
AVVERTENZA N.    62 / 2013 
 
 

OGGETTO:Aumento tariffa IPT 2013 Provincia di Vibo Valentia. 
 Modifica Regolamento IPT Vibo Valentia. 

Rilascio modifiche SW agevolazioni IPT di Torino. 
  

 
AUMENTO TARIFFA IPT VIBO VALENTIA: 
 
Si comunica che la Provincia di Vibo Valentia, con decorrenza dal 

23.08.2013 (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. 

 
Per quanto detto viene meno la tariffa differenziata in precedenza 

prevista per atti soggetti ad IVA e atti non soggetti ad IVA. 
 
Si informa che le modifiche applicative alle procedure di calcolo 

importi (STA e Copernico) saranno operative dal 27 agosto p.v.. 
 
 
MODIFICA REGOLAMENTO IPT VIBO VALENTIA: 
 
Nel dettaglio le modifiche riguardano: 
 

 eliminazione agevolazione atti societari; 
 eliminazione agevolazione successioni ereditarie. 

 
 
RILASCIO MODIFICHE SW AGEVOLAZIONI IPT TORINO: 
 
A far data dal 28 agosto p.v. verranno rilasciate in esercizio le 

modifiche SW per la corretta gestione del calcolo importi a fronte delle 
agevolazioni previste dalla Provincia di Torino (comunicate con Avvertenza n. 
53/2013) nel caso di formalità di prime iscrizioni di veicoli nuovi relative alle 
seguenti casistiche: 

  veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di 
imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza 
conducente; 

 veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di 
imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale; 

 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) 

 veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore 
di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto 
terzi; 



 veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore 
di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto 
proprio. 

Nel dettaglio per il corretto calcolo degli importi è stato abilitato il 
flag “R” presente nel campo disabile della maschera “importi” delle 
procedure telematiche. 

 
A partire dalla suddetta data, pertanto, viene meno l’autorizzazione al 

ricorso alle procedure alternative (Copernico e Prenota Motorizzazione) per la 
gestione delle formalità rientranti nelle casistiche sopra elencate. 

 
Si precisa che è stato rimandato ad un successivo rilascio la modifica 

SW per il calcolo della vetustà dei veicoli storici (trentennali o ventennali di 
particolare interesse storico o collezionistico) di competenza Torino secondo i 
criteri stabiliti dalla Provincia, ossia sulla base della data immatricolazione del 
veicolo o a quella del certificato di conformità/omologazione (se presente in 
archivio). 

 
Per le informazioni di dettaglio, di cui alla presente Avvertenza, si 

rimanda alla consueta scheda di Riepilogo delle informazioni IPT (agg.119), nella 
quale le novità introdotte sono state evidenziate con il carattere rosso. 

 
Come d’uso la presente Avvertenza sarà pubblicata nel Sito Tematico 

STA “Informativa e lettere circolari”, accessibile da parte di tutti gli STA tramite 
connessione al Dominio ACI. 

 
Cordiali saluti. 
 
 
 

GIORGIO BRANDI 
 
All. 


