
COPIA dell’ORIGINALE 

 Deliberazione N. 434 / 2007

Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta 

OGGETTO: IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE. DETERMINAZIONE DELLA NUOVA MISURA 

DELLA TARIFFA A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2008, AI SENSI DELL'ART. 56, C. 2 DEL D.LGS. 15/12/1997, 

N. 446. 

L’anno duemilasette il giorno sette del mese di Dicembre alle ore 08:30 in Pesaro nella sala delle 

adunanze “Sara Levi Nathan”. 

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:  

UCCHIELLI PALMIRO Presidente Presente 

RONDINA GIOVANNI Vice Presidente Presente 

CAPPONI SAURO Assessore Presente 

GALUZZI MASSIMO Assessore Presente 

ILARI GRAZIANO Assessore Presente 

LUCARINI GIUSEPPE Assessore Assente 

ROMAGNA SIMONETTA Assessore Assente 

SAVELLI RENZO Assessore Presente 

SORCINELLI PAOLO Assessore Presente 

Assiste il  Segretario Generale RONDINA ROBERTO.

Riconosciuta legale l’adunanza il Sig. UCCHIELLI PALMIRO, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta 

stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti: 

(OMISSIS) 
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IL DIRETTORE DELL’AREA 2 

GESTIONE RISORSE UMANE E FINZIARIE – SISTEMA INFORMATIVO – 

SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Visto l’articolo 42, secondo comma, lett. f) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” il quale stabilisce, fra le attribuzioni dei consigli, l’istituzione e 

ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale 

delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto l’articolo 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” che disciplina le competenze delle Giunte;

Visto l’art. 56, c.1 del D. Lgs.15/12/1997, n. 446, così come modificato dal D.Lgs. 30/12/99, n. 506, 

che ha previsto per le Province la possibilità di istituire l’Imposta sulla formalità di trascrizione, 

iscrizione e annotazione veicoli al PRA (I.P.T.); 

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27/11/1998 avente per oggetto “Regolamento 

recante norme di attuazione dell’art. 56, comma 11 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 

1997, per la determinazione delle misure dell’Imposta Provinciale di Trascrizione, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17/12/1998”.

Ricordato che con Deliberazione Consiliare n. 96 del 28/09/1998, esecutiva ad ogni effetto di legge, si 

è provveduto ad istituire l’Imposta di che trattasi, approvando il relativo Regolamento e che, inoltre, 

con successiva deliberazione n. 13 del 22/02/2000,  il Consiglio Provinciale ha provveduto ad abrogare 

il precedente regolamento e ad approvare il nuovo Regolamento oggi in vigore; 

Visto l’art. 4 del vigente Regolamento IPT approvato da questo Ente con il citato atto consiliare n. 13 

del 22/02/2000, che prevede: 

“L’imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro 

delle Finanze che stabilisce le misure dell’imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell’art. 56, 

comma 11 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

La Provincia delibera l’aumento delle misure, di cui al comma 1, ai fini dell’approvazione del 

bilancio di previsione; in caso di mancato adeguamento resta confermata, per l’esercizio successivo, 

la tariffa in vigore; 

Le misure così stabilite si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell’esercizio 

cui si riferisce il bilancio di previsione”. 

Visto l’art. 1 comma 154 della Legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha modificato il 

comma 2 del predetto art. 56, portando la tariffa massima applicabile a base dell’imposta dal 20% al 

30%;
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Visto l’articolo 1 comma 169 della Legge Finanziaria  2007, che sancisce che gli enti locali devono 

deliberare le proprie tariffe e aliquote entro la data fissata dalle norme statali per il bilancio di 

previsione e che le deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se 

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

Visto l’art. 54 del D. Lgs. n. 44/97, in base al quale la presente proposta di deliberazione potrà essere 

adottata ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

Considerato che l’Amministrazione Provinciale, effettuate le opportune approfondite valutazioni in 

fase di predisposizione dello schema di bilancio di previsione per il 2008, ha constatato la necessità – 

per mantenere l’elevato livello dei servizi offerti sino ad oggi - di porre in essere alcuni interventi al 

fine di incrementare le proprie entrate correnti con la funzione di sostenere le obbligatorie maggiori 

spese da prevedersi per il prossimo esercizio, dovute da un lato ai maggiori costi prevedibili su varie 

voci (oneri contrattuali del personale, aumento del costo dell’energia e delle utenze, aumento degli 

oneri di ammortamento del debito, etc.) e dall’altro dalla notevole rigidità imposta dal rispetto 

dell’obiettivo del “patto di stabilità”; 

Ribadito che nell’ambito delle proprie funzioni e competenze la Giunta ha autonomia propria, 

esercitabile ai fini delle tariffe; 

Rilevata altresì la necessità, stante l’urgenza, di proporre l’immediata eseguibilità dell’atto, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000; 

Attestato il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

PROPONE

in considerazione delle premesse e delle considerazioni sopra riportate, di deliberare quanto segue:

1) di stabilire che, a partire dal 1° gennaio 2008, la misura della tariffa a base dell’Imposta 

Provinciale di Trascrizione da applicare, quando dovuta, a tutte le formalità di trascrizione, 

iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico - 

determinata con  D.M. n. 435/1998 - venga aumentata  dal 20% al 30%, ad eccezione dei 

veicoli cosiddetti eco-compatibili (elettrici, ibridi, alimentati da gas metano e g.p.l.); 

2) di disporre la comunicazione del presente atto agli enti ed imprese interessati, anche mediante 

pubblicazione sul portale istituzionale dell’Amministrazione e,  in particolare, di notificare - 

entro 10 giorni dalla data di esecutività - copia autentica dell’atto agli Uffici del Pubblico 

Registro Automobilistico della Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell’art. 56, c. 3  del D. 

Lgs. n. 446/97; 
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3) di dichiarare la deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

                                                                                       IL DIRETTORE DELL’AREA 2 

                                                                                         F.to Dott. Marco Domenicucci 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Con voti unanimi 

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra riportata. 

Inoltre, stante l’urgenza, a voti unanimi 

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.  



COPIA dell’ORIGINALE 

Delibera G.P. n. 434 / 2007

(OMISSIS) 

Del che si è redatto il presente verbale. 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to  UCCHIELLI PALMIRO F.to RONDINA ROBERTO 

__________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia, composta di n. …3……..  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 07/12/2007 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


