Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 28/07/2017

Atto del Presidente n. 84
Classificazione: 05-05-01 2017/2
Oggetto:

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T) AFFIDATA
AD AUTOMOBIL CLUB ITALIA (ACI) - CONTINUITA' DEL RAPPORTO DAL 01/01/2017 FINO AL
RIORDINO NORMATIVO DEL SETTORE DI RIFERIMENTO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto....... omissis";
VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 il quale, all’articolo 56, attribuisce alle Province la facoltà di
istituire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione
dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (I.P.T.), in sostituzione della soppressa imposta erariale ed
addizionale provinciale di trascrizione;
VISTO che la Provincia di Ravenna ha affidato negli anni ad ACI,in materia di IPT, le attività di:
- riscossione (liquidazione e contabilizzazione dell’I.P.T),
- gestione (controllo, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso recupero), da svolgere in conformità
alla disciplina vigente in materia di I.P.T.;
CONSIDERATO che essendo la convenzione vigente scaduta il 31 dicembre 2016,occorre provvedere a disciplinare
una modalità gestionale delle attività indicate;
DATO ATTO che l'attività di gestione e riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) risulta affidata,
mediante apposita convenzione (approvata con deliberazione C.P. n. 136 del 22/12/2009) all'ACI più volte prorogata
con appositi atti, e da ultimo fino al 31 dicembre 2016 (deliberazione G.P. n. 70 del 11/05/2016);
VISTO Il Decreto Legislativo n. 446/97 all’articolo 56, comma 4, il quale prevede che le attività di liquidazione,
riscossione e contabilizzazione dell’IPT ed i relativi controlli, nonché l’applicazione delle sanzioni, “...se non gestite
direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell’articolo 52, sono affidate a condizioni da stabilire tra le parti
allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico...”.
Valutato che:
• il decreto sul federalismo fiscale (art. 17 C. 8, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68) ha stabilito che la riscossione
potesse essere effettuata da ACI senza oneri per le province, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate
fra le province e l’ACI stesso;
• il DM 21 marzo 2013 art. 1 c. 3 “adeguamento del sistema tariffario da corrispondere all'Automobile Club
d'Italia - ACI per le attività relative alla tenuta del Pubblico Registro Automobilistico” ha stabilito che non
fossero più dovuti all'Automobile Club d’Italia dalle Province i corrispettivi convenzionalmente stabiliti per la
gestione dell’imposta provinciale di trascrizione sulle formalità del pubblico registro automobilistico.
RICHIAMATE le note di UPI e ACI, conservate agli atti del relativo fascicolo, ed in particolare la nota ACI 917/2014
del 20 ottobre 2014 nella quale si evidenzia che:
l’attuale contesto normativo e in particolare il Decreto del 21/03/2013 del Ministero dell’Economia delle Finanze
induce a non ritenere più necessaria la sottoscrizione di un’apposita Convenzione IPT con i singoli Enti Locali, e
quindi anche della relativa Convenzione quadro;

PERTANTO anche in assenza di apposite convenzioni l'ACI garantisce la :
 continuità della gestione IPT;
 le attività alle province le attività connesse allo svolgimento degli adempimenti descritti, di seguito riportati:
- riscossione;
- contabilizzazione e riversamento;
- controllo sul corretto pagamento dell’Imposta in relazione alle tariffe vigenti al momento della
presentazione della formalità;
- controllo dell’esistenza dei presupposti al momento della presentazione della formalità per godere di
eventuali esenzioni e/o agevolazioni richieste dalla parte;
- attivazione dei recuperi di tipo cd. “ordinario”, ossia derivante da possibili mancati rilievi – da parte di
ACI – di un insufficiente, omesso, tardivo pagamento IPT da parte dell’utente. Pertanto da tale attività
sono esclusi i recuperi cd. “straordinari” ossia quelli derivanti da eventuali particolari delibere
provinciali o da fatti/atto sopravvenuti in momenti successivi all’espletamento della formalità;
- rimborsi;
- fornitura dati IPT e fornitura Archivio IPT annuale;
- accesso al portale dei servizi IPT.
RICHIAMATA la nota 2 dicembre 2014 ACI prot 1060/2014 con la quale ACI ha garantito a tutte le singole Province
la gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione , nei medesimi termini e condizioni che costituiscono l'oggetto delle
Convenzioni in vigore;
VERIFICATA la successiva approvazione dell'art. 8, comma 1 lettera d) della legge 07 agosto 2015, n. 124 (Deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) il quale ha indicato:
"d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione ai fini della riduzione
dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di
significativi risparmi per l'utenza , anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa
ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un
documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire
anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".
RICHIAMATO INOLTRE l'articolo 21 della suindicata legge 07 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) il quale specifica che:
• comma 1 - Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore
impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge, uno o più
decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31
dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della legge stessa, che prevedono provvedimenti non
legislativi di attuazione
• comma 3- Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma
1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente
articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;
RISCONTRATO CHE alla data di predisposizione del presente provvedimento, non risultano adottati i decreti
legislativi necessari al fine di operare il passaggio definitivo delle funzioni svolte dal pubblico registro
automobilistico, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
PRESO ATTO che l’unica modifica in essere della vigente convenzione riguarda soltanto l’azzeramento del compenso
riconosciuto dalla Provincia ad A.C.I di cui ai commi 1,2,3 dell'art. 2 della convenzione stessa, per effetto delle
richiamate disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 68/11 e nel successivo decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze del 21 marzo 2013;
PRESO ATTO inoltre che l'Automobile Club Italia (ACI), attuale gestore del Pubblico Registro Automobilistico
(PRA), per mezzo del locale Ufficio provinciale, proseguirà nelle attività di riscossione e gestione dell’imposta
provinciale di trascrizione (IPT), per l'anno 2017, e successivi in attesa del riordino del settore, ad erogare il servizio
di riscossione e gestione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), affidatogli;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26 gennaio 2017 relativa a "Determinazioni transitorie per
la gestione dell' esercizio 2017 nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione e del Piano Esecutivo di
Gestione 2017";
VISTA la Delibera C.P. n. 34 del 13/7/2017 ad oggetto: "Bilancio di previsione di competenza e di cassa
autorizzatorio ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2017 - DUP Documento Unico di
programmazione per l'esercizio finanziario 2017 - Adozione "
VISTA la Delibera C.P. n. 35 del 13/7/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione di
competenza e di cassa autorizzatorio ai sensi del D.lgs n. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2017- DUP Documento
Unico di programmazione per l'esercizio finanziario 2017".
VISTO il regolamento sull' imposta provinciale trascrizione (IPT) approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.
145 del 17/11/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti locali;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore Risorse Umane e Reti
della conoscenza,, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa
copertura finanziaria del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
DISPONE
A) DI DICHIARARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
B) DI PRENDERE ATTO che l'Automobile Club Italia (ACI), attuale gestore del Pubblico Registro Automobilistico
(PRA), per mezzo del locale Ufficio provinciale, proseguirà nelle attività di riscossione e gestione dell’imposta
provinciale di trascrizione (IPT), per l'anno 2017, e successivi in attesa del riordino del settore, ad erogare il
servizio di riscossione e gestione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), affidatogli;
C) DI PRENDERE ATTO inoltre che l'unica modifica alla convenzione ancora vigente, è quella di legge relativa alla
remunerazione del compenso (art. 2, comma 1) che, ai sensi del DM 21 marzo 2013 art. 1 c. 3, è stato azzerato;
D) DI NOTIFICARE infine all’Automobile Club d’Italia il presente atto, conferendo alla stessa valore, oltre che
dispositivo, anche negoziale;
E) DI DARE ATTO che si procederà agli adempimenti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 33/2013 e successive
modificazioni;
F) DA ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto
del Presidente della Provincia n. 54/2017";
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, vista la
necessità e l'urgenza di garantire la continuità della gestione dell'imposta provinciale di trascrizione.
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.23 del D.Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

