
 

 
OGGETTO: MODIFICHE AI TESTI DELL'ARTICOLO 2, COMMI 7 E 8;

DELL'ARTICOLO 4, COMMI 2 E 3; DELL'ARTICOLO 22 DEL
REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE,
ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PUBBLICO
REGISTRO AUTOMOBILISTICO (IPT). APPROVAZIONE. I.E.

 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale
 07-02-2019 n. 5

 
 
 
L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di Febbraio, alle ore 14:40, nella sede istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza, si è riunito il Consiglio provinciale, convocato nei modi di legge,
composto dai seguenti Signori:
  

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
INVERNIZZI ROBERTO -
PRESIDENTE X  MEREGALLI RENATO X

ADAMO ROSARIO X  MERONI FABIO X

AMODIO GIOVANNA MARIA X  MONGUZZI CONCETTINA X

BIFFI GIACOMO X  
SCANAGATTI ROBERTO
STEFANO X

BORGONOVO RICCARDO
MARIO X  USAI GABRIEL X

CAPPELLETTI MARCO
ANTONIO LUIGI X  VILLA ANDREA X

CAZZANIGA SERGIO GIANNI X  VIRTUANI PIETRO LORENZO X

COLNAGO GIAMMARINO
MAURILIO X     
CORTI MARIAMBROGIA X     
CORTI ROBERTO X     

 
Eseguito l’appello nominale, risultano: presenti 13  e assenti  4.
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: DOTT. PAOLO CODARRI
 
Il SIGNOR, ROBERTO INVERNIZZI nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e la discussione del punto all’ordine dei lavori, chiamando all’ufficio di scrutatore i
Signori: BIFFI GIACOMO - CAPPELLETTI MARCO ANTONIO LUIGI - USAI GABRIEL
 
Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di
deliberazione:
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA

 
 
Visti:
•         l’art. 1, comma 55, della Legge 7/4/2014, n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

0B7           l’art. 38, comma 5 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 “ I consigli durano in carica sino all’elezione dei
nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti
urgenti ed improrogabili” e  l’art. 42, comma 2, lettere a) ed f) della medesima fonte di regolazione;

•         l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, in tema di potestà regolamentare delle province e dei
comuni in materia di entrate, anche tributarie;
•         l’art. 56, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che prevede che le province istituiscono con
regolamento l’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli
richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio;
•         il Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell’Interno di differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 (G.U. n. 292
del 17 dicembre 2018);
  
Richiamati:
•         la Deliberazione del Consiglio Provinciale R.G. n. 18 del 22/10/2009, esecutiva, ad oggetto “A
pprovazione del Regolamento dell’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e
annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.)”;
•         la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 06/12/2018, esecutiva, di approvazione delle
“Integrazioni e modifiche al Regolamento dell’imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazioni di
veicoli al pubblico registro automobilistico (IPT)”;
•         la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 13/12/2018, esecutiva, di approvazione del
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021”;
•         la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 13/12/2018, esecutiva, di approvazione del
“Bilancio di Previsione 2019 – 2020 – 2021”;
  
Premesso che:
•         l’art. 56, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 attribuisce alle Province la facoltà di istituire con
regolamento l’imposta provinciale di trascrizione sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei
veicoli (nel prosieguo IPT) richieste al Pubblico Registro Automobilistico (nel prosieguo P.R.A.);
•         la Provincia di Monza e della Brianza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 56 del D.Lgs. 15/12/1997,
n. 446, con delibera del Consiglio Provinciale R.G. n. 39 del 16/12/2018, esecutiva, ha approvato le
integrazioni e modifiche al Regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e
annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (IPT);
•         ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come successivamente modificato
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali” omissis, “e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
•         il Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell’Interno di differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 (G.U. n. 292
del 17 dicembre 2018);
•         ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo vigente, l’Organo di Revisione esprime
pareri in materia di proposte di Regolamento di contabilità, economato – provveditorato, patrimonio e di
applicazione dei tributi locali;
  
Considerato che:
•         i Servizi delegati dell’A.C.I., dopo l’esame del testo regolamentare di cui alla citata deliberazione
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consiliare n. 39 del 6/12/2018, hanno suggerito l’opportunità, limitatamente all’articolo 2, commi 7 e 8,
all’articolo 4, commi 2 e 3 e all’articolo 22, la riformulazione testuale in tema di:

a)       “locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della
strada”, con riferimento all’articolo 2, commi 7 e 8, per i quali l’attuale formulazione lessicale non è
perfettamente in linea con le risoluzioni ministeriali in materia;
b)      “esenzioni di imposta per i soggetti disabili in caso di doppia intestazione al P.R.A. per
cessione/acquisto di veicoli”, con riferimento all’articolo 4, comma 2, in quanto è ritenuto sufficiente
l’esibizione della copia dell’atto di vendita del veicolo ceduto;
c)       “esenzione di imposta per i soggetti disabili in caso di perdita di possesso per furto del veicolo”,
con riferimento all’articolo 4, comma 3, in quanto è ritenuto sufficiente prevedere che “Qualora il
veicolo oggetto di furto venga ritrovato si recupera l’I.P.T. sempreché il disabile presenti una
formalità di rientro in possesso;
d)      “ravvedimento del contribuente”, con riferimento all’articolo 22, la modifica corregge il mero
errore materiale di riporto delle misure percentuali, nel frattempo però aggiornate, per cui la nuova
formulazione rinvia ora alla normativa vigente tempo per tempo in materia, senza la specificazione dei
valori da applicare. Ciò anche al fine di limitare nel futuro le modifiche regolamentari ove norme
successive dovessero nel tempo stabilire misure diverse.

•        il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere, di cui all’Allegato C, parte integrante e       
sostanziale al presente provvedimento, con protocollo n. 3198 del 24.1.2019;
  
Ritenuto:
•         di approvare le modifiche al vigente Regolamento dell’imposta provinciale sulle formalità di
trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.)” di cui
alla Deliberazione del Consiglio Provinciale R.G. n. 39 del 6/12/2018, esecutiva nei termini di cui agli
Allegati A e B al presente provvedimento a costituirne parti integranti e sostanziali, in particolare:

02Dnell’Allegato A viene riportata nella colonna di sinistra la vigente formulazione degli articoli e
dei commi interessati dalle modifiche; mentre nella colonna di destra è riportato il testo riformulato;
02Dnell’Allegato B viene riportato il testo definitivo del Regolamento dopo il recepimento delle
modifiche di cui all’Allegato A;

•        di trasmettere il testo definitivo del Regolamento dell’imposta provinciale sulle formalità di
trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.) alla
Direzione Centrale Servizi Delegati dell’A.C.I.;
•        di trasmettere il testo definitivo del Regolamento dell’imposta provinciale sulle formalità di
trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.)
all’Automobile Club d’Italia – Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Milano;
•        di trasmettere il testo definitivo del Regolamento dell’imposta provinciale sulle formalità di
trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.) al
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
•        di dare atto, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs 15/12/1997, n. 446,  che i regolamenti sulle
entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale, al Ministero delle
Finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale;
•        di pubblicare, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, il testo definitivo del Regolamento
dell’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al
Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.) sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
  
Acquisiti sulla proposta di deliberazione  i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti
dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 1 e 2 del Regolamento controlli
interni espressi entrambi dal Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni;
 
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3 del
Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento degli uffici
e dei servizi.
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Presenti                                                           13        (Assenti: Adamo, Borgonovo, Corti M.

 e Scanagatti)
- Previo scomputo degli astenuti                        0
- Non votanti                                                    0
- Votanti                                                         13
- Con voti favorevoli                                        13        (Amodio, Biffi, Cappelletti, Cazzaniga, Colnago,
                                                                                   Corti R., Invernizzi, Meregalli, Meroni, Monguzzi,
                                                                                   Usai, Villa e Virtuani)
- Con voti contrari                                            0
                                                          
 
                                                                      DELIBERA
 

1.         DI approvare le modifiche al vigente Regolamento dell’imposta provinciale sulle formalità di
trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.)”
di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale R.G. n. 39 del 6/12/2018, esecutiva nei termini di cui
agli Allegati A e B al presente provvedimento a costituirne parti integranti e sostanziali, in particolare:

02Dnell’Allegato A viene riportata nella colonna di sinistra la vigente formulazione degli
articoli e dei commi interessati dalle modifiche; mentre nella colonna di destra è riportato il
testo riformulato;
02Dnell’Allegato B viene riportato il testo definitivo del Regolamento dopo il recepimento
delle modifiche di cui all’Allegato A;

 
2.    DI trasmettere il testo definitivo del Regolamento dell’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione,
iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.) alla Direzione
Centrale Servizi Delegati dell’A.C.I.;
 
3.    DI trasmettere il testo definitivo del Regolamento dell’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione,
iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.) all’Automobile
Club d’Italia – Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Milano;
 
4.    DI trasmettere il testo definitivo del Regolamento dell’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione,
iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.) al Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
 
5.    DI dare atto, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs 15/12/1997, n. 446,  che i regolamenti sulle entrate
tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale, al Ministero delle
Finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale;
 
6.    DI pubblicare, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, il testo definitivo del Regolamento
dell’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al
Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.) sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
 
 

I N D I
 
Il Consiglio provinciale
 
Presenti                                                           13        (Assenti: Adamo, Borgonovo, Corti M.

 e Scanagatti)
- Previo scomputo degli astenuti                        0
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- Non votanti                                                    0
- Votanti                                                         13
- Con voti favorevoli                                        13        (Amodio, Biffi, Cappelletti, Cazzaniga, Colnago,
                                                                                   Corti R., Invernizzi, Meregalli, Meroni, Monguzzi,
                                                                                   Usai, Villa e Virtuani)
- Con voti contrari                                            0
 
 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 
 
Allegati:
“A” - Regolamento dell’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei
veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.): versione comparata tra testo attuale e
testo definitivo;
“B” – Testo definitivo del Regolamento dell’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione,
iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.)
“C” – Parere del Collegio dei Revisori Prot. 3198 del 24.01.2019.
 
MP/MM/MD
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Deliberazione n. 5 del 07-02-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO INVERNIZZI DOTT. PAOLO CODARRI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione NON dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO CODARRI

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: MODIFICHE AI TESTI DELL'ARTICOLO 2, COMMI 7 E 8; DELL'ARTICOLO 4,
COMMI 2 E 3; DELL'ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO (IPT). APPROVAZIONE. I.E.
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE DI SETTORE:
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 25-01-2019  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: MODIFICHE AI TESTI DELL'ARTICOLO 2, COMMI 7 E 8; DELL'ARTICOLO 4,
COMMI 2 E 3; DELL'ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO (IPT). APPROVAZIONE. I.E.
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 25-01-2019  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: MODIFICHE AI TESTI DELL'ARTICOLO 2, COMMI 7 E 8; DELL'ARTICOLO 4,
COMMI 2 E 3; DELL'ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO (IPT). APPROVAZIONE. I.E.
 

PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,

COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Eventuali note:
Addì, 29-01-2019 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. PAOLO CODARRI
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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DELIBERAZIONI N. 5/2019 del 07-02-2019
 
avente ad Oggetto: MODIFICHE AI TESTI DELL'ARTICOLO 2, COMMI 7 E 8; DELL'ARTICOLO
4, COMMI 2 E 3; DELL'ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE
DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO (IPT). APPROVAZIONE. I.E.
 
 
pubblicata dal 13-02-2019 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
MARIA LUCCARELLI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82 
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