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Il presente lavoro, frutto di una serie di incontri tecnici, è stato svolto in collaborazione fra il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento per le Politiche Fiscali - Ufficio del 

Federalismo Fiscale), l’Unione delle Province d’Italia e l’Automobile Club Italia. 

 

Scopo del presente manuale tecnico è quello di  mettere a disposizione del settore un 

“vademecum esplicativo” delle norme e dei processi applicativi in materia I.P.T., valido su tutto il 

territorio e per tutti gli operatori tecnici interessati.  

 
PREMESSA  

 

Nel corso degli anni si sono succeduti vari tributi collegati alla richiesta di formalità sulle 

trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni riguardanti i veicoli, da effettuare presso il Pubblico registro 

automobilistico (P.R.A.); l’imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) ha abolito i precedenti tributi 

che regolavano la materia, vale a dire l’imposta erariale di trascrizione (I.E.T.) e l’addizionale 

provinciale all’imposta erariale di trascrizione (A.P.I.E.T.) (art. 51, comma 2, del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446) e l’imposta di registro (art. 57 del D.Lgs. n. 446 del 1997). 

Il nuovo tributo, introdotto dall’art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 1997, successivamente modificato dal 

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, viene applicato sulla base di un’apposita tariffa contenuta nel 

D.M. 27 novembre 1998, n. 435. 

Le province istituiscono l’imposta con regolamento adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 

446 del 1997, sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richiesti dal 

P.R.A., ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al R.D. 29 luglio 

1927, n. 1814 e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 

L’ art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 1997 dà facoltà a ciascuna provincia di disciplinare la liquidazione, 

la riscossione, la contabilizzazione ed i relativi controlli dell’imposta provinciale, nonché 

l’applicazione delle sanzioni per l’omesso o il ritardato pagamento dell’imposta stessa. 

Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al 

comma 4 dello stesso articolo, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.  

Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono 

soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del D.Lgs. 31 

dicembre 1992, n. 546. 

Attualmente, in seguito all’istituzione dello Sportello telematico dell’automobilista (S.T.A.) ad 

opera del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, si possono effettuare in via telematica 

l’immatricolazione e l’iscrizione di autoveicoli e motoveicoli nuovi ed usati, i trasferimenti di 

proprietà e le radiazioni. 

Lo Sportello telematico dell’automobilista è attivato presso gli uffici provinciali della 

Motorizzazione civile, gli Uffici provinciali dell’A.C.I., le Delegazioni degli Automobile club ed 

infine presso gli Studi di consulenza automobilistica abilitati al servizio. 
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Nel corso degli anni è risultato essere sempre più impellente procedere alla stesura di un Manuale 

Operativo in materia di gestione dell’IPT, al fine di  coordinare, sempre nel rispetto della normativa 

nazionale vigente e dei singoli Regolamenti Provinciali, il comportamento verso il cittadino 

contribuente dei vari operatori del settore, al fine di consentire l'applicazione univoca delle 

disposizioni tecniche per la gestione operativa dell'I.P.T. connessa alla trascrizione al P.R.A. 

Il lavoro è sfociato nella predisposizione di un  Manuale Operativo I.P.T. approvato da U.P.I., 

A.C.I. e M.E.F. il 10 novembre del 2005. 

E’ stata istituita la Commissione Paritetica  tra A.C.I. e U.P.I   in base alla vigente convenzione 

standard approvata da UPI. 

A fronte di sopravvenute istruzioni/interpretazioni amministrative specifiche per l’I.P.T. da parte 

delle competenti amministrazioni centrali (ad esempio: circolari, risoluzioni, ecc), la Commissione 

Paritetica istituita tra A.C.I. e U.P.I. formula le opportune indicazioni ad integrazione del manuale 

operativo. In caso di necessità/urgenza l’A.C.I. provvede a fornire le prime istruzioni operative di 

immediata applicazione che saranno poi oggetto di convalida da parte della Commissione paritetica. 

Le suddette istruzioni trovano applicazione fintanto che le singole Province non esprimano formale 

parere contrario da inviare all’ACI e per conoscenza alla  Commissione Paritetica. 

Il presente testo rappresenta l’aggiornamento della precedente versione  del Manuale 

operativo del novembre 2005, operato dalla Commissione Paritetica U.P.I.-A.C.I., lo stesso, è 

stato approvato dal tavolo tecnico sulla fiscalità locale dell’U.P.I. in data 25 novembre 2010, ed è 

stato trasmesso per competenza al M.E.F. - Ufficio Federalismo fiscale, è stato da quest'ultimo 

validato in data ….. 

 

Si richiama, ad ogni buon fine, la gerarchia delle diverse fonti per la risoluzione di eventuali 

contrasti dispositivi: 

� Leggi speciali vigenti in materia 

� Regolamenti provinciali e altre disposizioni formali interpretative delle Province. 

� Risoluzioni, Circolari Ministeriali trattanti esplicitamente la materia dell’IPT 

� Convenzione IPT (lex tra le parti) 

� Manuale operativo 
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Art. 1. OGGETTO DELL’IMPOSTA 
1) Sono soggette all’imposta le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, richieste al 

P.R.A. ai sensi dell’art. 5 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814,  dell’art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 

446 del 1997, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli articoli n. 2683 e successivi del codice 

civile, nonché tutte le formalità basate sui titoli destinati alla pubblicità nel P.R.A. 

 

2) In particolare: 
 

LE FORMALITÀ D’ISCRIZIONE riguardano: 

- l'iscrizione originaria o prima iscrizione di un veicolo nel Pubblico Registro 

automobilistico;  

- l'iscrizione dell’ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;  

- l'iscrizione dell’ipoteca convenzionale a favore di altri creditori. 

 

LE FORMALITÀ DI ANNOTAZIONE/TRASCRIZIONE riguardano:   

- i trasferimenti di proprietà del veicolo;  

- la rinnovazione dell’ipoteca; 

- il trasferimento dell’ipoteca in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del 

titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato; 

- la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato 

verso il debitore; 

- la cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione 

dell’ipoteca; 

- la costituzione /proroga/cessione/cancellazione di usufrutto ai sensi dell’art. 2683 del 

codice civile e seguenti; 

- provvedimenti giudiziali; 

- trascrizioni atti di rettifica; 

- trascrizioni atti societari. 

 

 

3) SONO ESCLUSE LE FORMALITÀ NON AVENTI CONTENUTO PATRIMONIALE  

quali ad esempio: 

- perdita e rientro in possesso; 

- cessazione dalla circolazione; 

- variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste; 

- annotazione, proroga/cessione/cancellazione della locazione; 
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- rinnovi d’iscrizione per cambio targa. 

 

4) SONO ESCLUSE LE FORMALITÀ : 

- acquisto di possesso per le PP.AA. e le formalità richieste dalle PP.AA. quali confische, 

sequestri e ipoteca giudiziale a favore dell’erario. 

 

5) In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le 

iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al P.R.A. relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione, 

conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna 

formalità o annotazione1. 

 

6) SONO ESCLUSE DALL’APPLICAZIONE dell’I.P.T. le mere richieste di rettifiche di errore 

materiale, come ad esempio: 

- la modifica del codice fiscale erroneamente indicato nel titolo/istanza, purché non ingeneri 

incertezza sull’identità del soggetto beneficiario; 

- la rettifica del dato anagrafico erroneamente indicato nel titolo/istanza, purché non ingeneri 

incertezza sull’identità del soggetto beneficiario; 

- la variazione del prezzo; 

- la rettifica del dato anagrafico in base alla modificazione del documento di identità; 

- la rettifica della data atto, che deve essere accertata dal soggetto autenticatore che certifica 

di avere erroneamente acquisito una data atto diversa da quella risultante nel suo repertorio. 

Qualora la rettifica incida sui corretti termini di presentazione della formalità relativa 

all’atto già presentato su cui è già stata pagata l’I.P.T., si procederà al recupero di eventuali 

sanzioni ed interessi. 

 

7) Non  è dovuta l’imposta sugli atti relativi a motocicli di qualunque tipo2   ad eccezione di quelli 

che abbiano superato il trentesimo anno dalla loro costruzione e quelli ventennali di particolare 

interesse storico e collezionistico (art. 63 della legge n. 342 del 2000), purchè non adibiti ad uso 

professionale. 

 

                                                 
1 Art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e Risoluzione n. 151/E del 3 ottobre 2000. 
2  D.M. n. 435 del 1998 - L’art. 53, comma 1, lett. a), del D.Lgs, n. 285 del 1992, definisce motocicli, ricompresi nella categoria più 
ampia dei motoveicoli, i veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente.. 
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Art. 2. SOGGETTI PASSIVI DELL’IMPOSTA  

1) Soggetto passivo dell’imposta è l’acquirente del veicolo  come individuato negli artt. 93 e 94 del 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) o il soggetto nell’interesse del quale viene 

compiuta l’iscrizione, la  trascrizione o l’annotazione presso il P.R.A.. 

 

Art. 3 MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO  

 

1) L’imposta è dovuta per ciascun veicolo, nelle misure approvate dalla singola Provincia per le 

varie tipologie, al momento della richiesta della formalità  secondo le seguenti modalità: 

a) PRIME ISCRIZIONI di veicoli al P.R.A. 3, il soggetto passivo versa l’imposta nel giorno 

della presentazione della formalità, e  comunque entro 60 giorni dalla data di rilascio della carta 

di circolazione da parte del Dipartimento Trasporti Terrestri, con destinazione del gettito alla 

Provincia dove lo stesso soggetto passivo ha sede/residenza. 

Se il pagamento dell’imposta avviene oltre 60 giorni dalla data di rilascio della carta di 

circolazione, sono dovuti anche sanzioni e interessi moratori. 

 

b) ANNOTAZIONI/TRASCRIZIONI di veicoli al P.R.A. 4,  
Fino al 10 ottobre 2012: il soggetto passivo versa l’imposta nel giorno della presentazione 

della formalità, e comunque entro  60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata 

autenticata o giudizialmente accertata, con destinazione del gettito alla Provincia dove il 

veicolo è iscritto. 

Dal 11 ottobre 2012: il soggetto passivo versa l’imposta nel giorno della presentazione della 

formalità, e comunque entro  60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata 

autenticata o giudizialmente accertata, con destinazione del gettito alla Provincia ove lo stesso 

soggetto passivo ha sede legale o residenza, il soggetto passivo è inteso come avente causa o 

intestatario del veicolo5. 

Se il pagamento dell’imposta avviene oltre 60 giorni dalla data dell’atto, sono dovuti anche 

sanzioni e interessi moratori. 

 

Caso di iscrizione di ipoteca, di locazione finanziaria:  La provincia  di destinazione del 

gettito dell’imposta è quella della sede/residenza del locatario in caso di locazione finanziaria, 

il titolare del diritto di godimento nel caso di usufrutto, il cessionario nel caso di compravendita 

con patto di riservato dominio6.  

 

                                                 
3 R.D. n. 1814/1927 art. 6 
4 R.D. n. 1814/1927 art. 13 
5 Modificazione  all’art. 56 del D.lgs. 446/97 introdotte dall’art. 9, comma 2 del DL 10 ottobre 2012 n. 174 (convertito) 
6 Nota Mef prot. 23970 del 31/10/2012 
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2) Nei casi particolari di: 

a) ATTI SOCIETARI:  Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la 

trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti 

previsti per legge. Il termine per la richiesta delle formalità ed il pagamento della relativa 

imposta decorre a partire dalla fine del  sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro 

delle imprese e, comunque, entro 60 giorni dall’effettiva restituzione degli stessi alle parti a 

seguito dei rispettivi adempimenti7.  

 

b) ATTI GIUDIZIARI:   Per atti giudiziari si intendono: le sentenze, le ordinanze i 

decreti, i provvedimenti di sequestro e di confisca e ogni altro provvedimento emanato 

dall’Autorità giudiziaria. Il pagamento dell’imposta deve avvenire entro  60 giorni dalla data di 

deposito in cancelleria della sentenza stessa. 

 

 c) ISCRIZIONE DI DIRITTI REALI DI GARANZIA: 
- per le formalità di prima iscrizione di veicoli al P.R.A., con iscrizione contestuale   di diritti 

reali di garanzia, il versamento dell’imposta è effettuato entro il termine di 60 giorni dalla 

data di effettivo rilascio dell’originale della carta di circolazione, tanto nel caso in cui  l’atto 

d’ipoteca sia contenuto nell’atto di vendita,  quanto in un atto separato.  

- nel caso di iscrizione del  solo atto di costituzione di ipoteca  il pagamento dell’imposta, 

deve avvenire entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o 

giudizialmente accertata. 

- nel caso di iscrizione di ipoteca giudiziale: il pagamento dell’imposta deve avvenire entro 60 

giorni dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento giudiziario. 

 

3) La sede e/o residenza per i seguenti  soggetti passivi  è per: 
le persone fisiche: la residenza anagrafica in Italia; 
le imprese individuali: residenza anagrafica dell’imprenditore; 

le società: 
la sede principale o secondaria, escluse le unità 
locali; 

gli altri Enti dotati di personalità giuridica: la sede principale o secondaria; 

gli enti privi di personalità giuridica 
(compresi gli studi associati): 

la sede dell’ente (in questo caso il veicolo è 
intestato all’ente, nella persona del Presidente o 
Direttore pro-tempore o del legale 
rappresentante pro-tempore dello studio 
associato). 

Persone giuridiche con sede legale all’estero 
La sede secondaria in Italia della società, nel 
caso di più sedi secondarie in Italia, la società 
stessa ha la facoltà di individuare la sede. 

 

 

                                                 
7 Art. 56, comma 8, del D. Lgs. n. 446 del 1997 
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Art. 4. APPROVAZIONE  - DECORRENZA   DELLA TARIFFA 8
 

 

1) L’imposta è applicata sulla base della tariffa deliberata da ciascuna Provincia per l’anno di 

competenza. In base  all'art. 56, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, le Province possono  

deliberare, qualora consentito dalla norma, l'aumento delle misure di base dell'imposta - 

contenute nel D.M. n. 435 del 1998 - sino ad un massimo del 30%. 

 

2) Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione e hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.  

La Provincia trasmette, anticipandola tramite posta elettronica, copia  della delibera di 

approvazione delle tariffe al soggetto incaricato della gestione entro 10 giorni dalla data di 

esecutività della suddetta deliberazione. 

 

3) Nel caso in cui il  soggetto incaricato della gestione dell’imposta sia l’ACI, la trasmissione va 

effettuata  all’ufficio provinciale ACI territorialmente competente, nei termini su riportati. 

 

4) Nel caso in cui le tariffe da applicare siano deliberate nel corso dell’esercizio e nei termini di cui 

al punto 2, le eventuali differenze  d’imposta dovute ai sensi dell’art. 1, comma 169, L. 27 

dicembre 2006, n. 296, devono essere corrisposte dal soggetto passivo entro 60 giorni dalla 

richiesta delle stesse. I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a 

interessi, se pagati entro il termine di cui sopra9. 

 

5) La data  da  cui  far  decorrere  la variazione tariffaria coincide: 

PER LE PROVINCE CHE HANNO PREVISTO DAI PROPRI REGOLAMENTI: 

- per  le prime iscrizioni: con la data di immatricolazione; 

- per le formalità diverse dalla prima iscrizione: con la data in cui  la sottoscrizione 

dell’atto  è stata  autenticata o giudizialmente accertata. 

PER LE PROVINCE CHE NON HANNO PREVISTO NULLA NEI PROPRI REGOLAMENTI: 

- dalla data di presentazione della formalità10 

 

Art. 5. MISURE TARIFFARIE  
 
1) Le misure delle tariffe base  sono quelle indicate nel D.M. n. 435 del 1998 e riportate nella 

tabella seguente: 

                                                 
8 Art. 1, commi 161-162  -163 – 164 della  L. 27/12/2006 n. 296 
9 Vedere nota Ministero Economia e finanze del 17/07/2007 prot. 20957 
10 Vedere nota Ministero Economia e finanze del 27/06/2012 prot. 13286 
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TARIFFE DI BASE.  
Lett. Tipo e potenza dei veicoli      Importi (€) 

1  
a)  motocarrozzette e trattrici agricoli  €         150,81 
b)  autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali 

 fino a 110 kW 
 €         150,81 

c)  autoveicoli ed autovetture oltre 53 kW per ogni kW  €             3,51 
d)  autobus e trattori stradali oltre 110 kW per ogni kW  €             1,76 
e)  veicoli a motore per trasporto di cose  
  fino 7 q.li    €         199,35 
  oltre 7 fino 15 q.li    €         290,25 
  oltre 15 fino 30 q.li    €         326,40 
  oltre 30 fino 45 q.li    €         380,63 
  oltre 45 fino 60 q.li    €         452,93 
  oltre 60 fino 80 q.li    €         519,56 
  oltre 80 q.li    €         646,60 

f)  rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li  
 fino 20 q.li    €         265,98 
 oltre 20 fino 50 q.li    €         356,36 
 oltre 50 q.li    €         452,93 

g)  rimorchi per trasporto di persone  
 fino 15 posti    €         229,82 
 da 16 a 25 posti    €         253,58 
 da 26 a 40 posti    €         302,13 
 oltre 40 posti    €         362,55 

2   
 atti soggetti ad IVA*   

3   
 formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono 

diritti reali di garanzia con un minimo di € 150,81 
    1,46% 

4  
 formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto 

prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di € 150,81 
   7,8% 

5   
 formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa non aventi contenuto 

patrimoniale 
 €         150,81 

 
* tariffa soppressa dal 17/09/2011 (precedente  Euro 150,81) 
 

Art. 6. MISURE TARIFFARIE PER PARTICOLARI CASISTICH E 
E RELATIVI CONTROLLI  

 
Per le casistiche di seguito indicate vengono precisate le relative misure tariffarie, nonché i requisiti 

e i relativi controlli da effettuare. 
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1) Misure Tariffarie per ATTI SOGGETTI AD IVA  
fino al 16 settembre 2011 

I. Sono soggetti alla tariffa fissa prevista dal punto 2 del D.M. n. 435/98 tutti gli atti che rientrano 

nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in Italia, indipendentemente dalle 

modalità di determinazione della base imponibile e dal regime impositivo (imponibile, non 

imponibile ed esente) applicato in Italia (copia di: fattura; scontrino fiscale, F24; bolletta 

doganale per i veicoli provenienti da Paesi extra UE). 

 

II. L’I.P.T. viene applicata in misura fissa solo se sussiste, nei casi specificati nella tabella di cui in 

Appendice, idonea documentazione fiscale prevista dalla normativa IVA, emessa nei confronti del 

soggetto acquirente: 

- DALL’INTESTATARIO AL P.R.A. - in caso di trasferimento di proprietà,  

- DAL VENDITORE  - nel caso di prima iscrizione o vendita ex art. 2688 c.c. 

In assenza della prevista documentazione, qualora il soggetto gestore sia l’A.C.I., la formalità 

viene ricusata per insufficienza di importi  

 

 

III. Si precisa che, al soggetto gestore dell’I.P.T. è affidato il compito di controllo relativo solo alla 

sussistenza dei presupposti impositivi dell’IPT, senza entrare nel merito della corretta 

applicazione di un’altra imposta,  quale l’I.V.A.  

Il soggetto gestore deve verificare la corrispondenza: 

•  tra  l’emittente della fattura e  il venditore del veicolo  

• tra  il destinatario della fattura e  l’acquirente del veicolo.  

Qualora vi siano però   fondati sospetti in ordine alla regolarità della documentazione presentata  

il soggetto incaricato dovrà darne immediata segnalazione alla competente autorità locale della 

Guardia di Finanza per gli opportuni accertamenti; il tutto con contestuale informativa, per 

conoscenza, alla provincia interessata. 

 

IV  Per la documentazione necessaria ai fini della individuazione della tariffa I.P.T., si rinvia alle 

schede in Appendice. 
 
Dal 17 settembre 201111 
Con decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 sono modificate le misure dell'imposta provinciale di 

trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, in modo che sia 

soppressa la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a I.V.A. e la relativa misura 

dell'imposta sia determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA12. 

                                                 
11 Art. 1 comma 12 del Decreto legge  13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148. 
12 Art. 17 comma 6 del Decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 
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Nel caso di Province che abbiano deliberato differenti aliquote di imposta tra atti soggetti ad IVA e 

atti non soggetti ad IVA, per ottenere l’agevolazione  sono valide le disposizioni riportati ai punti I-

II-III-IV. 

2) Misure tariffarie per ATTI RELATIVI AD IPOTECA  

 

I) A titolo esemplificativo si riportano gli atti più ricorrenti con i quali si costituisce, modifica 

o estingue l’ipoteca: 

- costituzione di ipoteca legale, convenzionale o giudiziale; 

- rinnovazione, trasferimento e surrogazione dell’ipoteca; 

- cancellazione di una iscrizione ipotecaria; 

- postergazione di grado. 

 

 

II)  Iscrizione delle ipoteche legali e convenzionali. L’imposta si applica nella misura fissa di 

50 euro (per le formalità basate su atti formati dal 29 gennaio 2009)13. 

 

III) Iscrizione ipoteca cumulativa: è dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed 

in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria (art. 56, comma 

2, D.Lgs n. 446/1997). 

 

IV) Iscrizione di ipoteche giudiziali. L’imposta si applica nella misura dell’1,46% da 

calcolare sulla somma garantita, costituita dal capitale e dagli interessi che eventualmente 

produce oppure nella misura dell’imposta prevista dai singoli regolamenti provinciali, che 

non può essere  inferiore alla misura fissa (punto 3 del D.M. n. 435/98). 

 

V) Cancellazione dell’ipoteca legale e convenzionale  

Per le formalità di ipoteche costituite dopo il 29 gennaio 2009: è esente dall’IPT14  

Per le formalità già iscritte al P.R.A. prima  del 29 gennaio 2009:  

- l’imposta si applica nella misura dell’1,46% in assenza di previsioni nel 

Regolamento provinciale; 

- l’imposta si applica nella misura prevista dai singoli Regolamenti provinciali che non 

può essere  inferiore alla misura fissa (punto 3 del D.M. n. 435/98).*  
              * Tale aspetto è oggetto di ulteriori approfondimenti con il MEF 

 

VI)  Cancellazione di ipoteca giudiziale. L’imposta si applica:  

- nella misura  dell’ 1,46% in assenza di previsioni nel Regolamento provinciale; 

                                                 
13 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito nella Legge 2 del 28 gennaio 2009 
14 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito nella L. 2 del 28 gennaio 2009 
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- nella misura prevista dai singoli Regolamenti provinciali che non può essere inferiore alla 

misura fissa ( punto 3 del D.M. n. 435/98 ). 

 
VII) Modifica o riduzione, Postergazione, Rinnovazione, Cessione, Surrogazione  di 

Ipoteca legale e Convenzionale e giudiziale. L’imposta si applica: 

- nella misura dell’1,46% in assenza di previsioni nel Regolamento provinciale 

- nella misura  prevista dai singoli regolamenti provinciali che non può    essere  inferiore alla 

misura fissa ( punto 3 del D.M. n. 435/98). 

 

 

FORMALITA' 
Misura IPT 
(soluzioni 

alternative) 

Documentazione 
necessaria 

Codici 
formalità 
PRA/STA 

COSTITUZIONE DI IPOTECA LEGALE E 
CONVENZIONALE 

€ 50,00 ATTO DI IPOTECA 61 

nella misura 
deliberata dalla 

Provincia COSTITUZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE 

1,46% 

PROVVEDIMENTO 
GIUDIZIARIO  

61 

nella misura 
deliberata dalla 

Provincia 
MODIFICA, RIDUZIONE, POSTERGAZIONE, 

RINNOVAZIONE, CESSIONE,  SURROGAZIONE  
DI IPOTECA LEGALE,  CONVENZIONALE  E 

GIUDIZIALE 
 

1,46% 
 

ATTO DI IPOTECA 
63/66/67/68/

69 

COSTITUITE DOPO IL 
29/01/2009*  

 esente 

Norme 
specifiche nel 
Regolamento 

  misura 
deliberata dalla 
Provincia ** 

CANCELLAZIO
NE  DI IPOTECA 

LEGALE O 
CONVENZIONA

LE 
 

COSTITUITE 
PRIMA IL 
29/01/2009*  Nessuna 

previsione di 
Regolamento 

1,46% 

ATTO DI 
CANCELLAZIONE DI 

IPOTECA 
63 

Norme 
specifiche nel 
Regolamento 

nella misura 
deliberata dalla 

Provincia** CANCELLAZIONE  DI IPOTECA 
GIUDIZIALE Nessuna 

previsione di 
Regolamento 

1,46% 

ATTO DI 
CANCELLAZIONE DI 

IPOTECA 
63 

* Tale aspetto è oggetto di ulteriori approfondimenti con il MEF 

** La misura deliberata in Regolamento dalla Provincia non deve, comunque, essere inferiore alla misura fissa 

(punto 3 del D.M. n. 435/98). 

 

3) Misure Tariffarie per ATTI RELATIVI AI VEICOLI S TORICI   

(autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ultratrentennali o costruiti da almeno venti 
anni di particolare interesse storico e collezionistico)15 

                                                 
15 Art. 63 comma 2 legge n. 342/2000 
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I.  REQUISITI PER AGEVOLAZIONE SUI VEICOLI ULTRATRENTENNALI  

Per poter disporre di tale agevolazione, occorrono le seguenti condizioni:  

a. la data di autentica della sottoscrizione dell’atto di acquisto del veicolo deve essere 

successiva al compimento del  trentesimo anno dalla loro costruzione (salvo prova 

contraria, i veicoli si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in 

altro Stato); 

b. l’uso proprio del veicolo deve risultare dalla carta di circolazione; 

c. i veicoli non devono essere adibiti ad uso professionale. 

 

II.  REQUISITI PER AGEVOLAZIONE SUI VEICOLI ULTRAVENTENNALI   

Per poter disporre di tale agevolazione, occorrono le seguenti condizioni:  

a. La data di autentica della sottoscrizione dell’atto di acquisto del veicolo deve essere 

successiva al compimento del  ventesimo anno dalla loro costruzione (salvo prova contraria, 

i veicoli si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro 

Stato); 

b. l’uso proprio del veicolo deve risultare dalla carta di circolazione; 

c. i veicoli non devono essere adibiti ad uso professionale; 

 Il   particolare interesse storico e collezionistico  deve risultare da  determinazione o attestato di 

storicità16 (ai sensi della deliberazione del Consiglio Federale ASI del 14 gennaio 2005) rilasciati 

eslcusivamente dall’ASI  o dall’ FMI (per FMI si fa riferimento alle determinazioni pubblicate 

annualmente sul proprio sito internet). Sono, perciò, esclusi i veicoli iscritti in altri registri  anche se 

previsti dall’art. 60 del Codice della strada.* 
 

* Tale aspetto è oggetto di ulteriori approfondimenti con il MEF 

 

III.  AUTOCERTIFICAZIONE per dichiarazione uso non professionale del veicolo 
 
Per il riconoscimento delle agevolazioni in parola, la condizione di cui alle lettere c) dei punti I e II 

deve essere dichiarata dall’interessato presentando apposita autocertificazione, per tutti i veicoli 

esclusi i motocicli, che deve  contenere le seguenti informazioni: 

 

- DI NON ESSERE ISCRITTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO E/O NON POSSEDERE 

PARTITA IVA; 

oppure di: 
                                                 
16 Rientrano in tale casistica le seguenti tipologie:  a) veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) veicoli costruiti a scopo 
di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c)  veicoli i quali, pur non appartenendo alle 
categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, 
sportivo, estetico o di costume. I veicoli di cui sopra sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, 
anche dalla FMI. Con sentenza Corte Costituzionale n. 455/2005 è stato chiarito che non possono rientrare nella categoria degli  
autoveicoli di interesse storico e collezionistico quelli risultanti dall’iscrizione negli altri registri, diversi da ASI, di cui all’art. 60 del 
Codice della Strada: Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. 
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-  ESSERE ISCRITTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO E/O POSSEDERE PARTITA IVA 

MA DI NON AVERE CONTABILIZZATO nella propria attività  il VEICOLO, e che pertanto 

lo stesso risulta estraneo alla  sfera lavorativa aziendale. 

 

IV.  Si riportanto di seguito le misure IPT agevolate 

FORMALITA' 
Misura 
I.P.T. 17 

Documentazione necessaria 

Autoveicoli ultraventennali ( ma, < 
30 anni) 

€ 51,65  
Autocertificazione uso non professionale, 
determinazione o attestato di storicità ASI 

Motoveicoli ultraventennali (ma, < 
30 anni) 

€ 25,82  
Autocertificazione uso non professionale 
determinazioni FMI 

Autoveicoli ultratrentennali € 51,65 Autocertificazione uso non professionale 

Motoveicoli ultratrentennali € 25,82 Autocertificazione uso non professionale 

 

V. Nel caso di motocicli trentennali o ventennali di particolare interesse storico e 
collezionistico l’uso professionale deve essere verificato direttamente dala Provincia. 
 

4) Misure Tariffarie per SUCCESSIONI EREDITARIE  

I) Il soggetto passivo è tenuto al pagamento dell’imposta in misura proporzionale fatte salve le 

agevolazioni  deliberate dalla singola Provincia. 

 

II) Ai sensi del Codice Civile l’eredità del veicolo si acquista con l’accettazione, anche tacita, della 

stessa che deve essere eseguita entro il  termine di 10 anni a decorrere dall’apertura della 

successione (la successione si apre al momento del decesso).18 

FORMALITA' 
Previsto nel 
regolamento 

Misura  
Documentazione 

necessaria 

NO proporzionale Erede presenta la formalità 
al PRA 

 SI 
nella misura deliberata 

dalla Provincia * 
 

Atto di accettazione 
dell’eredità da parte 

dell’erede. 

* La misura deliberata in Regolamento dalla Provincia non deve, comunque, essere inferiore alla misura fissa (punto 3 
del D.M. n. 435/98). 

5) Misure Tariffarie per TRASCRIZIONI SENTENZE DI 
FALLIMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO  

 

I) Nel caso di fallimento o concordato preventivo di una attività, lo stato di insolvenza viene  

dichiarato dal Tribunale fallimentare, ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nel 

                                                 
17 Le tariffe non sono modificabili dalle singole Province. 
18 Art. 456- 459 -480 del Codice Civile  
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caso di proprietà di un veicolo, la correlata  richiesta di annotazione al Pubblico Registro 

Automobilistico può avvenire, da parte del curatore fallimentare, secondo  le seguenti  modalità: 

 

a) ANNOTAZIONE D’UFFICIO DELL’ESTRATTO DELLA SENTENZ A 

DICHIARATIVA DI FALLIMENTO O  DI CONCORDATO PREVENT IVO  (art. 88 

e art. 166  R.D. n. 267/1942 e successive modificazioni ed integrazioni) 

Il curatore fallimentare o il commissario giudiziale notifica, ai sensi dell’art. 137 del C.p.C., 

o  presenta al PRA un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento e ne ottiene la 

successiva annotazione d’ufficio.  

Questi tipi di annotazione non sono soggetti ad imposta. 

 

b) TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALL IMENTO O 

CONCORDATO PREVENTIVO.  

Il curatore fallimentare o il commissario giudiziale presenta la formalità corredata dalla 

sentenza dichiarativa di fallimento al fine di ottenerne la trascrizione. Questo tipo di  

trascrizione è soggetta  ad imposta in misura fissa, ai sensi del D.M. n. 435/98 punto 5. 

Nel caso in cui l’imposta dovuta non sia pagata per mancanza di liquidità ai sensi dell’art. 

146 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, il gestore dell’imposta provvede a darne 

comunicazione alla Provincia per la richiesta di rimborso al Tribunale competente. 

  

c) CANCELLAZIONE DELL’ANNOTAZIONE  DI FALLIMENTO O CONCORDATO 

PREVENTIVO.  

Tale  trascrizione è soggetta  ad imposta in misura fissa, ai sensi del D.M. n. 435/98 punto 5. 

 

 

 

FORMALITA' Misura IPT 
Documentazione 

necessaria 

Codici 
formalità 
PRA/STA 

ANNOTAZIONE D’UFFICIO (senza 
presentazione  della formalità al PRA) A 

SEGUITO DI NOTIFICA  
DELL’ESTRATTO DELLA SENTENZA 

O DELLA SENTENZA STESSA 
DICHIARATIVA DI FALLIMENTO O 

CONCORDATO PREVENTIVO 

FUORI DAL 
CAMPO 

APPLICATIVO 

Notifica al PRA della sentenza  o 
dell’estratto della sentenza 
dichiarativa di fallimento o 

concordato preventivo. 

71 

TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA 
DICHIARATIVA DI FALLIMENTO O 

CONCORDATO PREVENTIVO 

FISSA  
(punto 5 del DM) 

Presentazione della formalità con 
allegata sentenza di fallimento o 

concordato preventivo. 
71 

CANCELLAZIONE 
DELL’ANNOTAZIONE  E/O 

TRASCRIZIONE  DI FALLIMENTO O 
CONCORDATO PREVENTIVO 

FISSA  
(punto 5 del DM) 

L’intestatario del veicolo deve 
presentare la sentenza di chiusura 

del fallimento o concordato 
preventivo 

78 
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6) Misure tariffarie per VARIAZIONI SOCIETARIE  

 
I) Ai sensi dell’art. 2498 del Codice Civile, il soggetto modificato (a seguito di 

trasformazioni/variazioni di ragione/denominazione sociale)  conserva i diritti e gli obblighi e 

prosegue in tutti i rapporti. Non essendo in presenza di un nuovo soggetto giuridico in 

sostituzione del vecchio, non vi è obbligo di presentare alcuna formalità al PRA. Qualora, però,  

tali  formalità siano presentate al PRA le stesse, in quanto derivanti da atti non aventi contenuto 

patrimoniale, sono assoggettate ad imposta in misura fissa, ai sensi del D.M. n. 435/98 punto 5. 

 

FORMALITA’ Misura IPT 
Documentazione 

necessaria 

Codici 
formalità 
PRA/STA 

Variazione trasformazione societarie 
FISSA  

(punto 5 del DM) 
Atto di  

trasformazione 
85 

 

7) Misure Tariffarie per VICENDE GIURIDICHE NON AVE NTI 
NATURA PATRIMONIALE   
 

I) Nel caso di veicoli  radiati o veicoli usati (cioè il veicolo immatricolato da più di sei mesi e che 

abbia percorso  più di 6 mila chilometri ) provenienti dall’estero, reiscritti rispettivamente a 

favore dello stesso soggetto precedentemente intestario del veicolo al P.R.A. o a favore dello 

stesso soggetto già proprietario all’estero (risultante tale, dalla carta di circolazione estera 

definitiva  del veicolo) la tariffa dell’imposta è  quella prevista al punto 5 del D.M. n. 435/98, 

(in quanto  l’iscrizione non deriva da un atto avente contenuto patrimoniale).  

 

 

FORMALITA’ Misura IPT 
Documentazione 

necessaria 
Cod. formalità 

PRA/STA 
Reiscrizione di veicolo 

usato al PRA 
Iscrizione di veicolo usato 

al PRA 
(veicolo proveniente 

dall’estero) 

FISSA 
(punto 5 del DM) 

Dichiarazione di proprietà 17 

 

8) Misure Tariffarie per FUSIONI, SCISSIONI, INCORP ORAZIONI 
FRA PERSONE GIURIDICHE,  CONFERIMENTO DI AZIENDE, 
SCIOGLIMENTO DI SOCIETA’ DI PERSONE.  

I) Nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o 

rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, scioglimento di società con 
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continuazione dell’attività in ditta individuale, regolarizzazione della comunione ereditaria nella 

società di fatto, nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a 

ciascuna formalità trascritta o annotata, il soggetto passivo è tenuto al pagamento dell’imposta 

in misura proporzionale, fatte salve le agevolazioni  deliberate dalla singola Provincia;  

II) Qualora venga a mancare la  la pluralità dei soci all’interno  di una società di persone, come da 

art. 2272 C.C. – p.4, e la stessa non venga ricostituita nel termine di sei mesi, la società si 

scioglie.  Nel caso in cui tutto ciò comporti un trasferimento della proprietà di veicoli, in 

relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata, il soggetto passivo è tenuto al pagamento 

dell’imposta in misura proporzionale, fatte salve le agevolazioni  deliberate dalla singola 

Provincia. 

 

 

 

 

 

FORMALITA' Previsto nel 
regolamento 

Misura IPT 
Documentazione 

necessaria 

Cod. 
formalità 
PRA/STA 

NO proporzionale 
Relativo atto 

societario 
Fusioni, incorporazioni e scissioni fra 
persone giuridiche, conferimento di 
aziende o rami aziendali  in società, 
conferimento del capitale, 
scioglimento di società con 
continuazione dell’attività in ditta 
individuale, regolarizzazione della 
comunione ereditaria nella società di 
fatto. 

SI 
nella misura 

deliberata dalla 
Provincia  

Relativo atto 
societario  

33 

NO proporzionale 

Relativo atto 
societario e /o 

istanza di 
intestazione Scioglimento di società di persona  

per mancanza di pluralità dei soci. 
SI 

nella misura 
deliberata dalla 

Provincia  

Relativo atto 
societario e /o 

istanza di 
intestazione 

33 

 

9) Misure tariffarie per  DOPPIA TRASCRIZIONE ai se nsi dell’art. 
2688 C.C. 

 
I) Nel caso in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d’acquisto, le successive trascrizioni o 

iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall’art. 2688  Codice Civile 

concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste con la riserva del citato 

articolo del Codice Civile si applica un’imposta pari al doppio della relativa tariffa (art. 56, c. 7 

D.lgs 446/1997) .  
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II) Per le Province che non hanno stabilito nel proprio regolamento nessuna modalita’ applicativa 

dell’imposta relativamente alle formalita’ presentate ai sensi dell’art. 2688 C.C. l’IPT e’ riscossa 

come indicato nel prospetto di cui al punto IV; 

 

III) Per le Province che hanno approvato nel proprio regolamento o che abbiano comunque dato 

indicazioni secondo  la seguente  disposizione: 

Nel caso in cui l’acquirente, con tale riserva, abbia i requisiti per beneficiare dell’esenzione 

dall’imposta, questi deve comunque versare un’imposta pari al valore ordinario della relativa 

tariffa, l’IPT e’ riscossa come indicato nel prospetto di cui al punto IV; 

 

IV) Prospetto riassuntivo: 

 

 

 

 

 
Venditore 

diverso 
dall’intestatario 

al P.R.A. 

Ultimo acquirente Punti di riferimento  
Imposta da versare da 
parte dell'acquirente 

Documentazione  da 
allegare 

1 2    

privato privato 
Ipotesi di cui punti 

II e III 
PROPORZIONALE 

DOPPIA 
Nessuna 

soggetto iva 
Privato  

o 
Soggetto IVA 

Ipotesi di cui punti 
II e III 

MISURA FISSA 
DOPPIA 

Fattura, scontrino ecc.,  
da dove risulti la vendita 
tra il soggetto venditore 
(1) e l'acquirente (2) 

Ipotesi di cui al 
punto II 

ZERO 
 chiunque soggetto esente 

Ipotesi di cui al 
punto III 

1 IPT 
PROPORZIONALE 

Documentazione relativa 
all’esenzione del soggetto 

(2) 

chiunque soggetto agevolato 
Ipotesi di cui punti 

II e III  
 

IPT AGEVOLATA 
DOPPIA 

Documentazione relativa 
all’agevolazione del 

soggetto (2) 

 

 

Art. 7 AGEVOLAZIONI 
 

1) Le agevolazioni IPT sono previste dalla normativa statale che ne indica anche le modalità 

applicative. Eventuali agevolazioni nelle misure tariffarie devono essere deliberate nel 

regolamento provinciale e rimanere all’interno della leva tariffaria da + 0% a + 30% rispetto alle 

tariffe del D.M. 435/1998.  
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2) Per la stessa formalità, nel caso esistano più agevolazioni in capo ad uno stesso soggetto può 

essere concessa  una sola riduzione d’imposta. Pertanto, la richiesta da parte dell’acquirente di 

una tipologia di agevolazione esclude di fatto le altre; in tal caso, verrà concessa l’agevolazione 

a questi più favorevole. 

 

3) Le agevolazioni sono riportate nella tabella seguente.   

 

ELENCO AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LEGGE: 
FORMALITA’ Misura IPT  Documentazione 

Gli autoveicoli muniti di carta di 
circolazione per uso speciale, semprechè 
non siano adatti al trasporto di cose. 

Riduzione ¼ 19 
 

Carta di circolazione 

I rimorchi destinati a servire i veicoli di 
cui al punto precedente, semprechè non 
siano adatti al trasporto di cose. 

Riduzione ¼  20 
 

Carta di circolazione 

I rimorchi ad uso abitazione per 
campeggio e simili. 

Riduzione ¼  21 Carta di circolazione 

 
 
ELENCO AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LEGGE ma solo se i nserite 
nell’apposito regolamento provinciale: 
  
Trasferimenti a favore delle ONLUS 22: 
 

FORMALITA' 
Previsto nel 
regolamento 

Misura  Documentazione  

NO 
Tariffe previste dal DM 

435/1998 (proporzionale o 
fissa se atto soggetto ad IVA) 

 

Acquisto di veicolo da 
parte della Onlus 

SI 
Agevolazione oppure 
esenzione prevista dal 

regolamento  

Dichiarazione di Iscrizione 
al registro delle ONLUS * 

 

Trasferimenti a favore delle Istituzioni riordinate in aziende pubbliche 
di servizi alla persona  (IPAB) 23: 
 

FORMALITA' 
Previsto nel 
regolamento 

Misura  Documentazione  

Acquisto di veicolo da 
parte di Istituzioni 

NO 
Tariffe previste dal DM 

435/1998 (proporzionale o 
fissa se atto soggetto ad IVA) 

 

                                                 
19  Art. 56, comma 6, del  D.Lgs. n. 446 del 1997. 
20  Art. 56, comma 6, del  D.Lgs. n. 446 del 1997. 
21  Art. 56, comma 6, del  D.Lgs. n. 446 del 1997. 
22 Art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
23 Art. 4 comma 5  del D.Lgs. n. 207/2001. 
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riordinate in aziende 
pubbliche di servizi alla 

persona  (IPAB) 
SI 

Agevolazione oppure 
esenzione prevista dal 

regolamento  

Dichiarazione di 
riconoscimento di  IPAB da 

parte della Regione * 

 
*  La dichiarazione può essere sostituita da autocertificazione di cui al DPR 445/2000. 
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Art. 8. ESENZIONI 
 

1) Le Province non possono introdurre nuove  esenzioni in aggiunta a quelle previste dalla 

legge. 

 

2) Le casistiche contemplate sono le seguenti: 

A) ESENZIONI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI  
 

a) Sono esenti gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i veicoli destinati alla 
locomozione dei disabili. 

 
b) L’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, definisce persona handicappata colui che presenta 

una minorazione fisica, psichica o  sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di 
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un 
processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 

 
c) Qualora la minorazione, singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale, correlata 

all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e 
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di 
gravità. La situazione di gravità determina l’applicazione dell’esenzione (art. 3, comma 3 L. n.  
104/92). 

 
d) L’esenzione è prevista per: 

- i soggetti di cui  all’art. 3, L. n. 104/92, con ridotte o impedite capacità motorie 
permanenti i cui veicoli, anche se prodotti in serie, sono stati adattati in funzione delle 
limitazioni delle loro capacità motorie24, purché gli autoveicoli siano utilizzati in via 
esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti25. 

- i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il 
riconoscimento al diritto di indennità di accompagnamento, a prescindere 
dall’adattamento del veicolo; 

- gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da 
pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo. 26 

 
e) I portatori di handicap di tipo sensoriale (non vedenti e non udenti ) non rientrano tra coloro 

che possono beneficiare dell’esenzione in materia. 
 

f) I veicoli oggetto del beneficio sono: 
-    motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici;  

- autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autoveicoli per trasporti specifici, di 
cilindrata 2.000 c.c. per le auto con motore a benzina e 2.800 c.c. per le auto con motore 
diesel anche se prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti in argomento 
(Art. 8, comma 3, legge n. 449  del 1997) 27.  

                                                 
24 

Art. 8, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e art. 1, comma 3, D.M. 27 novembre 1998, n. 435. 
25 Art.1,Comma 36 , della  Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
26 

Art. 30, comma 7, della Legge  23 dicembre 2000, n.388. 
27 Art. 53, comma 1, lettere b), c) e f) e art. 54, comma 1, lettere a), c) e f) del  D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 
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g) L’esenzione è concessa per un solo veicolo28. 
Nel  caso di vendita del veicolo nei primi due anni dall’acquisto sarà dovuta l’I.P.T. 
ordinaria in assenza di agevolazione (comma 37, Legge finanziaria per l’anno 2007 n. 
296/2006); in tale contesto al momento dell’acquisto si dovrà presentare idonea 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evinca che il beneficio è stato richiesto 
solo a fronte di quella targa29. Le differenze di  imposta di cui sopra non sono dovute in caso 
di trasferimento del veicolo “mortis causa” dal disabile agli eredi 30. 

 
h) Persona disabile fiscalmente a carico. Il veicolo oggetto delle agevolazioni deve essere 

intestato o al disabile stesso o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico. Per 
essere considerato soggetto fiscalmente a carico non si deve disporre di un reddito proprio 
superiore a € 2.840,51. 

 
i) Persona disabile fiscalmente a carico di entrambi di genitori. 

L’esenzione  può essere concessa ad uno solo dei genitori o a entrambi i genitori,  se il 
veicolo è a loro cointestato,  e  vale per un solo veicolo. 

 
j)  Cointestazione del veicolo al disabile e ad un terzo soggetto non disabile,  non può essere 

concessa l’esenzione d’imposta 31. 

 

k) Certificazioni mediche ammesse: 

- Certificato di Invalidità rilasciato dalle seguenti commissioni: 
• Aziende USL (prima istanza) per le minorazioni civili; 
• INAIL, per le invalidità sul lavoro; 
• Commissione Medica Ospedaliera, per le invalidità per causa di servizio; 
• Ministero del Tesoro, per le invalidità di guerra e per cause di guerra; 
• Commissioni di verifica (ex M. del Tesoro, ora INPS) per le minorazioni civili. 

-  Certificato di handicap (Legge 104/1992) rilasciato dalla commissione: 
• Azienda USL/INPS. 

- Sentenze di un giudice e dalla relazione del CTU al Giudice 

 

Lo stato di portatore di handicap o di invalido, l'affezione da patologia comportante ridotte o 

impedite capacità motorie permanenti o da patologia/pluriamputazioni comportanti una 

limitazione grave e permanente della deambulazione, la presenza di disabilità di tipo mentale o 

psichico, nonché la situazione di accertata gravità, devono essere comprovate attraverso la 

presentazione delle relative certificazioni. 

In conformità con quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

l'interessato non può produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo dei predetti certificati. 

Resta naturalmente possibile il ricorso alla dichiarazione sostitutiva per comprovare tutti i fatti, 

gli stati e le qualità personali (es. condizione della persona fiscalmente a carico) che non 

rientrano nei limiti stabiliti dal citato art. 49. 
                                                 
28 Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n.186/E del 15 luglio 1998 e Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 
169/E del 4 giugno 2002. 
29 Legge 27 dicembre 2006 art. 1 comma 37 n.296/2006. 
30 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 136/E del 28/05/2009 
31 Risoluzione del 17/01/2007 n. 4 : Agevolazioni ai disabili-settore auto (ULTIMI CAPOVERSI) 
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Nelle tabelle che seguono vengono riepilogati i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento 

dell’esenzione IPT, distinti per ciascuna tipologia di disabilità. 

 

 

Tabella 1 
 
Disabile con ridotte od impedite capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale. VEICOLO 
ADATTATO alla guida a questi intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico. 
 

Patente speciale SI32 

Veicolo intestato al disabile SI,   o al soggetto di cui è fiscalmente a carico 

Adattamento del veicolo SI’ risultante dalla copia della carta di circolazione  

L’adattamento deve essere ALLA GUIDA In funzione delle limitazioni 

delle  capacità motorie del disabile 

Certificato di invalidità di prima istanza  rilasciato dalle apposite 

commissioni  pubbliche 33, in alternativa il certificato di handicap (art. 3, 

Legge n. 104/1992)  a prescindere dal grado di gravità riconosciuto, che 

attesti la natura motoria della disabilità. 

 

 

 

Certificazione  medica ammessa 

E’ solo quella rilasciata dalle commissioni pubbliche di accertamento degli 

stati invalidanti (invalidità civile, per servizio, di lavoro, di guerra, di 

handicap ex L. n. 104/1992) o eventuali sentenze del giudice ordinario. 

Nel caso non sia evidenziata la disabilità motoria, nel certificato della L. n. 

104/92  occorre presentare apposita certificazione medica rilasciata dalle 

medesime commissioni pubbliche che attesti tale disabilità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 2 

                                                 
32 Circolare del Ministero delle Finanze 15 luglio 1998, n. 186/E 
33 Circolare del Ministero delle Finanze 15 luglio 1998, n. 186/E 
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Disabile con ridotte od impedite capacità motorie permanenti con VEICOLO ADATTATO AL 
TRASPORTO a  questi intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico 
 

Patente  Non rilevante 

Veicolo intestato al disabile SI,   o al soggetto di cui è fiscalmente a carico 

Adattamento del veicolo SI’, risultante dalla copia della Carta di Circolazione  

L’adattamento deve essere AL TRASPORTO in  funzione delle limitazioni 

delle  capacità motorie del disabile  

 

 

 

Certificazione medica  ammessa  

Certificato di invalidità di prima istanza  rilasciato dalle apposite 

commissioni  pubbliche 34, in alternativa il certificato di handicap (art. 3, 

Legge n. 104/1992), a prescindere dal grado di gravità riconosciuto, che 

attesti la natura motoria della disabilità. 

E’ solo quella rilasciata dalle Commissioni pubbliche di accertamento degli 

stati invalidanti (invalidità civile, per servizio, di lavoro, di guerra, di 

handicap L. n. 104/1992)  o eventuali sentenze del giudice ordinario. 

 
Tabella 3 

Disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni 

TRASPORTATO senza obbligo di adattamento del veicolo  a questi intestato o al soggetto di cui è 

fiscalmente a carico 

Patente  NON RILEVANTE 

Veicolo intestato al disabile SI  o al soggetto  di cui è fiscalmente a carico 

Veicolo adattato Senza obbligo di adattamento del veicolo 

 

 

 

 

Certificazione medica  ammessa  

Certificato di handicap emesso dalla Commissione medica di cui all’art. 4 

della Legge n. 104/1992 dal quale risulti che il soggetto si trova in 

situazione di  gravità ai sensi dell’ art. 3 comma 3, della medesima legge, 

derivante  da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano 

una grave limitazione permanente alla deambulazione. 

E’ ammessa la certificazione di invalidità, rilasciata da altra Commissione 

medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a 

deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”, 

semprechè il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla 

gravità della patologia (*) 35. 
 
 
(*) Solo nel caso dei pluriamputati di entrambi gli arti superiori e non la mancanza funzionale degli stessi, si può 
accettare una certificazione diversa da quella di handicap grave, purché la Commissione, abbia chiaramente indicato la 

                                                 
34 Circolare del Ministero delle Finanze 15 luglio 1998, n. 186/E 
35 Commissioni previste dall’art. 1 Legge n.  295 del 15 ottobre 1990 
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perdita anatomica degli arti superiori e non la mancanza funzionale degli stessi (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 8 
del 25.1.2007). 
Per le pluriamputazioni di entrambi gli arti superiori,   i grandi invalidi di guerra di cui alla prima categoria, tabella a), 
L. 23 dicembre 1998 n. 448, sono equiparati alle persone in possesso di certificato di handicap grave. In questo caso è 
sufficiente l’accertamento della commissione medica per le pensioni di guerra

 36. 

Tabella 4 
Disabile TRASPORTATO con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il 

riconoscimento dell’indennità di accompagnamento con veicolo a questi intestato o al soggetto di cui è 

fiscalmente a carico. 

Patente  Non rilevante 

Veicolo intestato al disabile Si o al soggetto di cui è fiscalmente a carico 

Adattamento del veicolo Non necessario 

 

 

 

 

 

Documentazione medica ammessa 

 Certificato di invalidità che dimostri la titolarità al diritto dell’indennità di 

accompagnamento (L. n. 18/1980) che deriva dallo specifico riconoscimento 

di invalidità civile qualora conosca l’impossibilità allo svolgimento agli atti 

quotidiani della vita (Parte terza del certificato deve essere barrato uno dei 

seguenti codici:  05 - 06 - 07 punto IV - 11 punto IV). 

Certificato di handicap emesso dalla Commissione medica di cui all’art. 4 

della L. n. 104/1992 dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di  

gravità ai sensi dell’ art. 3 comma 3, della medesima legge, derivante  da 

disabilità psichica. 

Lo stato di handicap grave di cui all’art. 3 della L. n. 104/1992 può essere 

validamente attestato dal certificato rilasciato da un’altra commissione 

medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purchè 

lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravita della patologia e la natura 

psichica- mentale della stessa. 
 
 
(*) Nel caso delle persone con sindrome di Down, il verbale di handicap grave può essere sostituito da un certificato del 
medico curante (art. 94, comma 3, Legge n. 289  del 27 dicembre 2002). 

                                                 
36 Risoluzione n. 8/2007  Agenzia delle Entrate 
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  ESENZIONE IPT PER PERSONE CON DISABILITA’    

VEICOLO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA        

TIPOLOGIA DI 
INVALIDITA’ 

CASISTICA 

O
bb

li
go

  
at

ta
m

en
to

 

motivazione 
adattamento  

DOCUMENTAZIONE  
(A) 

E' ammesso in alternativa 
ad (A) 

ALTRI DOCUMENTI   IN CASO DI INTESTAZIONE 
AL FAMIGLIARE 

DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA 

Ridott e o impedite 
capacità motorie 
permanenti 

Disabile con 
patente 
speciale 

SI 

Adattamento 
in funzione 
capacità 
motorie alla 
Guida 

Certificato di 
invalidità* o di 
handicap ** , a 
prescindere dal grado 
di gravità riconosciuto, 
che attesti la natura 
motoria della disabilità. 

  

Copia della carta di 
circolazione  o 
documento equipollente 
da cui risulti il collaudo 
dell’adattamento ulteriore 
a quello di serie (se 
prescritto alla guida). 
Copia della patente di 
guida  o del foglio rosa 
da cui risulti l’obbligo di 
adattare il veicolo alla 
guida 

    

Dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio attestante 
che il beneficio è stato 
richiesto solo a fronte del 
veicolo di cui si tratta. 

Ridotte o impedite 
capacità motorie 
permanenti 

Disabile 
trasportato 
con obbligo 
di 
adattamento 

SI 

Adattamento 
in funzione 
delle 
limitazioni 
delle capacità 
motorie al 
Trasporto 

Certificato di 
invalidità * o di 
handicap** , a 
prescindere dal grado 
di gravità riconosciuto, 
che attesti la natura 
motoria della disabilità. 

  

Copia della carta di 
circolazione  o 
documento equipollente 
da cui risulti il collaudo 
dell’adattamento al 
trasporto. 

  

Fotocopia dell’ultima 
dichiarazione dei redditi  da 
cui risulta che il disabile è a 
carico fiscale dell’intestatario 
dell’auto; 
ovvero autocertificazione con 
fotocopia documento 
identificativo 

Dichiarazione sostitutiva  
di atto notorio attestante 
che il beneficio è stato 
richiesto solo a fronte del 
veicolo di cui si tratta. 

Grave limitazione della 
capacità di 
deambulazione o affetti 
da pluriamputazioni 

Disabile 
trasportato 
senza 
obbligo di 
adattamento 
intestatario 
del veicolo 

NO NO 

Certificato di 
handicap* * con 
connotazione di gravità 
(art. 3 comma 3, Legge 
104/1992) da cui risulti 
espressamente la 
grave limitazione della 
capacità di 
deambulazione o la 
pluriamputazione.*** 

Certificato di invalidità *  
attestante 
specificatamente: 
"l'impossibilità a 
deambulare in modo 
autonomo o senza l'aiuto di 
un accompagnatore" 
con esplicito riferimento 
anche alla gravità della 
patologia. 

      

Dichiarazione sostitutiva  
di atto notorio attestante 
che il beneficio è stato 
richiesto solo a fronte del 
veicolo di cui si tratta. 

Grave limitazione della 
capacità di 
deambulazione o affetti 
da pluriamputazioni 

Disabile 
trasportato 
senza 
obbligo di 
adattamento 
non 
intestatario 
del veicolo 

NO NO 

Certificato di 
handicap**  con 
connotazione di gravità 
(art. 3 comma 3, Legge 
104/1992) da cui risulti 
espressamente la 
grave limitazione della 
capacità di 
deambulazione o la 
pluriamputazione*** 

Certificato di invalidità *  
attestante 
specificatamente: 
"l'impossibilità a 
deambulare in modo 
autonomo o senza l'aiuto di 
un accompagnore" 
con esplicito riferimento 
anche alla gravità della 
patologia. 

    

Fotocopia dell’ultima 
dichiarazione dei redditi  da 
cui risulta che il disabile è a 
carico fiscale dell’intestatario 
dell’auto; 
ovvero autocertificazione con 
fotocopia documento 
identificativo 

Dichiarazione sostitutiva  
di atto notorio attestante 
che il beneficio è stato 
richiesto solo a fronte del 
veicolo di cui si tratta. 
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  ESENZIONE IPT PER PERSONE CON DISABILITA’    

VEICOLO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA        

TIPOLOGIA DI 
INVALIDITA’ 

CASISTICA 

O
bb

li
go

  
at

ta
m

en
to

 

motivazione 
adattamento  

DOCUMENTAZIONE  
(A) 

E' ammesso in alternativa 
ad (A) 

ALTRI DOCUMENTI   IN CASO DI INTESTAZIONE 
AL FAMIGLIARE 

DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA 

Handicap psichico o 
mentale di gravità tale 
da aver determinato il 
riconoscimento 
dell’indennità di 
accompagnamento 

Disabile con 
disabilità 
psichica o 
mentale 

NO NO 

Certificato di 
invalidità *  da cui 
risulti espressamente: 
- la titolarità al diritto 
dell’indennità di 
accompagnamento (L. 
18/1980)  **** (Parte 
terza del certificato 
deve essere barrato 
uno dei seguenti 
codici:  05 - 06 - 07 
punto IV - 11 punto IV) 
- la natura psichica o 
mentale della disabilità. 
Certificato di 
handicap ** da cui 
risulti:  
- la con connotazione 
di gravità (art. 3 
comma 3, Legge 
104/1992)  

Certificato di invalidità * 
attestante  in modo 
esplicito:  
 - la titolarità al diritto 
dell'indennità di 
accompagnamento 
(L.18/1980)- (Parte terza 
del certificato deve essere 
barrato uno dei seguenti 
codici:  05 - 06 - 07 punto 
IV - 11 punto IV) 
- la connotazione di gravità 
della patologia 
- la natura psichica della 
stessa 

    

Fotocopia dell’ultima 
dichiarazione dei redditi  da 
cui risulta che il disabile è a 
carico fiscale dell’intestatario 
dell’auto; 
ovvero autocertificazione con 
fotocopia documento 
identificativo 

Dichiarazione sostitutiva  
di atto notorio attestante 
che il beneficio è stato 
richiesto solo a fronte del 
veicolo di cui si tratta. 

NON VEDENTI NON PREVISTA ESENZIONE              
SORDOMUTI  NON PREVISTA ESENZIONE              
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* Certificato di invalidità viene rilasciato da: 
Aziende USL prima istanza per minorazioni civili; 
INAIL, per invalidità sul lavoro; 
Commissione Medica Ospedaliera, per le invalidità per causa di servizio; 
Ministero del Tesoro, per le invalidità di guerra e per cause di guerra; 
Commissioni di verifica (ex M. del Tesoro ora INPS) per le minorazioni civili."          
** Certificato di handicap viene rilasciato da: 
Commissione dell'Azienda Usl /INPS"          
Eventuali sentenze di un Giudice          
*** Solo nel caso dei pluriamputati di entrambi gli arti si può accettare una certificazione diversa da quella di handicap grave, purché la Commissione preposta abbia 
chiaramente indicato la perdita anatomica degli arti. Si ricorda che i grandi invalidi di guerra sono equiparati alle persone in possesso di certificato di handicap grave che, però, 
debbono poi poter essere inquadrati nella casistica specifica di cui alla tabella. 
**** Nel caso delle persone con sindrome di Down, il verbale di handicap grave può essere sostituito da un certificato del medico curante.  
 
PARTE III del certificato di invalidità: 
01 “Non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3” - non dà diritto ad alcun beneficio. 
02 “Invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971)” - dà diritto solo alle prestazioni protesiche  connesse alla patologia. 
03 “Invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971)” - dà diritto all’assegno mensile di assistenza. 
04 “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971)” - dà diritto alla pensione di inabilità 
05 “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988)” - dà 
diritto all’indennità di accompagnamento. 
06 “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e 
L. 508/1988)” - dà diritto all’indennità di accompagnamento. 
07 “Minore” differenziato  spesso in 4 voci: 
- “con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” (L. 289/1990) - dà diritto all’indennità di frequenza. 
- “con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990)” - dà diritto all’indennità di frequenza. 
- “Invalido (> anni 15) ai soli fini del collocamento lavorativo____%”  
- “Invalido con diritto all’indennità di accompagnamento (. 18/1980 e L. 508/1988) dà diritto all’indennità di accompagnamento. 
08 “Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/1970 e 508/1988)” - dà diritto alla pensione e all’indennità di 
riservate ai ciechi parziali. 
09 “Cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988)” - dà diritto alla pensione e all’indennità di accompagnamento di riservate ai ciechi assoluti. 
10 “Sordomuto (L. 381/1970 e L. 508/1988)” - dà diritto a pensione e indennità riservate alle persone affette da sordomutismo. 
11 “Invalido ultrasessantacinquenne” differenziato in 4 voci: 
- “con difficoltà lievi _____%” 
- “con difficoltà mediogravi ____% 
- “con difficoltà gravi ______% 
- “con difficoltà gravi al 100% e diritto all’indennità di accompagnamento (18/1980 e L. 508/1988). Solo quest’ultima definizione dà diritto all’erogazione dell’indennità di 
accompagnamento."         
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B) ALTRE ESENZIONI  
 

FORMALITA’ 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

DOCUMENTAZIONE  

Le cessioni di mezzi di trasporto usati, 
da chiunque effettuate nei confronti dei 
contribuenti che ne fanno commercio. 

Art. 56, comma 6, del  D.Lgs. n. 
446 del 1997. 
 

Nessuna 
Il gestore dell’imposta verifica 
alla CCIAA i codici relativi 
all’attività di commercio:  
I dettagli sono indicati nel 
successivo paragrafo lettera a) 

Sentenza 
del Giudice di Pace 

Atti ed i procedimenti di competenza del 
Giudice di pace che non eccedono la 
somma di € 1.032,91.  
Se nella sentenza non viene indicato  il valore del 
veicolo, lo stesso può essere dedotto dal valore della 
causa determinato nella domanda presentata al 
Giudice. 

Art. 46 della Legge 21 
novembre 1991, n. 374. 
Risoluzione n. 49/E del 17.4. 
2000 
Art. 10 Codice Procedura Civile 

Per stabilire il valore del 
procedimento può essere 

allegata copia della domanda 
presentata al Giudice. 

Atti relativi a finanziamenti agevolati. 

Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 601. 
Risoluzione n. 49/E del 17.4. 
2000 

Atto di finanziamento 
agevolato 

Le operazioni effettuate dalle 
Associazioni di volontariato, diverse 
dalle successioni e dalle donazioni 

Art. 8 della Legge 11 agosto 
1991, n. 266. 
Risoluzione n. 49/E del 17.4. 
2000 

Atto costitutivo 
dell’Associazione 

Atto  di acquisto del veicolo 

Formalità relative ad eredità, donazioni o 
legato a favore delle associazioni di 
volontariato 

Art. 8  comma 2 della Legge 11 
agosto 1991, n. 266. 

Atto di successione o di 
donazione 

 
Gli atti relativi al procedimento di 
scioglimento o di cessazione degli effetti 
civili del matrimonio e di separazione 
tra i coniugi 

 

 
Art. 19 della Legge 6 marzo 
1987, n. 74. 
Risoluzione n. 49/E del 17.4. 
2000 

Sentenza di scioglimento,  
cessazione effetti matrimonio, 

sentenza di separazione 

 
Trasferimenti di beni mobili da enti 
locali ad enti strumentali per la 
gestione dei servizi pubblici 

 

Art. 118 del D.Lgs. n. 267 del 
2000. 

Atti e provvedimenti dell’Ente 

Trasferimenti a favore delle unità 
sanitarie locali e delle aziende 
ospedaliere nell’ambito del riordino del 
sistema sanitario.  

Art. 5 Commi 1 e 3 del D.lgs. n. 
502 del 30 dicembre 1992 e 
s.m.i. 

Atti di trasferimento 
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FORMALITA’ 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

DOCUMENTAZIONE  

Acquisto di veicolo a favore delle 
ONLUS 

Art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 
1997 n. 460. 
L’esenzione dell’imposta deve 
essere prevista dal regolamento 
provinciale. Qualora non prevista, 
si applicano le tariffe del D.M. n. 
435/98 

Iscrizione al registro delle 
ONLUS * 

Vedere art. 6 comma 3 

Acquisto di veicolo da parte di 
Istituzioni riordinate in aziende 
pubbliche di servizi alla persona  

(IPAB)  

Art. 4 comma 5 del Dlgs. N. 
207/2001 
L’esenzione dell’imposta deve 
essere prevista dal regolamento 
provinciale. Qualora non prevista, 
si applicano le tariffe del D.M. n. 
435/98 

Dichiarazione di 
riconoscimento di  IPAB da 

parte della Regione * 
Vedere art. 6 comma 3 

 
(*) I documenti indicati possono essere sostituiti, laddove consentito per legge, da autocertificazioni di cui al DPR 445/2000. 

 
a) MODALITA’ DI CONTROLLO SU ESENZIONI IN ACQUISTO PER COMMER CIO DI 
VEICOLI USATI 
 

A) SE IN POSSESSO DEI CODICI RIFERITI AL COMMERCIO  DI VEICOLI  USATI:  
ATECORI 2002: 50.10.01 – ATECO 2007: 45.11.01 e 45.19.01 

Il soggetto incaricato della gestione dell’imposta procede al controllo del codice tramite le risultanze 

dell’archivio informatico della Camera di Commercio. 

La verifica del codice determina la non necessità di presentare la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione. 

Le Province potranno richiedere al soggetto incaricato della gestione dell’imposta controlli mirati le 

cui modalità saranno concordate con lo stesso.  
 
 
 
 
B) SE IN POSSESSO DI   CODICI  GENERICI RIFERITI AL COMMERCIO DI  VEICOLI 
USATI , (esempio: 50.1; 50.01 - ATECO 2007: 45.1 e 45.11 e 45.19) 
 

Il soggetto incaricato della gestione dell’imposta, se è l’A.C.I.,  non ricusa la pratica, ma deve 

effettuare il controllo sull’effettiva attività autorizzata (descrizione attività risultante dalla visura 

CCIAA) e  laddove persistano dubbi  deve verificare l’attività svolta dalla ditta presso: 

- se commercio al dettaglio: il Comune dove ha sede l’attività. 

- se commercio all’ingrosso: la CCIAA dove è iscritto.    
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B) SE IN POSSESSO DI   CODICI  GENERICI RIFERITI AL COMMERCIO DI  VEICOLI 
USATI , (esempio: 50.1; 50.01 - ATECO 2007: 45.1 e 45.11 e 45.19) 
 

Se, invece, nella verifica  della C.C.I.A.A. emerge che nella descrizione delle attività non è compreso 

il “commercio di veicoli”, la formalità viene ricusata per insufficienza importi. 

Il diritto all’esenzione IPT è riconosciuto anche se nella descrizione dell’attività di “commercio di 

veicoli” fosse assente il termine “usato”. 

Le Province possono richiedere al soggetto incaricato della riscossione  di effettuare controlli a 

campione per verificare l’autorizzazione a vendere beni “usati” (art. 126 del R.D. 18/06/1931 n. 

773). Le modalità di effettuazione di tali controlli sono concordati tra le parti. 

 
 

Art. 9. VEICOLI NON ISCRITTI AL PRA 
 
Non sono soggetti al pagamento dell’imposta: 

 

VEICOLI RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

Veicoli intestati alla POLIZIA STRADALE, ALLE 

FORZE ARMATE  

Art. 93, c.10 e 11, del C.d.S. e Art. 26 R.D. n. 

1814/27 

Veicoli intestati a: Guardia di Finanza; Corpo di 

Polizia  penitenziaria; Corpo nazionale dei Vigili 

del Fuoco; Croce Rossa  Italiana; Corpo Forestale 

dello Stato; Protezione Civile Nazionale; ecc.  

Art. 138 c. 11 del C.d.S., D.lgs. 30 aprile 

1992 n. 285 

Veicoli intestati a consoli, viceconsoli, agenti 

consolari,  ambasciatori, rappresentanti diplomatici, 

amministrazioni civili dello  Stato, Sovrano Ordine 

di Malta, Corpi armati dello Stato  

Art. 26 R.D. n. 1814/27 

RIMORCHI  

CON MASSA INFERIORE A 35 Q.LI 

Art. 1 R.D. n. 1814/27 modificato dalla 

Legge  n. 172/2003 che esclude le prime 

iscrizioni  al PRA. 

(sono ammesse le altre  formalità per i veicoli 

già iscritti). 

 

Art. 10. OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DELL’I.P.T. 
 

1) In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IPT, la formalità al PRA è respinta, 

qualora il soggetto gestore del tributo sia l’ACI. 
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2) Nel caso di ripresentazione di formalità respinta non si procede ad ulteriore riscossione 

dell’imposta, ad eccezione del caso in cui la precedente richiesta sia stata respinta per 

omesso od insufficiente versamento 
Sanzioni  

 
a) In caso di omesso o ritardato pagamento dell’I.P.T. , dopo i termini di cui all’art. 3,  si 

applica la sanzione, pari al 30% dell'imposta non versata37. 

 

b) Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni,  la sanzione del 

30% è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (pertanto 

sarà pari a 0,2% al giorno )38. 

 

c) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si tiene conto della data in cui il versamento avrebbe 

dovuto essere effettuato. 

 

d) La sanzione è dovuta: 

- dal soggetto che ha commesso, o concorso a commettere la violazione39; 

- dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di 

società od enti con personalità giuridica40. 

 
 

Interessi 
 

a) Sulla somma dovuta a titolo di imposta devono essere calcolati gli interessi legali. Qualora 

la Provincia, ai sensi dell’art. 1 comma 165 della Legge 27/12/2006 n. 296, abbia approvato 

interessi in misura diversa dal tasso legale, lo comunica al Soggetto incaricato della 

riscossione. 

b) Gli interessi moratori devono essere applicati sull'imposta non versata nella misura del tasso 

legale annuo vigente (o quello Regolamentato dalla Provincia) nel periodo preso in 

considerazione, con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui il versamento 

doveva essere effettuato sino al giorno in cui lo stesso viene eseguito. 

 

c) Ai fini della determinazione degli interessi moratori i tassi legali sono stabiliti nelle seguenti 

misure: 

                                                 
37 Art. 13 del D.Lgs  18 dicembre 1997, n. 471. 
38 Art. 13,D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, così modificato dall'art. 23, comma 31, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla L. 
15 luglio 2011, n. 111. 
39 Art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 
40 Art. 7 D.L. n. 269/2003 convertito in legge dall'art. 1, comma c. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326. 
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Dal Al Tasso 

d'interesse 

Disposizione normativa 

01/01/1999 31/12/2000 2,5% D.M. 10 Dicembre 1998 

01/01/2001 31/12/2001 3,5% D.M. 11 Dicembre 2000 

01/01/2002 31/12/2003 3,0% D.M. 11 Dicembre 2001 

01/01/2004 31/12/2007 2,5% D.M.   1 Dicembre 2003 

01/01/2008 31/12/2009 3% D.M.  12 Dicembre 2007 

01/01/2010 31/12/2010 1% D.M.  04 Dicembre 2009 

01/01/2011 31/12/2011 1,5% D.M. 07 dicembre 2010 

01/01/2012  2,5% D.M. 12 dicembre 2011 

 

Per il calcolo degli interessi moratori si applica la formula della capitalizzazione semplice: 
[(imposta non versata) X (tasso interesse legale) X (numeri di giorni trascorsi dalla 

violazione)/365] X 100. 

 

Art. 11. RAVVEDIMENTO 
1) L’autore della violazione può avvalersi del beneficio del ravvedimento41 quando: 

- la violazione oggetto di regolarizzazione spontanea non sia stata già constatata; 

- non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche; 

- non siano iniziate altre attività amministrative di accertamento (ad esempio, richieste, 

questionari, inviti a regolarizzare la posizione debitoria, ricusazione della formalità ecc.) 

delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. 

 

2) Il pagamento della sanzione ridotta, la regolarizzazione del pagamento del tributo o della 

differenza, quando dovuti, nonché il pagamento degli interessi calcolati al tasso legale (o quello 

Regolamentato dalla Provincia),  maturati giorno per giorno, devono essere eseguiti nei termini 

previsti dalla legge. 

 

3) La sanzione pari al 30% dell’imposta è ridotta, come  previsto dall’art. 13  del D.lgs. 18/2/1997 

n. 472, e successive modifiche ed integrazioni, come segue: 

- ad un dodicesimo della sanzione prevista, ovvero una sanzione pari al 2,5%  dell’imposta 

non versata se il pagamento del ravvedimento viene effettuato entro 30 giorni dalla 

violazione, cioè dal 61° giorno al 90° giorno; 

- ad un decimo della sanzione prevista, ovvero una sanzione pari al 3%  dell’imposta non 

versata, se il pagamento del ravvedimento viene effettuato dal 91° giorno ed entro un anno 

dalla commessa violazione. 

 
                                                 
41 Art 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e Circolare Ministero delle finanze n. 180/E del 10 luglio 1998. 
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Dal 01 febbraio 2011 

-  ad un decimo della sanzione prevista, ovvero una sanzione pari al 3% dell’imposta non 

versata se il pagamento del ravvedimento viene effettuato entro 30 giorni dalla violazione, 

cioè dal 61° giorno al 90° giorno; 

- ad un ottavo  della sanzione prevista, ovvero una sanzione pari al 3,75%  dell’imposta non 

versata, il pagamento del ravvedimento viene effettuato dal 91° giorno ed entro un anno 

dalla commessa violazione. 

 

Dal 06 luglio 2011 

− ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo della sanzione prevista, ovvero pari al  

0,2%  al giorno dell’imposta non versata se il pagamento del ravvedimento viene effettuato 

entro 15 giorni dalla violazione cioè tra il cioè dal 61° giorno al 75° giorno. 

- ad un decimo della sanzione prevista, ovvero una sanzione pari al 3% dell’imposta non 

versata se il pagamento del ravvedimento viene effettuato entro 30 giorni dalla violazione, 

cioè dal 76° giorno al 90° giorno; 

- ad un ottavo  della sanzione prevista, ovvero una sanzione pari al 3,75%  dell’imposta non 

versata, il pagamento del ravvedimento viene effettuato dal 91° giorno ed entro un anno 

dalla commessa violazione. 

 

 

4) Ai fini del computo dei trenta giorni la norma fa espresso riferimento alla data della 

"commissione" della violazione  che deve pertanto identificarsi con l'ultimo giorno utile per 

la presentazione della formalità e cioè il 60° giorno dalla data di formazione dell’atto o 

dell’effettivo rilascio della carta di circolazione per le prime iscrizioni.  

 

 

 
Art. 12. RIMBORSI 

e) La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere 

sottoscritta dal soggetto passivo o da chi abbia richiesto la formalità, purché munito di 

apposita delega scritta,  entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento,  ovvero da 

pagamento effettuato entro Sanzione effettiva 

Entro 15 giorni dalla violazione: 0,2% al giorno 

30 giorni dalla scadenza:   3,00 % 
  

1 anno dalla scadenza:    3,75 % 
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quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione42. Il rimborso deve essere effettuato 

entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 

 

2) La domanda di cui sopra deve essere presentata alla Provincia; qualora la   Provincia  abbia 

delegato la gestione dei rimborsi, deve essere presentata al soggetto incaricato della gestione 

dell’imposta. 

 

 

3) Alla domanda  di rimborso deve essere allegata: 

- nel caso di formalità presentata, respinta e non più ripresentata, la nota di trascrizione 

originaria, debitamente annullata, o copia conforme nei casi previsti, nel caso il soggetto 

incaricato della gestione dell’imposta sia l’A.C.I.; 

- nel caso di versamenti effettuati in eccesso o negli eventuali altri casi, la documentazione 

comprovante il diritto al rimborso; 

- la   delega di autorizzazione del soggetto passivo dell’imposta al soggetto che agisce in 

nome e per conto dello stesso. 

 

4) La Provincia o l’Incaricato della gestione dell’Imposta, acquisita copia dei documenti 

giustificativi ed accertata la fondatezza della richiesta di rimborso, deve, salvo diversa 

indicazione della Provincia:  

- liquidare la somma dovuta, al netto del compenso già trattenuto alla Provincia, per la 

formalità eseguita comprensiva degli interessi legali come da articolo 1284 del Codice 

Civile (o da Regolamento della Provincia stessa) decorrenti dalla data di pagamento 

dell’imposta non  dovuta; 

- comunicare al richiedente l’esito dell’istruttoria. 

 

5) Nel caso in cui l’istanza sia stata presentata da uno Studio di consulenza automobilistica, la 

comunicazione, di cui al comma precedente, deve essere inviata, per conoscenza, al soggetto 

passivo dell’imposta. Decorsi 60 giorni dalla data della comunicazione predetta, qualora le 

somme non siano state riscosse dagli interessati, l’Incaricato della gestione dell’Imposta   

trasmette la relativa documentazione alla Provincia. 

 

6) CASI PARTICOLARI: le domande di rimborso che richiedono particolare approfondimento 

sono trasmesse dall’Incaricato della gestione dell’Imposta  alla Provincia entro 90 giorni dal loro 

ricevimento, corredate dal proprio parere e dalle copie dei documenti allegati alla richiesta di 

rimborso, informandone contestualmente il richiedente. La Provincia, entro 90 giorni dalla data 

di ricevimento della predetta documentazione, decide sulla richiesta di rimborso comunicando al 

                                                 
42 Art. 1 comma 164 L. 27/12/2006 n. 296 
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richiedente, al soggetto passivo e all’Incaricato della gestione dell’Imposta  la decisione assunta 

e, in caso d’accoglimento, autorizza quest’ultimo  ad effettuare il relativo pagamento. 

 

 
 
 

Art. 13. ATTIVITÀ DI RECUPERO E DECADENZA  
DELL’IMPOSTA  

 

1) Il soggetto gestore dell’imposta per conto della provincia, ai sensi dell’art. 56 comma 4 del 

D.lgs. n. 446/97, provvede al recupero dell’imposta  non versata secondo le modalità pattuite in 

convenzione con lo stesso gestore. 

 

2) Il recupero potrà essere effettuato tramite “invito al pagamento” che deve comprendere 

l’imposta non pagata, le sanzioni e gli  interessi maturati. 

 

3) Esperita infruttuosamente l’attività di cui al comma 2,  il soggetto incaricato della gestione 

provvede alla  predisposizione dell’avviso d’accertamento per il recupero dell’imposta e degli 

interessi e dell’atto di contestazione per il recupero della sanzione che devono essere trasmessi 

alla Provincia per il successivo iter amministrativo di notifica43 che deve essere concluso entro 

90 giorni  dalla constatazione della violazione. 

 

4) L’attività di riscossione coattiva è di competenza della Provincia secondo le modalità previste 

dai regolamenti di ciascun ente locale ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997. 
 

5) Gli avvisi di accertamento e contestazione potranno essere emessi dalla Provincia 

indipendentemente da quanto previsto  al comma 2. 

 

6) La vigente normativa prevede, pena la decadenza, la notifica al contribuente:  

-    DEGLI AVVISI D’ACCERTAMENTO (in rettifica o d’ufficio) entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo a quello in cui il versamento dell’imposta provinciale di 

trascrizione  è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.  

- DELLA CONTESTAZIONE o dell’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE,  a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 

18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,  entro il 31 dicembre del quinto 

anno successivo a quello in cui il versamento dell’imposta provinciale di trascrizione  è 

stato o avrebbe dovuto essere effettuato. 

                                                 
43 D.Lgs. n. 471/97, D.Lgs. n. 472/97, D.Lgs. n.  473/97; “Statuto del contribuente” – Legge n. 212/2000; Legge  27 dicembre 2006, 
n. 296/2007; Regolamenti Provinciali. 
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- DEL TITOLO ESECUTIVO NEL CASO DI RISCOSSIONE COATTIVA entro il 31 

dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. 

 

7) Nel caso di radiazione del veicolo per esportazione all’estero da parte del proprietario non 

intestatario al P.R.A deve essere presentato il titolo ai sensi dell’art. 103 del Codice della strada. 

Nel caso in cui dal titolo (atto di vendita) risultasse che il venditore non è l’intestatario al PRA, 

la Provincia procederà al recupero dell’I.P.T.. 

 

 

 

 

Art. 14. DISPOSIZIONI  FINALI 
 

1) Il presente manuale operativo dell’I.P.T. e le disposizioni previste nel suo articolato annullano e 

sostituiscono ogni precedente manuale di  istruzioni nella materia in esame. 
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FORMALITA’ ATTI SOGGETTI AD IVA  
 Documentazione da allegare alle formalità presentate fino al 16/09/2011 e anche 
successivamente per le Province che hanno deliberato una tariffa proporzionale 

differenziata  rispetto alla tariffa proporzionale ordinaria.  
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER  ACQUISTI DI VEICOLI  IN 
ITALIA  
A) VEICOLI NUOVI 

Acquisto veicolo nuovo da concessionario 

�   Soggetto passivo d’IPT è l’acquirente; 

�   Per poter pagare in misura fissa e non proporzionale l’atto deve essere “soggetto ad IVA”. 

�   Il soggetto che deve emettere la fattura/scontrino fiscale è il venditore 

� Pagamento  in misura fissa 

IPT  
Documentazione richiesta 

per riconoscimento beneficio 
fiscale 

Attività di controllo a cura della 
Provincia 

Cod. 
formalità  
PRA/STA 

Pagamento in 
misura fissa 

Nessuna *  

Può richiedere successive verifiche per 
accertare la sussistenza del diritto 
all’applicazione della tariffa agevolata 
quale atto soggetto ad I.V.A .  

15 

 *  Tale aspetto è oggetto di ulteriori approfondimenti con il MEF. 

 

 Intestazione di veicolo  nuovo alla casa costruttrice 

�      Soggetto passivo d’IPT è l’acquirente, che in questo caso coincide con il venditore; 

�      Pagamento  in misura  proporzionale.  

 
 Acquisto veicolo nuovo con intestatario al P.R.A. di un soggetto diverso dal  soggetto 
acquirente del veicolo (donazione)  

�    Soggetto passivo d’IPT che immatricola il veicolo DIVERSO dall’acquirente intestatario  della 
fattura (caso di donazione) 

�    Pagamento in misura  proporzionale  

IPT  
Documentazione richiesta 

per riconoscimento beneficio 
fiscale 

Attività di controllo a cura della 
Provincia 

Cod. 
formalità  
PRA/STA 

Pagamento in Nessuna  Nessuna 15 

IPT  
Documentazione richiesta 

per riconoscimento beneficio 
fiscale 

Attività di controllo a cura della 
Provincia 

Cod. 
formalità  
PRA/STA 

Pagamento in 
misura 

proporzionale 
Nessuna   Nessuna 15 
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misura 
proporzionale 

  

B) VEICOLI USATI  

Acquisto veicolo usato presso rivenditore/concessionario (atto successivo alla MINIVOLTURA) 
 

�   Soggetto passivo d’IPT è l’acquirente; 

�   Per poter pagare in misura fissa e non proporzionale l’atto deve essere “soggetto ad IVA”. 

�    Il soggetto che deve emettere la fattura/scontrino fiscale è il venditore 

IPT  
Documentazione richiesta 

per riconoscimento beneficio 
fiscale 

Attività di controllo a cura della 
Provincia 

Cod. 
formalità  
PRA/STA 

Pagamento in 
misura fissa 

Copia di:  
fattura; scontrino. *  

Nessuna 33 

 
In assenza della prevista documentazione, la formalità viene ricusata per insufficienza di importi. 

 

*Tale aspetto è oggetto di ulteriori approfondimenti con il MEF 

 
Acquisto veicolo usato da VENDITORE CON PARTITA IVA 

�   Soggetto passivo d’IPT è l’acquirente; 

�   Per poter pagare in misura fissa e non proporzionale l’atto deve essere “soggetto ad IVA”. 

�  Il soggetto che deve emettere la fattura/scontrino fiscale è il venditore 

IPT  
Documentazione richiesta 

per riconoscimento beneficio 
fiscale 

Attività di controllo a cura della 
Provincia 

Cod. 
formalità  
PRA/STA 

Pagamento in 
misura fissa 

Copia di:  
fattura; scontrino. 

Nessuna 33 

 
In assenza della prevista documentazione, la formalità viene ricusata per insufficienza di importi. 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER ACQUISTI DI VEICOLI 
ALL’ESTERO  

 
A) VEICOLO NUOVO 
 
Veicolo acquistato all’estero e immatricolato da residente italiano a proprio nome in Italia 
 
DA PAESE U.E. (veicolo nuovo di fabbrica ovvero veicolo immatricolato da non più di sei mesi o 
che non abbia percorso più di 6 mila chilometri) 
 

VENDITORE 
estero 

Tipologia di 
imposta 

IVA 

ACQUIRENTE 
(colui che paga 

l’IPT) 
MISURA IPT Documentazione  

Codici 
formalità 
PRA/STA 

Chiunque 
Iva assolta 

in Italia 
Chiunque IPT fissa  

 
Nessuna 

Controllo preventivo 
all’immatricolazione 
effettuato a cura di DT 
in base al Decreto 
dell’8 giugno 05. 

15/118 

 
DA PAESE EXTRA U.E.  

VENDITORE 
estero 

Tipologia di 
imposta 

IVA 

ACQUIRENT
E (colui che 
paga l’IPT) 

MISURA IPT Documentazione  
Codici 

formalità 
PRA/STA 

Chiunque 

IVA pagata 
con bolletta 

doganale 
d’importazi

one con 
Iva assolta 

in Italia 

Chiunque IPT fissa bolletta doganale 15/117 

 
 

B) VEICOLO USATO 
Veicolo acquistato all’estero da soggetto residente in Italia che immatricola a proprio nome in Italia:   
DA PAESE U.E. (veicolo usato, cioè quello immatricolato da più di sei mesi e che abbia percorso  
più di 6 mila chilometri) 
 
 

VENDITORE 
estero 

Tipologia di 
imposta IVA 

ACQUIRENTE 
(colui che paga 

l’IPT) 
MISURA IPT Documentazione  

Codici 
formalità 
PRA/STA 

Se il venditore 
NON ha 

partita IVA 

Fuori dal campo 
di applicazione 

IVA 
Chiunque IPT proporzionale *  nessuna 17 

Se il venditore 
ha partita 

IVA   

IVA assolta 
all’estero o  IVA 

al margine  
all’estero o  in 

regime di 
franchigia IVA 

all’estero 

 
Chiunque 

IPT proporzionale *  
 

nessuna  17 
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VENDITORE 
estero 

Tipologia di 
imposta IVA 

ACQUIRENTE 
(colui che paga 

l’IPT) 
MISURA IPT Documentazione  

Codici 
formalità 
PRA/STA 

Se il venditore 
ha partita 

IVA   

Quando fattura  
estera senza 

IVA, la stessa  
viene assolta nel 

paese di 
destinazione 

(Italia). 

Possiede 
partita IVA IPT fissa  fattura estera 

integrata 
17 

 
 
DA PAESE EXTRA U.E.  

VENDITORE 
estero 

Tipologia di 
imposta IVA 

ACQUIRENTE 
(colui che paga 

l’IPT) 

ASSOGGETTAMENTO 
IPT 

Documentazione  
Codici 

formalità 
PRA/STA 

Chiunque 

Viene pagata la 
bolletta doganale 
d’importazione in 

Italia: 
assolvimento 
d’imposta in 

Italia 

Chiunque IPT fissa * 
 

bolletta 
doganale 

17 

 
* a parte casistiche particolari di esenzioni o agevolazioni (commercianti, invalidi, ecc.) 

 
 

 


