETT. H) DEL VIGENTE REGOLAMENTO I.P.T. 
RELATIVO ALL'ESENZIONE APPLICATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. 
 
 
 
 
L’anno duemilanove il giorno tre del mese di novembre alle ore 15:16  in Pesaro nella sala 
adunanze del Consiglio Provinciale “Wolframo Pierangeli”. 
 
A seguito di avvisi recapitati a domicilio in tempo utile, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede il Sig. BARTOLUCCI LUCA 
 
Assiste il  Segretario Generale RONDINA ROBERTO. 
 
Fatto l’appello nominale risulta: 

 
BALDANTONI GIORGIO P 
BALDELLI ANTONIO P 
BARTOLUCCI LUCA P 
BERARDI GABRIELE P 
CANCELLIERI GIORGIO P 
CAPANNA BRUNO P 
CARLONI SILVANA P 
CECCARINI LORENZO P 
FALCIONI FRANCESCA MARIA P 
FORONCHI FRANCA P 
FOSCHI ELISABETTA P 
GIANNOTTI ROBERTO A 
LUNGHI DANIELE P 
MAGNANELLI GIUSEPPE A 
MARIOTTI DONATO P 
MEI MARCELLO P 

PAPI DOMENICO P 
PAPOLINI MASSIMO P 
PASCUCCI RICCARDO P 
PERLINI VLADIMIRO P 
PERUGINI KATIA P 
RICCI MATTEO A 
ROGNINI MASSIMO P 
ROSSI GIANCARLO P 
SANCHIONI DANIELE A 
SAVELLI RENZO P 
TAGLIOLINI DANIELE P 
TARSI MATTIA P 
TERENZI SILVIA P 
TOMASSOLI GIULIO P 
VERGARI GAETANO P 

 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
deliberare sugli oggetti segnati all’ordine del giorno. 
 
Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: CECCARINI 
LORENZO, MEI MARCELLO, CAPANNA BRUNO. 
 

(OMISSIS) 
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(In precedenza sono entrati il Presidente della Provincia Sig. Matteo Ricci ed i Consiglieri Sigg. 
Sanchioni Daniele e Magnanelli Giuseppe e sono usciti i Consiglieri Sigg. Rossi Gianfranco, 
Carloni Silvana, Mei Marcello, Perlini Vladimiro. 
Sono presenti n. 26 Consiglieri) 
 
 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA 2 

GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - SISTEMA INFORMATIVO – 

SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Premesso  

che con deliberazione C.P. n. 119 del 22/12/2008, veniva approvato il nuovo 

regolamento dell’Imposta Prov.le di trascrizione iscrizione ed annotazione di veicoli al 

P.R.A. (I.P.T.), con contestuale abrogazione del precedente regolamento, in vigore a partire 

dall’01/01/2009; 

 

che il testo vigente, per un mero errore di formattazione, alla lettera h) dell’art. 4 (“Esenzioni”) 

prevede il pagamento in “misura fissa” dell’Imposta per le Associazioni di Volontariato 

“relativamente ad operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle stesse per atti connessi allo 

svolgimento delle loro attività , purché diverse dalle successioni e dalle donazioni”; 

 

che, in realtà, l’intento dell’amministrazione – come anche chiaramente dimostrato 

dell’inserimento del beneficio nell’ambito delle casistiche di cui all’art. 4 (“Esenzioni”), e non 

nell’ambito dell’art. 5 (“Agevolazioni”) – anche in applicazione dell’art. 8, c.1 della L. 

11/08/’91, n. 226, e di quanto previsto dalla circ. n. 49/E del 17/04/’00, è stato quello di 

concedere, nel caso di specie, l’agevolazione totale del pagamento dell’Imposta; 

 

Ritenuto  

pertanto, opportuno sottoporre al Consiglio la proposta di rettifica dell’art. 4, lettera h) del 

vigente regolamento I.P.T. relativo all’esenzione applicata alle Associazioni di volontariato, in 

quanto, per mero errore di formattazione testuale, si verrebbe a creare una inopportuna disparità 

di trattamento con casistiche assimilabili che dispongono l’esenzione totale, e non già una 

agevolazione;   

 

Visti 

- gli artt. 52 e 56 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446; 
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- gli artt. da 39 a 42 del vigente Regolamento di Contabilità e delle Entrate;  

- il vigente Regolamento provinciale, approvato con delibera C.P. n. 119 del 22/12/2008, e succ. 

mod. ed integraz. in tema di Imposta Prov.le di Trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli 

al P.R.A. (I.P.T.). 

PROPONE  

 

di deliberare quanto segue: 

 
1. Di rettificare l’art. 4, lettera h) del vigente regolamento I.P.T. relativo all’esenzione 

applicata alle Associazioni di volontariato elidendo le parole “misura fissa” dal riquadro 

indicante la normativa di riferimento, presupposto per l’esenzione; 

2. di prendere atto che, pertanto, la nuova formulazione dell’art. 4 lett. h), inserita 

nell’ambito delle esenzioni totali, risulta quella di cui alla tabella seguente: 

 

h) ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO relativamente ad operazioni di 
acquisto di veicoli effettuate dalle stesse per atti connessi allo 
svolgimento delle loro attività, purché diverse dalle successioni e 
dalle donazioni 

Art. 8 c. 1 
L.11/8/1991, n. 266 - 
Circ. 49/E 
17/04/2000 

 

3. di incaricare l’Ufficio competente di procedere alla notifica del presente atto, ai sensi della          

vigente normativa, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per presa d’atto della 

suddetta rettifica; 

 

4. di incaricare l’Ufficio competente di procedere alla notifica all’Ufficio del Pubblico 

Registro   Automobilistico presso l’A.C.I. di Pesaro del presente atto per presa d’atto 

della suddetta rettifica, ai fini degli adempimenti previsti ai sensi della vigente 

convenzione in vigore tra le parti; 

 

5. di dichiarare il suesteso atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134,  comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, considerata la necessità di 

procedere al più presto all’eliminazione del difetto testuale. 

 

 

Il Direttore Area 2 

                       f.to Dott. Marco Domenicucci 

FB 
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Aperta la discussione e nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in 

votazione la proposta di delibera in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

        Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione; 

        Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, 

comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000; 

        Visto il parere espresso dalla  1° e 4° Commissione Consiliare nella seduta del 29/10/2009; 

        Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

        Con voti unanimi, espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta sopra riportata. 

 
****** 

 
LIT



 

COPIA dell’ORIGINALE 
Delibera C.P. n. 80 / 2009

 
(OMISSIS) 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to BARTOLUCCI LUCA F.to RONDINA ROBERTO 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, composta di n. ………..  pagine, è conforme all'originale conservato in  atti  e  consta  altresì  di 
n……… allegati per un totale di n……….. pagine. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
Pesaro, 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.  
 

Pesaro, IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to RONDINA ROBERTO 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______23/11/2009______ per decorrenza del termine di cui 

all'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000. 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to RONDINA ROBERTO 

 
 
 
 


