
 
 
 

OGGETTO: APPLICAZIONE PER L'ANNO 2021 DELL'ALIQUOTA NELLA
MISURA DEL 30 PER CENTO DELLA TARIFFA DI BASE
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITÀ DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI
RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.
APPROVAZIONE.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 108 DEL 08-10-2020
 
 
 

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di Ottobre, alle ore 12:30, nella sede Istituzionale della Provincia
di Monza e della Brianza,
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. SANDRO DE MARTINO
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI, ERMINIA
VITTORIA ZOPPE'
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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1.         CARATTERISTICHE PRINCIPALI   -   PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
 
Ai sensi dell’articolo 56 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 46  - comma 1 - “Le province  possono,  con 
regolamento   adottato   a   norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di
trascrizione, iscrizione ed  annotazione  dei  veicoli  richieste  al pubblico registro  automobilistico, 
avente  competenza  nel  proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e
relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285”; - comma 2 primo periodo - “L'imposta  è  applicata  sulla  base   di   apposita   tariffa
determinata secondo le modalità di cui al comma 11,  le  cui  misure potranno  essere  aumentate, 
anche  con   successiva   deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo
  del venti per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo  al  momento  della richiesta di formalità.”
 
Con decreto 27 novembre 1998, n. 435 (G.U. 17/12/1998 n. 294 sg) il Ministro delle finanze ha
adottato il “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 56, comma 11, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 per la determinazione delle misure dell’imposta provinciale di trascrizione.”
 
Nello specifico, il comma 1 del predetto Regolamento ha fissato, in apposita tabella allegata al decreto,
le misure dell’imposta provinciale di trascrizione da applicare alle formalità di iscrizione, trascrizione e
annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistiche, distintamente per tipo e potenza
dei veicoli.
 
Per completezza, si richiama l’articolo 63 della Legge 21/11/2000, n. 342 e s.m.i. che ha definito
l’ammontare dell’imposta provinciale di trascrizione per particolari categorie di veicoli di interesse
storico e collezionistico.
 
Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 18 del 22/10/2009 ha approvato il Regolamento
dell’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al
pubblico registro automobilistico, successivamente integrato e modificato dalle deliberazioni n. 29 del
6/12/2018 e n. 5 del 7/2/2019.
 
L’articolo 1, comma 154, della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha elevato al 30 per
cento l’incremento della misura di cui al comma 2, primo periodo, dell’art. 56 del D-lgs. 15/12/1997, n.
446.
 
La gestione dell’imposta è affidata all’ A.C.I. – ufficio provinciale di Milano- concessionaria del
Pubblico registro automobilistico.
2.       MOTIVAZIONE
L’articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e
integrazioni, annovera tra gli allegati al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono
determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni nei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi
a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”.
 
3.       RICHIAMI NORMATIVI  
 
         Art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014, n. 56 ss.mm.ii. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
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        D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio di regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n.42”;
      Art. 42 l’articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce ai consigli
degli enti locali l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle
relative aliquote, il cui adeguamento e/o la cui conferma risulta pertanto demandata all’organo
esecutivo.
4.         PRECEDENTI 
Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 97 del 3/10/2019 di approvazione della determinazione per
l’anno 2020 dell’aliquota di incremento (30 per cento) delle tariffe di base dell’imposta provinciale
dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT).
 
Le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 35 del 19.12.2019 di approvazione del Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2020-2022” e n. 36 del 19.12.2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2020-2021-2022, nei cui citati documenti la predetta aliquota di incremento è stata
confermata per le annualità di bilancio successive all’anno 2020.
 5.         EFFETTI ECONOMICI
E’ confermata per l’anno 2021 e con effetti sulla programmazione di bilancio 2021 2022 2023
l’applicazione dell’aliquota di incremento del 30 per cento delle tariffe base dell’imposta provinciale di
trascrizione (IPT) di cui al D.M. n. 435/1998;
 

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) - TARIFFE 2021

TIPO E POTENZA DEI VEICOLI
I.P.T.

Tariffe base
D.M. 435/98

Aumento del 30%
delle tariffe base

art.1 c.154
L.296/06

Arrotonda-
mento
tariffe

art.1 c.166
L.296/06

 

1  
Motocarrozzette e trattici agricole 150,81 196,05 196,00  
Autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw., ovvero autobus e
trattori stradali fino a 110 Kw. 150,81 196,05 196,00  

Autoveicoli ed autovetture oltre a 53 Kw. per ogni Kw. 3,5119 4,57 Arrotondare
dato finale  

Autobus e trattori stradali oltre a 110 Kw. per ogni Kw. 1,7559 2,28 Arrotondare
dato finale  

Veicoli a motore per trasporto di cose        
fino a 7 q.li 199,35 259,16 259,00  
Oltre 7 q.li - fino a 15 q.li 290,25 377,33 377,00  
Oltre 15 q.li - fino a 30 q.li 326,40 424,32 424,00  
Oltre 30 q.li - fino a 45 q.li 380,63 494,82 495,00  
Oltre 45 q.li - fino a 60 q.li 452,93 588,81 589,00  
Oltre 60 q.li - fino a 80 q.li 519,56 675,43 675,00  
Oltre 80 q.li 646,60 840,58 841,00  
Rimorchi per trasporto di cose        
Fino a 20 q.li 265,98 345,77 346,00  
Oltre 20 q.li - fino a 50 q.li 356,36 463,27 463,00  
Oltre 50 q.li 452,93 588,81 589,00  
Rimorchi per trasporto di persone        
Fino a 15 posti 229,82 298,77 299,00  
Da 16 posti fino a 25 posti 253,58 329,65 330,00  
Da 26 posti fino a 40 posti 302,13 392,77 393,00  
Oltre 40 posti 362,55 471,32 471,00  
2  

Agevolazione abolita
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Atti soggetti ad IVA (art.1 comma12, D.L. 13 agosto 2011 n.138,
convertito

Legge 14 settembre 2011 n.148)
 

3  

Formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano
o estinguono diritti reali di garanzia

1,46% 1,89% 1,89%  
con un importo
minimo di
€150,81

con un importo
minimo di
€196,05

con un
importo
minimo di
€196,00

 

Formalità relative a iscrizione ipoteca legale e convenzionale -
Legge 2/2009, art.3 comma 13bis   € 50,00 € 50,00  
4  

Formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati
aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale

7,80% 10,14% 10,14%  
con un importo
minimo di
€150,81

con un importo
minimo di
€196,05

con un
importo
minimo di
€196,00

 

5  
Formalità relative ad atti di cui al numero 4 non aventi
contenuto patrimoniale 150,81 196,05 196,00  
Formalità per cancellazione ipoteca legale e convenzionale è
gratuita - Legge 2/2009, art.3 comma 13bis   - -  
TARIFFE PREVISTE DALL'ART.63 DELLA LEGGE
342 DEL 21/11/2000 come modificato dall’art. 1, comma
666, della Legge 23/12/2014, n. 190

       

Autoveicoli di particolare interesse storico 51,65   52,00  
Motoveicoli di particolare interesse storico 25,82   26,00  

 
Detta misura è strumentale sia per sostenere finanziariamente i costi dell’esercizio delle funzioni
fondamentali assegnate alle province, sia per retrocedere al bilancio dello Stato le ingenti somme a
titolo di concorso per il risanamento della finanza pubblica.
 

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Presidente, quale
Organo esecutivo, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art.
49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegati, da parte del Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni
e del Responsabile del Servizio Finanziario.
 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.

D E L I B E R A 
1)    DI applicare per l’anno 2021 l’aliquota di incremento del 30% (trenta per cento) delle
tariffe base dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al D.M. n. 435/1998;
2)    DI comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze il presente decreto secondo le
vigenti disposizioni in materia;
3)    DI comunicare il presente decreto al concessionario per la riscossione dell’imposta
provinciale di trascrizione ACI-PRA per gli adempimenti di competenza.
 

Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
 MP/MM
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Decreto Deliberativo n. 108 del 08-10-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

 
 
 

 
 

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: APPLICAZIONE PER L'ANNO 2021 DELL'ALIQUOTA NELLA MISURA DEL 30
PER CENTO DELLA TARIFFA DI BASE DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITÀ
DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE AL
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. APPROVAZIONE.
 

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, 30-09-2020  
 
 
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: APPLICAZIONE PER L'ANNO 2021 DELL'ALIQUOTA NELLA MISURA DEL 30
PER CENTO DELLA TARIFFA DI BASE DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITÀ
DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE AL
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. APPROVAZIONE.
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE RILASCIATO DAL
DIRETTORE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(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
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
Addì, 30-09-2020  

 
 
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: APPLICAZIONE PER L'ANNO 2021 DELL'ALIQUOTA NELLA MISURA DEL 30
PER CENTO DELLA TARIFFA DI BASE DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITÀ
DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE AL
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. APPROVAZIONE.
 

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, 05-10-2020 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SANDRO DE MARTINO
 

 
 
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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DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 108/2020 del 08-10-2020
 
avente ad Oggetto: APPLICAZIONE PER L'ANNO 2021 DELL'ALIQUOTA NELLA MISURA DEL
30 PER CENTO DELLA TARIFFA DI BASE DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE
FORMALITÀ DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE
AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. APPROVAZIONE.
 
 
pubblicata dal 08-10-2020 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente.
 

Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI

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