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L’anno duemilaotto e questo dì  15 del mese Aprile in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi 

sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 21.15 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

(P) RENZI MATTEO (P) LEPRI TIZIANO

(P) BARDUCCI ANDREA (P) NARDINI VALERIO

(A)  BALLINI ALESSIA (A)  NIGI LUIGI 

(P) CIANFANELLI ELISABETTA (P) ROSELLI PIETRO 

(P) FOLONARI CORNARO GIOVANNA (P) SACCARDI STEFANIA 

(P) GIGLIOLI MARIA CRISTINA (P) SIMONI ELISA

(P) GIORGETTI STEFANO

Il  Presidente  Sig.  RENZI  MATTEO,  constatato  il  numero  legale  ed  assistito  dal  Segretario  Sig. 

STROCCHIA FELICE  pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale
Visto l’art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 così come modificato dal 

Decreto Legislativo 30/12/99 n. 506 che ha previsto che le Province possano istituire l’imposta sulla 

formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione veicoli al PRA (IPT);

Ricordato che  con Delibera  Consiliare  n.  173 del  26/10/1998  esecutiva  ai  sensi  di  legge si  è 

provveduto  ad  istituire  l’imposta  di  che  trattasi  approvando  il  relativo  regolamento, 



successivamente modificato con delibere di Consiglio n.19 del 15/2/1999, n. 4 del 14/1/2002, n. 59 

del 26/3/2007;

Vista la delibera Consiliare n. 20 del 18/2/2008 che ha approvato  per la Provincia di Firenze un 

nuovo regolamento, abrogando il precedente, 

Visto il successivo comma 2 del predetto art. 56 che prevede che l’imposta sia applicata sulla base 

di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze le cui misure potranno essere 

aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all’art. 54, fino ad un 

massimo  del  trenta  per  cento,  ed  è  dovuta  per  ciascun  veicolo  al  momento  della  richiesta  di 

formalità;

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”. 

Considerato  che per effetto della capacità impositiva dettata dalle norme sopra richiamate l’Ente 

può stimare la previsione dell’ imposta in oggetto da variare nel proprio Bilancio di Previsione 

come da tabella seguente:

Gettito con attuale misura Gettito con nuova misura in applicazione col presente atto
Ann

o
Previsione iscritta in bilancio

 iniziale 
Misura  attuale 

imposta

Previsione dopo 
variazione 1/2008  

Nuova misura 

imposta Variazione  

2008 € 28.800.000 120% € 26.000.000,00
110% da

 ottobre 08 -€  2.800.000,00 *)
2009 € 29.214.100 120% € 24.345.083,34 100% -€ 4.869.016,66
2010 € 29.370.480 120% € 24.475.400,00 100% -€ 4.895.080,00

*) la variazione negativa comprende la riduzione tariffaria di cui alla presente e un minore introito di Ipt per previsione minor gettito

Visto l’art.  3  del  Regolamento   IPT  approvato  da  questo  Ente  c  n  atto  consiliare  n.  20  del 

18/02/2008 esecutivo ai sensi di legge, che  regolamenta le tariffe e particolarmente il punto 2 dello 

stesso articolo che determina il  massimo  aumento applicabile rispetto alla tariffa base stabilita dal 

Decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27 novembre 1998,  ( 30%). 

Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e hanno comunque effetto dal 1. gennaio dell’anno di riferimento.

Visto  l’articolo 27, comma 8, della L. 448/2001 – Disposizioni  per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), che recita quanto segue: 

“il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  

dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’art. 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre  

1998 n.  360,  recante  l’istituzione  di  una addizionale  all’Irpef,  e  successive  modificazioni,  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”; 

Visto il D.M. 20 marzo 2008 pubblicato sulla G:U: n. 75 del 29/3/2008, che proroga al 31.5.2008 il 

termine per approvare il Bilancio di Previsione 2008 da parte degli Enti Locali;

Visto l’art. 54, comma 1, lettera b) della Finanziaria 2001, Legge n. 388 del 23/12/2000 che dispone 

quanto segue:

all’art. 56, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: “L’aumento tariffario interessa le  

immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato 

con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma,  

opera dalla data della notifica stessa”;

Vista la delibera n. 340 del 26/11/2007 che determina per l’anno 2008 l’aumento del 20% delle 

tariffe dell’Imposta Provinciale sulle trascrizioni;

Ritenuto di  applicare per l’anno 2008 a decorrere dal mese di ottobre l’aumento del 10% delle 

tariffa base, mentre  per gli anni  2009 e 2010 si intende applicare  la sola  tariffa base;

Dato atto che con contestuale atto la  manovra applicata  al  Bilancio di previsione 2008 con la 

variazione 1/2008, restano garantiti gli equilibri finanziari anche per il bilancio pluriennale 2008-

2010,  che tengono conto del  minor gettito  derivante  dalla  misura dell’imposta  determinata  con 

presente atto;

Visto l’art. 54 del medesimo Decreto Legislativo 446/97 che prevede l’approvazione delle tariffe ai 

fini della approvazione del Bilancio di Previsione;

Vista  la Circolare del Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale – del 9 

febbraio 2001, n. 2 recante per oggetto: “Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT). Chiarimenti in 

ordine  alle  disposizioni  recate  dall’art.  63,  comma  4,  della  legge  21  novembre  2000,  n.  342 

(collegato alla Legge Finanziaria per l’anno 2000) e dagli articoli 30, comma 7, 33, comma 11, e 54 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria per l’anno 2001)”;

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

esercitabile ai fini delle tariffe e che con il presente atto si esprime la volontà di ridurre la pressione 

tributaria con contestuale ed equivalente riduzione della spesa  finale;

Ritenuto  di  dichiarare il  presente  atto,  stante  l’urgenza,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 

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

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 

dal Responsabile della Direzione Servizi Finanziari sotto il profilo tecnico e contabile;

Visto l’art. 48 del D.Lgs 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

a voti unanimi

DELIBERA



1) di applicare l’aumento del 10% delle tariffe dell’Imposta Provinciale di Trascrizione , rispetto 

alla misura  determinata con  Decreto Ministeriale n. 435 del 27.11.1998 con decorrenza 1 ottobre 

2008;

2)  di non applicare  l’aumento delle tariffe dell’Imposta Provinciale di Trascrizione, rispetto alla 

misura determinata con Decreto Ministeriale n. 435 del 27.11.1998 per gli anni 2009 e 2010; 

3)  di  incaricare il  Funzionario   preposto all’Ufficio  Entrate  di  notificare  entro 10 giorni  dalla 

esecutività  il  presente atto agli  uffici  del  Pubblico Registro Automobilistico di  Firenze ai  sensi 

dell’art.  54,  comma  1,  lettera  b),  Legge  Finanziaria  2001,  al  quale  sono  affidate  le  attività  di 

liquidazione, riscossione, contabilizzazione IPT, i relativi controlli e l’applicazione delle sanzioni 

per il periodo 2008-2009-2010 sulla base della Delibera Consiliare n. 187 del 10/12/2007 che ha 

approva la convenzione vigente,  nonché di inviare entro 30 giorni dalla data di esecutività,  copia 

conforme del presente atto al Ministero dell’Economia e finanze – Ufficio Federalismo Fiscale per 

la pubblicazione sulla G.U. ai sensi di quanto previsto dall’art. 52 c. 2 del D.Lgs 446/97;

Delibera altresì

A voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

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

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del d.lgs n. 10/2002, del t.u n.445/2000 e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet http://attionline.provincia.fi.it/”


