PROVINCIA REGIONALE
DI ENNA
Determinazione del Commissario Straordinario
N. 172 del 22/11/2013
COPIA
Oggetto:

DETERMINAZIONE IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
(I.P.T.) PER L'ANNO 2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 173 del 18.06.2013
Assunti i Poteri e le Funzioni del Presidente della Provincia
Premesso che con deliberazione di C.P. n.89 del 29.12.1998, esecutiva, è stata istituita in
questa Provincia a decorrere dal 01/01/99 l’Imposta Provinciale di trascrizione (I.P.T.);
Che con successiva deliberazione del C.P. n.21 del 27/04/1999, esecutiva, al regolamento
istitutivo dell’I.P.T. , sono state apportate delle modifiche al fine di adeguarlo ai rilievi
fatti dal Ministero delle Finanze con nota n. 25955/1999;
Che nella prima fase di applicazione del tributo, con la predetta deliberazione n.89 del
29.12.98 è stato disposto che l’imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa
determinata con decreto del Ministero delle Finanze per tipologia e potenza di veicolo;
Visto l’art. 10, comma 2, del regolamento della Provincia istitutivo dell’I.P.T. con il quale
si dispone che le tariffe possono essere aumentate entro i limiti di legge;
Visto l’art. 56, comma 2 del D.Lgs 446/97 il quale consente di aumentare l’imposta base
nella misura del 30% ;
Vista la Determinazione Presidenziale n. 52 del 26/03/2012, con la quale le tariffe I.P.T.
previste dal Decreto Ministeriale n. 135 del 27/11/1998 sono state incrementate del 30 % ;
Ritenuto di dover confermare l’incremento del 30% anche per l’anno 2013, al fine di poter
sopperire ai tagli dei trasferimenti statali e regionali;
Ritenuta la propria competenza, tenuto conto della decisione del CO.RE.CO.
centrale n. 7529 del 25/11/1994;
DETERMINA
1) Confermare, per l’anno 2013, la maggiorazione della tariffa ministeriale
dell’Imposta Provinciale di Trascrizione nella misura del 30%;
2) Notificare copia della presente determinazione al competente ufficio provinciale
per pubblico registro per gli adempimenti di competenza:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Salvatore Caccamo

