PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA dell’ORIGINALE

Deliberazione N. 66 / 2006

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale
OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'IMPOSTA
PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.): INTRODUZIONE DI UNA SPECIFICA AGEVOLAZIONE CHE
CONSENTA UNA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER MINORATI SENSORIALI.

L’anno duemilasei il giorno ventisei del mese di
del Consiglio Provinciale “Adele Bei”.

luglio alle ore 09:45

in Pesaro nella sala adunanze

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
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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,
CERISOLI CALLISTO, BINOTTI PAOLO.
(OMISSIS)
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(In precedenza sono entrati i Consiglieri Sigg. Serretti Marzio e Carloni Silvana e sono usciti i
Consiglieri Sigg. Bartolucci Paola e Foschi Elisabetta. Escono i Consiglieri Sigg. Londei Giorgio e
Bravi Settimio.
Sono presenti n. 23 Consiglieri)

IL DIRETTORE DELL’AREA 2
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - SISTEMA INFORMATIVO – ATTIVITA’
PRODUTTIVE
Dott. Marco Domenicucci
Premesso
che 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 riduzioni per particolari categorie di
soggetti, oltre a quelle specificatamente previste dalla legge, mentre è categoricamente vietato
introdurre nuove fattispecie di esenzioni se non previa individuazione legislativa;
che l’Amministrazione provinciale, sensibile alla problematica in oggetto, ha da tempo attivato un iter
– interpellando sia l’Ente Naz. Per la protezione e l’assistenza dei Sordomuti, sia l’Unione Italiana
Ciechi, sia l’Automobil Club d’Italia - per predisporre l’allargamento delle agevolazioni a soggetti
portatori di handicap sensoriali, esclusi sino ad oggi - da un chiaro vizio della normativa - da benefici
concessi ad altre categorie specificatamente tutelate;
che l’Ufficio Tributi dell’Area Finanziaria ha ritenuto opportuno coinvolgere nell’iniziativa l’UPI
regionale, in modo da estendere in maniera uniforme – almeno a livello regionale - i benefici
dell’intervento ai territori delle quattro province marchigiane;
che nell’incontro, tenutosi presso la sede UPI di Ancona l’8 febbraio 2006, i rappresentati delle
Province hanno concordato una tempistica di lavoro che dovrà portare alla modifica dei rispetti
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Regolamenti IPT, con l’introduzione – a partire dal1° gennaio 2007 - di un riduzione pari al 75%
dell’imposta, in linea con la maggior parte della altre Province che stanno affrontando la problematica
in questione, con applicazioni di varia percentuale di riduzione (Pavia al 25%, Asti al 25%, Bergamo
al 25%, Milano al 25%, Cremona al 25%, Varese al 25%, Pistoia al 5%, Perugia al 50%, Forlì al 20%,
Genova al 10%, La Spezia al 50%);
che in data 27/04/06, il Consiglio Direttivo dell’U.P.I. Marche ha approvato un ordine del giorno in cui
si chiedeva all’U.P.I. stessa l’immediata attivazione per pervenire alle modifiche dei Regolamenti
I.P.T. delle singole Province;
che con Circolare n. 72 del 30/07/2001, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normative e
Contenzioso aveva a suo tempo individuato gli eventuali destinatari di agevolazioni fiscali per
l’acquisto di veicoli da parte di soggetti non vedenti, e sordomuti, con particolare riferimento ai
soggetti “ipovedenti” e ai soggetti “non totalmente sordomuti”, ovvero ai familiari di cui essi sono
fiscalmente a carico.
Ritenuto, pertanto, opportuno sottoporre al Consiglio una proposta di modifica che possa rendere
operativa la riduzione a partire dal 1° gennaio 2007, considerato anche che la materiale riscossione
dell’Imposta è demandata, ai sensi di apposita convenzione, all’ACI territorialmente competente, e che
sarebbe alquanto problematico, dal punto di vista operativo, ipotizzare interventi in corso d’anno.
Visti:
il vigente Regolamento provinciale, approvato con delibera C.P. n. 13 del 22/02/2000, ed in particolare
l’art. 5, in tema di agevolazioni fiscali;
la decisione unanime assunta in sede di tavolo tecnico dalle quattro Province marchigiane;
il contenuto della citata Circolare n. 72 del 30/07/2001 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale
Normative e Contenzioso;
l’ordine del giorno approvato dal Consiglio Direttivo dell’U.P.I. Marche in data 27/04/06;
Considerato che la Provincia di Ascoli Piceno ha successivamente deliberato una riduzione
dell’imposta pari al 95%, anziché del 75% concordato;
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Valutata l’opportunità di uniformare l’agevolazione per le categorie suddette nei territori delle quattro
province marchigiane;
PROPONE
di deliberare quanto segue:
1) di modificare l’art. 5 del Regolamento I.P.T. “Agevolazioni fiscali” nel senso di prevedere
l’introduzione, dopo il primo comma, del seguente capoverso:
“La tariffa I.P.T. prevista per l’acquisto di autoveicoli e/o motoveicoli ex art. 56 del D. Lgs. 446/97
viene ridotta del 95% in caso di intestazione del veicolo al portatore di handicap sensoriale (così
come definito con la circolare Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Norrmative e Contenzioso,
n.72 del 30/07/2001) ovvero a suo familiare convivente che ha il soggetto stesso fiscalmente a carico,
purché sia stata concessa l’indennità di accompagnamento”.
2) di demandare alla Giunta Provinciale la presa d’atto della introduzione della riduzione tariffaria, in
sede di approvazione annuale di tutte le tariffe previste per i tributi e le entrate patrimoniali dell’Ente,
in via preventiva rispetto all’approvazione del bilancio di previsione 2007;
3) di prevedere la decorrenza di tale modifica a partire dal 1° gennaio 2007;
4) di notificare, ai sensi della vigente normativa, il presente atto al Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
5) di notificare all’Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico presso l’A.C.I. di Pesaro il presente
atto per gli adempimenti consequenziali previsti ai sensi della vigente convenzione;
6) 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.
IL DIRIGENTE
F.to Marco Domenicucci

Il Presidente passa alla trattazione del punto posto al n. 13 dell’ordine del giorno ad oggetto:
“Proposta di modifica al vigente regolamento che disciplina l’imposta provinciale di trascrizione
(I.P.T.): introduzione di una specifica agevolazione che consenta una riduzione dell’imposta per
minorati sensoriali“.
Sul presente argomento intervengono brevemente il Consigliere Rossi e il Presidente Ucchielli
il cui resoconto integrale viene riportato nel verbale della seduta.
il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera in oggetto
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;
Visti i parere 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 Commissione Consiliare nella seduta del 20.07.2006
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.
Quindi il Presidente, stante l’urgenza, chiede al Consiglio di voler dichiarare il provvedimento
immediatamente eseguibile.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
a voti unanimi, espressi in forma palese,
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. 66 / 2006
(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…/…allegati per un totale di n…/.. fogli.
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 26/07/2006 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to RONDINA ROBERTO

