
Provincia di Sassari

___________

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Assunta con i poteri della Giunta Provinciale

N. 30 del 06/06/2016

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLA  TARIFFA  DELL'IMPOSTA  PROVINCIALE  DI 
TRASCRIZIONE

Il giorno sei  del mese di giugno dell'anno duemilasedici, nel Palazzo della Provincia di Sassari, 

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Dr. Guido Sechi

con la partecipazione del Segretario Generale,  Dr. Pierino Arru, ha approvato con i poteri della 

Giunta  Provinciale,  la   proposta  di  Deliberazione  del  Settore  Servizi  Finanziari,  Personale  e 

Economato,    n.  2016/153  del 01/06/2016,   che  si  riporta  di  seguito  integralmente  nel  testo 

deliberativo. 



L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

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);

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”;

Vista la  Legge della Regione Autonoma della Sardegna  n.2 del 4 febbraio 2016 con  cui è stato 
attuato il riordino del sistema delle Autonomie Locali del territorio regionale; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.23/5 del 20.04.2016  che, in conformità a quanto 
previsto  all'art.25 della succitata legge,  ha stabilito che  il territorio della Regione si articoli nella 
città metropolitana di Cagliari e nelle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna;

Vista  la  circolare  dell'assessorato  Regionale  degli  Enti  Locali  del  22.04.2016   contenente  gli 
indirizzi operativi per l'attuazione della legge  che, dopo aver precisato che per Province “incluse” 
si  intendono  le  disciolte  province  di  Carbonia  Iglesias,  Medio  Campidano,  Ogliastra  e  Olbia 
Tempio e per province “includenti” le province di Sassari, Nuoro e Sud Sardegna, ha autorizzato la 
prosecuzione dell'attività della provincia “inclusa” come gestione stralcio per il tempo strettamente 
necessario per gli adempimenti riguardanti la riorganizzazione della Provincia “includente”;

Considerato che in applicazione delle succitate disposizioni la Provincia di Olbia Tempio è inclusa 
in  questa  Provincia  di  Sassari  e  che  il   territorio  provinciale  è  individuato  nell'allegato  alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n.23/5 del 20.04.2016;

Visto l’art. 3  del Regolamento IPT approvato dalla Provincia di Sassari con  Delibera del Consiglio 
Provinciale n.6 del 10.02.2009, esecutivo ai sensi di legge, che regolamenta le tariffe e in modo 
particolare il comma 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 nel 
30%; 

Vista  la  Delibera  della  Giunta  della  Provincia  di  Sassari  n.97  del  09/08/2013  con  la  quale 
l'Amministrazione ha modificato l’aumento da applicare alla tariffa base dell’imposta per l'anno 
2013 , fissandolo al 30%;

Visto l’art. 4  del Regolamento IPT approvato dalla Provincia di Olbia Tempio con  Delibera del  
Consiglio Provinciale n.38 del 22.12.2005, esecutivo ai sensi di legge, che regolamenta le tariffe e 
in modo particolare il comma 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 nei limiti di legge; 

Vista la Delibera della Giunta della Provincia di Olbia Tempio n.187 del 09/12/2011 con la quale 
l'Amministrazione ha modificato l’aumento da applicare alla tariffa base dell’imposta per l'anno 
2012 , fissandolo al 30%;

Dato atto che detto aumento dllatariffa base è stato confermato per gli anni successivi da entrambi 



gli Enti con le Deliberazioni di Approvazione del Bilancio di Previsione;

Ricordato che l'art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 1996 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2007) prevede che gli enti locali 
deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il D.M. 1 marzo 2016 “ Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione 
delle città' metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito 
al  31  luglio  2016”  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.55  del  7.3.2016,  emanato  ai  sensi 
dell'art.151 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visto e  richiamato  l'art.1,  comma 26,  della  Legge n.208 del  2015,  che dispone la  sospensione 
dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali rispetto ai livelli di 
aliquote  o  tariffe  applicabili  per  l'anno  2015  e  dato  atto  che  col  presente  atto  si  propone  di 
confermare le tariffe già in  vigore  nel 2015 nelle Province di Sassari e di Olbia Tempio;

Appurata la necessità della Provincia di Sassari di garantire in termini programmatrici gli equilibri  
di bilancio e la regolare gestione delle attività e dei servizi per l'anno 2016;

Visto l'art.42 comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

DELIBERA

1)  di  confermare  per  l'anno  2016  l'applicazione   alle  formalità  di  trascrizione,  iscrizione  ed 
annotazione  dei  veicoli  richieste  al  pubblico  registro  automobilistico   avente  competenza  nel 
proprio territorio - così come individuato nella  Legge della Regione Autonoma della Sardegna  n.2 
del 4 febbraio 2016 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n.23/5 del 20.04.2016 e relativo 
allegato - della maggiorazione del trenta percento (30%) sulla tariffa base dell’Imposta Provinciale 
di Trascrizione, così come determinata con Decreto Ministeriale n.435 del 27.11.1998 e dall’art. 17 
comma 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell’art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e 
s.m.i.;

2) di incaricare il Settore 2 Servizi Finanziari, Personale, Economato della notifica del presente atto 
agli  Uffici  del  Pubblico  Registro Automobilistico  di Sassari,  nonché di  inviare copia conforme 
dell'atto  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  Ufficio  Federalismo  Fiscale  per  la 
pubblicazione sulla G.U. ai sensi di quanto previsto dall'art6.52 comma 2 del D.lgds. 446/1997.

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del Dlgs. n 267/2000. 

Il Segretario Generale L'Amministratore Straordinario

Dr. Pierino Arru Dr. Guido Sechi



Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  art.  20  e  21  del   D.Lgs  n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Provincia di Sassari

Servizi Finanziari, Personale e Economato

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000 
esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  sulla  proposta  di  deliberazione 
all'Amministratore Straordinario n. 2016/153 del 01/06/2016, avente per oggetto:

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

Data   01/06/2016

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Silvia Soggia

 



Provincia di Sassari
___________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Relativamente alla proposta di deliberazione all' Amministratore con i poteri della Giunta    n. 
2016/153   del  01/06/2016   avente  per  oggetto  DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE a firma del responsabile dell'Ufficio 
Proponente Servizi Finanziari, Personale e Economato .

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art,  49  comma  1  e  dell'art.  147-bis,  comma  1,  del  Decreto 
Legislativo n° 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Si attesta 
che gli impegni di spesa previsti nell'atto di cui al presente parere di regolarità ed ai successivi  
provvedimenti inerenti all'atto stesso sono compatibili con le regole di finanza pubblica ed in 
particolare con la previsione degli  stanziamenti  elaborata  per il  rispetto  del patto dì  stabilità 
interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto 
capitale.   

Tipo Movimento Cod. Bilancio Capitolo Movimento Siope Importo

Data 01/06/2016

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO

F.to Dott.ssa Silvia Soggia

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  art.  20  e  21  del   D.Lgs  n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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