
PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa  
Ufficio: Servizio Bilancio e entrate

Determina Dirigenziale n° 1926 del 31/12/2020

Oggetto: Area Amministrativa. Servizio Bilancio e Entrate. Imposta Provinciale di 
trascrizione versataci nel mese di DICEMBRE 2020 . Accertamento di entrata per 
versamenti A.C.I netti .

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

Visto il D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 “T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed, 

in particolare, l'art. 107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto  il  D.Lgs  165/2001  recante  le  norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
 
Visto il  Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018 mediante il quale alla 
dott.ssa Rossella Bonciolini  è conferito l'incarico di  direzione dell'Area Amministrativa e 
delle Unità  Organizzative  di  Staff dalla  data di  sottoscrizione  dello  stesso  decreto  fino 
alla scadenza del mandato del Presidente;

Viste 
 -Nota di  aggiornamento al  Documento Unico di  Programmazione (DUP) 2020-2022 – 
Approvazione.”

-la Delibera C.P. n. 7 del  02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E 
ENTRATE Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267   delle Regioni, degli enti  
locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n.
-la Delibera C.P. n. 8 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E 
ENTRATE - Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione.”;

-l’Atto  del  Presidente  n.  26  del  02/03/2020  “AREA  AMMINISTRATIVA  –  SERVIZIO 
BILANCIO E ENTRATE -Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la Provincia di Prato 
– parte contabile- Approvazione.;
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-l’Atto del Presidente n. 42 del 26.05.2020  "II variazione al Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022 – parte contabile;

-l’Atto  del  Presidente  n.  43  del  26/05/2020  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione-parte obiettivi per l'annualità 2020.

-l’Atto del Presidente n. 68 del 30.07.2020  concernente la recente variazione di PEG"IV 
variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – parte contabile-approvazione”

-l’Atto del Presidente n. 79 del01/10/2020  concernente la rececente variazione obiettivi di 
Peg” Variazione obiettivi  di  PEG e del  Piano  della  Performance 2020/2022,  annualità 
2020. Approvazione”

Visto il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma 
degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;

Vista la legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione

Vista la legge 241/1990 recante norme sul procedimento amministrativo;

Visto il D.Lgs 33/2013 recante disposizioni circa gli obblighi di pubblicità,  trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni;

•Richiamati:

•il Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, così come modificato dal Decreto Legislativo 
30/12/99 n. 506, ed in particolare
• l’art. 56 che:

- al comma 1 ha previsto che le Province possano istituire l’imposta sulla formalità 
di tra scrizione, iscrizione e annotazione veicoli al PRA (IPT);

- al comma 2, così come modificato dalla Legge n. 388 del 23.12.2000, ha stabilito,  
in riferi mento all'Imposta Provinciale  di  Trascrizione, che le  province  notificano 
entro  dieci giorni  dalla  data   di  esecutività   copia   autentica   della  deliberazione 
istitutiva   o modifi cativa  delle  misure  dell'imposta    al    competente    ufficio 
provinciale del pubblico  registro automobilistico  e  all'ente  che  provvede   alla 
riscossione  per gli  adempimenti   di   competenza;
•l'art. 54 del medesimo D.L. che prevede l’approvazione delle tariffe ai fini dell’adozione 
del Bilancio di Previsione;

Visto altresì
•l’art.  1  comma 154  della  Legge  Finanziaria  2007  che  ha  modificato  il  comma 2  del  
predetto art.  56 del D.Lgs. 446/97, portando l’aliquota massima applicabile dal 20% al  
30%;
•la  Direttiva  1997/37/CE  del  Consiglio  dell'Unione  Europea  relativa  ai  documenti 
dell'immatricolazione dei veicoli;

Valutata la  recente normativa in materia ed in particolare:
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•l’art. 8 comma 1 lettera d) della legge 7/8/2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

•il  Decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98 avente ad  oggetto “Razionalizzazione dei  
processi  di  gestione dei  dati  di  circolazione e di  proprietà di  autoveicoli,  motoveicoli  e 
rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera 
d), della legge 7agosto 2015 n. 124” che conferma:

• all'art 1 comma 1 l'istituzione del Documento unico di circolazione e di proprietà rilasciato  
dal MIT;

•all'art. 3 comma 1 il ruolo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nel rendere di
sponibili al PRA i dati necessari allo svolgimento dell'attività di riscossione d'imposta 

pro vinciale di trascrizione, fatte salve (comma 2) le disposizioni in materia di imposta 
provin ciale  di  trascrizione,  contenute  all'art.  56  del  D.L.  446  del  15/12/1997  e  quelle  
dell'art. 17 D.L. 68 del 6 maggio 2011;

•il Decreto del 23 ottobre 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Modalità di  
annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli  
e rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 29 maggio 
2017 n. 98” con il quale si da attuazione alla fissazione delle modalità di annotazione nel 
documento unico dei dati relativi alla situazione giuridico – patrimoniale dei predetti veicoli 
di cui all'art 1 comma 2 del D. Legislativo 98/2017;

•la legge 27/12/2017 n. 205 “ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” comma 1140 che prevede un differimento 
dei  termini  di  entrata  in  vigore  delle  disposizioni  in  materia  di  documento  unico  di 
circolazione, introdotto dal decreto-legislativo n.98 del 29/5/2017, al 01/01/2019;

•il decreto direttore del MIT n. 72/2019 ;

Dato atto che il documento unico di circolazione è il documento che accorpa il certificato 
di proprietà e la carta di circolazione a decorrere dal 01.01.2020 ma non elimina l'imposta 
provinciale di Trascrizione IPT, salvo ridefinizione dei costi e che comunque l'IPT è fatta 
salva come disposto dall'art.3 Decreto n.98/2017 sopra citato;

Richiamati i seguenti atti della Provincia di Prato:

•-  atto  del  Presidente  n.  110  del  16/07/2015  con  cui  sono  state  stabilite  le  tariffe 
dell’Imposta Provinciale di Trascrizione di competenza della Provincia di Prato in misura 
pari alle tariffe base – determinate secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 435 
del 27.11.1998, considerata anche la intervenuta soppressione, in applicazione di quanto 
stabilito  dall'art  1,  comma  12,  del  Decreto  Legge  138/2011,  convertito  con  Legge 
148/2011, della  misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA originariamente inclusa nella 
tabella allegata al sopra citato D.M. 435/98 –  incrementate del 30% (trenta percento), nei  
limiti consentiti dalla vigente normativa;
•-  atto  del  Presidente  n.  121  del  29/07/2015  ad  oggetto  ”Area  Risorse  Umane  e 
Finanziarie e Affari Generali. Imposta Provinciale di Trascrizione. Approvazione Tabella A1 
sostitutiva della Tabella A) di cui all'Atto del Presidente della Provincia di Prato n. 110 del  
16.07.2015”;
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•- atto del Presidente della Provincia di Prato n. 121 del 05/12/2019 “Imposta Provinciale 
di  Trascrizione-  Determinazione  della  misura  della  tariffa  ai  sensi  dell'art.  56  Decreto 
legislativo 446/97- anno 2020”;

Tenuto conto dei seguenti atti che disciplinano i rapporti tra Aci e la Provincia di Prato
 
Vista la nostra nota inviata ad Aci in data   23.01.2020  n.642 per la prosecuzione del 
servizio di riscossione  e contabilizzazione dell’imposta per l'esercizio 2020 , provvedendo 
a versare nelle casse della provincia le somme riscosse ed a documentarne l’ammontare 
con le stesse modalità previste per l’imposta erariale di trascrizione;

Visto inoltre il prospetto riepilogativo  completo relativo  al periodo  DICEMBRE  2020  per 
le  operazioni  di  ACI  pervenuto  in  forma  telematica  da  ACI  Automobile  Club  d’Italia 
mediante il Portale A.C.I  dal quale si evidenziano somme versate alla Provincia di Prato 
DA ACI per un importo  TOT di € 626.310,42  a imputare sul cap 4, piano finanziario 
1.01.01.40.000  

Dato atto che dal prospetto scaricato da portale servizi ACI al 31.12.2020 per il mese di 
dicembre 2020 non sono presenti rimborsi;
  
 Visti
il Regolamento istitutivo dell'IPT dell'ente approvato con Delibera di Consiglio Provinciale 
n.125 del 23.12.1998, succ.  mod. con D.C.P. n.22 del 23.02.2000, n.7 del 21.01.2004 e 
n.10 del 04.04.2012;
 
Visto inoltre il vigente Regolamento di Contabilità della Provincia di Prato approvato con 
Deliberazione di Consiglio Provinciale  n. 17 del 20/05/2019  ;

Dato atto  che il responsabile del procedimento competente per l'istruttoria è la Dottssa 
Biagioni   e  che si  attesta  l’assenza del  conflitto  di  interessi  ex  art.  6  bis  della  legge 
241/1990,

Dato atto altresì che si attesta l’assenza del conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 
241/1990, da parte  del Dirigente responsabile dell’adozione;

Visti:
gli artt. 178 e seguenti del D.Lgs 267/00 relativi alla riscossione delle entrate;
l'art. 153 comma 5, art. 183, comma 7, e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
 

DETERMINA 
1.di  accertare sul  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2020   l'importo  complessivo   di  € 
626.310,42 quale importo netto  visibile da prospetti ACI al 31.12.2020   - Cap. di entrata 
4 avente per  oggetto  “Imposta provinciale  di  trascrizione”   -   piano finanziario1.01.01. 
40.000, - a fronte  dei versamenti del PERIODO DICEMBRE 2020   in quanto periodo 
visibile dal portale  dall'Automobile Club d'Italia (codice beneficiario 90028) in relazione ad 
I.P.T. di competenza della Provincia di Prato 
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2.di  dare  atto  che  la  presente  è  stata  iscritta  nel  registro  unico  delle  determinazioni 
dirigenziali;

3.di dare atto che la presente verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio della 
Provincia di Prato. 

         LA DIRIGENTE
Dott.ssa Bonciolini Rossella

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Accertamento 2020 E 4 1.01.01

  

90028 626.310,42

 

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

iptprovvisoriodicembre2020.pdf iptprovvisoriodicembre2020.pdf 31/12/2020
0F47E3C068BFF43E6F920DEE63ACDB252853F47DEAAF03C1153066BCA5E8A705
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


