
AVVERTENZA N°   53 /2013  

  
  

OGGETTO:  Aumento tariffa IPT 2013 Provincia di Barletta-Andria-Trani 

       Modifica Regolamento IPT di Torino. Veicoli storici Venezia.  

       Precisazioni su atti a tutela del   venditore. 

 

 

AUMENTO TARIFFA IPT BARLETTA-ANDRIA-TRANI: 

 

La Provincia di Barletta-Andria-Trani, con decorrenza dal 01.01.2013 (data atto/immatricolazione), ha 

aumentato al 30% la percentuale di maggiorazione da applicare alle tariffe IPT di cui alla tabella 

allegata al D.M.435/98.  

 

Si informa che le modifiche applicative alle procedure di calcolo importi (STA e Copernico) saranno 

operative dal  8 luglio p.v.. 

 

 

MODIFICA REGOLAMENTO IPT TORINO: 

 

Si comunica che la Provincia di Torino ha modificato il proprio Regolamento IPT, con decorrenza dal 01 

gennaio 2013 (data atto/immatricolazione). 

 

Si precisa che le innovazioni vanno applicate a far data dal 13.07.2013, data in cui la Delibera diverrà 

esecutiva. 

 

 

Nel dettaglio le novità riguardano le seguenti casistiche: 

 

1) Agevolazioni: 

La Provincia ha deliberato di applicare le Tariffe IPT di cui alla tabella allegata al D.M.435/98, quindi 

senza alcuna percentuale di maggiorazione, a fronte delle seguenti casistiche: 

 

� formalità di prima iscrizione al PRA di veicoli nuovi relative a veicoli uso 

locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi 

di locazione veicoli senza conducente; 

� formalità di prima iscrizione al PRA di veicoli nuovi relative a veicoli uso 

trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di 

trasporto pubblico locale; 

� formalità di prima iscrizione al PRA di veicoli nuovi relative a veicoli uso 

trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività 

di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di 

linea) 

� formalità di prima iscrizione al PRA di veicoli nuovi relative a veicoli uso 

trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti 

attività di autotrasporto di cose in conto terzi; 

� formalità di prima iscrizione al PRA di veicoli nuovi relative a veicoli uso 

trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti 

attività di autotrasporto di cose in conto proprio. 

 

Si sottolinea che tali agevolazioni riguardano solo le formalità di prima iscrizione. 

 



Allo scopo di non penalizzare l’utenza, le formalità in parola, non gestibili immediatamente in via 

remotizzata per le difficoltà di adeguamento del calcolo importi, nelle more degli aggiornamenti SW 

potranno essere gestite al di fuori delle procedure STA. 

 

In ogni caso, la presentazione con procedura Copernico (se effettuata prima del rilascio in esercizio 

delle modifiche SW) potrà essere effettuata unicamente agli sportelli degli Uffici Provinciali ACI. 

 

 

2) Veicoli storici: 

La Provincia ha stabilito che per godere delle agevolazioni previste per i veicoli storici, la data di 

autentica della sottoscrizione dell’atto di acquisto del veicolo deve essere successiva al compimento 

del trentesimo (per i veicoli storici) o ventesimo anno (per i veicoli di particolare interesse storico o 

collezionistico) dalla costruzione dello stesso. I trenta o venti anni si calcolano dalla data di 

immatricolazione del veicolo. 

 

Nelle more dell’adeguamento delle procedure SW, le formalità relative a tali veicoli potranno essere 

gestite anche in via remotizzata ma si invitano gli operatori a prestare la massima attenzione in ordine 

alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla Provincia. 

 

3) Modico valore: € 30. 

 

Si evidenzia che in tale Avvertenza non si da’ notizia di altre innovazioni introdotte dalla Provincia di 

Torino nel proprio Regolamento IPT in quanto, a causa della loro complessità, necessitano di ulteriori 

chiarimenti (che sono stati richiesti alla Provincia) e che, pertanto, in accordo con la Provincia stessa, 

non trovano immediata applicazione. 

 

 

VEICOLI STORICI VENEZIA: 

 

La provincia di Venezia ha esteso ai motocarri la possibilità di godere delle agevolazioni previste per i 

veicoli storici (v. la Scheda di sintesi allegata). 

 

 

TUTELA DEL VENDITORE: 

 

In occasione di tale Avvertenza è stata introdotta una modifica nel file excel allegato (agg.116) 

relativamente alla colonna “tutela del venditore”. Nel dettaglio al posto dell’usuale “X” è stata inserita 

la dicitura “DOC” in corrispondenza delle Province che hanno previsto la necessità di allegare 

particolare documentazione a supporto delle richiesta di trasferimento di proprietà a tutela del 

venditore per potere procedere al recupero dell’imposta nei confronti dell’acquirente. Per vedere nel 

dettaglio la documentazione richiesta, consultare la citata Scheda di sintesi. Si invitano gli Uffici 

Provinciali a prestare la massima attenzione in quanto, in assenza della documentazione richiesta dalle 

singole Province, deve essere corrisposta l’IPT al momento della presentazione delle formalità in 

parola. 

 

Come d’uso, la presente Avvertenza e la relativa scheda di sintesi dell’IPT (agg.116), saranno 

pubblicate nel Sito Tematico STA “Informativa e lettere circolari”, accessibile da parte di tutti gli STA 

tramite connessione al Dominio ACI. 

 

Cordiali saluti. 

  

Giorgio Brandi 

 


