COPIA dell’ORIGINALE

Deliberazione N. 119 / 2008

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale
OGGETTO: APPROVAZIONE
DEL NUOVO
REGOLAMENTO DELL' IMPOSTA PROV.LE DI
TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL P.R.A. (I.P.T.) E CONTESTUALE
ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO, A PARTIRE DALL' 01/01/2009.

L’anno duemilaotto il giorno ventidue del mese di
adunanze del Consiglio Provinciale “Wolframo Pierangeli”.

dicembre alle ore 09:42

in Pesaro nella sala

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. TALOZZI LEONARDO
Assiste il Segretario Generale RONDINA ROBERTO.
Fatto l’appello nominale risulta:

AMARANTI ANTONELLA
BALDELLI ANTONIO
BARTOLUCCI PAOLA
BERARDI GABRIELE
BERNARDINI FRANCESCO
BINOTTI PAOLO
BRAVI SETTIMIO
BUSCA ROBERTO
CARLONI SILVANA
CERISOLI CALLISTO
DI TOMMASO ENZO
FALCIONI MAURO
FOSCHI ELISABETTA
GIOVANELLI ORIANO
GRILLI ITALO

LOMARTIRE GIANLUCA
LONDEI GIORGIO
LUSTRISSIMINI ORLANDO
MAGNANELLI GIUSEPPE
MARI CLAUDIO
MATTIOLI SIMONE
RICCI MATTEO
ROSSI GIANCARLO
RUGGERI CARLO
SERRETTI MARZIO
TALE' FEDERICO
TALOZZI LEONARDO
TAPPONI UGO
TOPI MARINELLA
UCCHIELLI PALMIRO
VALENTINI FEDERICO
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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: TAPPONI UGO,

BERNARDINI FRANCESCO, BINOTTI PAOLO.
(OMISSIS)
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(Entrano i Consiglieri Sigg. Topi Marinella, Carloni Silvana, Bartolucci Paola, Di Tommaso Enzo e
Lustrissimini Orlando ed escono i Consiglieri Sigg. Mari Claudio, Falcioni Mauro e Busca Roberto.)
Sono presenti n. 23 Consiglieri)
IL DIRETTORE DELL’AREA 2
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - SISTEMA INFORMATIVO – SVILUPPO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Premesso
che con deliberazione C.P. n. 96 del 28/09/1998, successivamente modificata con deliberazioni C.P. n.
128 del 30/11/1998, la Provincia ha istituto l’Imposta Prov.le sulle formalità di Trascrizione, iscrizione
ed annotazione al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.);

che con deliberazione C.P. n. 13 del 22/02/2000 è stato abrogato il precedente regolamento, sostituito
con il vigente regolamento, in vigore dall’1/1/2000 e che successivamente, con deliberazione C.P. n. 66
del 26/07/2006, sono state introdotte alcune specifiche agevolazioni a favore di portatori di handicap
sensoriali;

che da tempo si sta lavorando - in sede di Tavolo tecnico tributario presso l’UPI nazionale, ed in
accordo con ACI – ad un nuovo Regolamento, capace di integrare le numerose novità operative
succedutesi nel tempo e, contestualmente, di dare la maggior uniformità possibile alle procedure di
riscossione e contabilizzazione dell’imposta;

che alcune amministrazioni provinciali hanno già adottato nuovi regolamenti improntati allo schema
concertato dal tavolo tecnico dell’UPI;

che Il testo che si propone di introdurre a partire dall’1/1/2009 - in sostituzione dell’attuale - integra,
modifica e sintetizza alcuni aspetti ritenuti essenziali per una più snella e precisa applicazione delle
procedure, anche in relazione al vigente rapporto intrattenuto con ACI quale soggetto al momento
incaricato della gestione dell’Imposta;

che le modifiche principali che si intenderebbe apportare al vigente regolamento sono schematicamente
delineate nella nota di riferimento elaborata dall’Ufficio 2.2.1.3, inserita a corredo della
documentazione sottoposta al Consiglio;
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che – come noto - vengono assoggettate all’Imposta Prov.le di Trascrizione le formalità di trascrizione,
iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. (art. 56 D.Lgs. 15/12/1997, n. 446);

che soggetti passivi dell’Imposta risultano gli acquirenti dei veicoli o i soggetti nell’interesse dei quali
viene compiuta l’iscrizione, trascrizione o annotazione presso il P.R.A.;

che in virtù delle potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali dal medesimo D.Lgs. n. 446/97 (art.
52), è facoltà dell’Amministrazione provinciale deliberare i suddetti interventi regolamentari;

Ritenuto
pertanto, opportuno sottoporre al Consiglio la proposta di approvazione di un nuovo regolamento in
grado:
- di contemplare uniformemente le modifiche ipotizzate e le integrazioni al testo precedente, in
modo da rendere più operativa e lineare la gestione dell’imposta, demandata attualmente, ai
sensi di apposita convenzione, all’ACI territorialmente competente;
- di uniformarsi ad uno schema regolamentare proposto dall’UPI a livello nazionale;
- di dare più trasparenza alle procedure previste complessivamente a tutela del contribuente,
peraltro già adottate nella prassi operativa, anche ai sensi delle specifiche norme contenuta nel
vigente Regolamento di Contabilità e delle Entrate;

Visti
- gli artt. 52 e 56 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- gli artt. da 39 a 41 e da 42 a 55 del vigente Regolamento di Contabilità e delle Entrate;
- il vigente Regolamento provinciale, approvato con delibera C.P. n. 13 del 22/02/2000 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 abrogare, a far tempo dal 1° gennaio 2009, il vigente Regolamento dell’Imposta provinciale
sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico
Registro Automobilistico (I.P.T.), approvato con deliberazione C.P. n. 13 del 22/02/2000, e
successive modificazioni ed integrazioni;
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2) di approvare, a far tempo dal 1° gennaio 2009, il nuovo regolamento dell’Imposta provinciale
sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico
Registro Automobilistico (I.P.T.), allegato al presente atto sotto la lettera A), per farne parte
integrante e sostanziale;
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;
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 gli adempimenti consequenziali,
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 dar corso all’entrata
in vigore del nuovo regolamento a partire dall’1/1/2009.

Il Direttore Area 2
F.to Dott. Marco Domenicucci

FB

Il Presidente passa alla trattazione del punto posto al n. 2 dell’ordine del giorno ad oggetto:
“Approvazione del nuovo Regolamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione, iscrizione ed
annotazione di veicoli al P.R.A. (I.P.T.) e contestuale abrogazione del precedente Regolamento, a
partire dall’1.1.2009”
Sul presente argomento relaziona l’Assessore Graziano Ilari e successivamente interviene il
consigliere di Forza Italia Ugo Tapponi il cui resoconto integrale viene riportato nel verbale della
seduta.
Al termine della discussione 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, espressi dal Direttore
dell’Area 2 dott. Marco Domenicucci,

di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n.

267/2000;
Visto il parere espresso dalla I Commissione Consiliare nella seduta del 18.12.2008;
Visto l’art. 42 del D.lgs. 18.8.2000. n. 267;
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Mediante votazione espressa in forma palese i cui risultati, accertati con l’assistenza degli
scrutatori, sono i seguenti:
Consiglieri presenti

n. 23

Consiglieri votanti

n. 17

Consiglieri astenuti

n. 6 (F.I.: Bravi-Tapponi-Lomartire; MISTO: Ruggeri;
A.N.: Baldelli-Di Tommaso)

Consiglieri favorevoli

n. 17

DELIBERA

di approvare la suestesa proposta di deliberazione.

Quindi il Presidente, stante l’urgenza, chiede al Consiglio di voler dichiarare il provvedimento
immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Mediante votazione espressa in forma palese i cui risultati, accertati con l’assistenza degli
scrutatori sono i seguenti:
Consiglieri presenti

n. 23

Consiglieri votanti

n. 17

Consiglieri astenuti

n. 6 (F.I.: Bravi-Tapponi-Lomartire; MISTO: Ruggeri;
A.N.: Baldelli-Di Tommaso)

Consiglieri favorevoli

n. 17

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

******

RM

COPIA dell’ORIGINALE
Delibera C.P. n. 119 / 2008
(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

F.to TALOZZI LEONARDO

F.to RONDINA ROBERTO

__________________________________________________________________________________________________

La presente copia, composta di n. …6….. fogli, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di
n…1…allegato per un totale di n…15….. fogli.
IL CAPO UFFICIO 0.1.0.4

Pesaro, 23/12/2008

F.to ROCCHI MIRIAM

__________________________________________________________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.
Pesaro, 23/12/2008

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to GRANDICELLI MASSIMO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/12/2008 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to GRANDICELLI MASSIMO
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