PROVINCIA DI SALERNO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 1 settembre 2017

n.

94

del Registro Generale

Oggetto:
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE – CONFERMA TARIFFE PER L’ESERCIZIO 2017

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del ViceSegretario Generale dott. Alfonso Ferraioli

VISTA la proposta di decreto n. 15 del 31/08/2017 del Registro del Settore
proponente redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 20/01/2017 con il quale
sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio
provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2017;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal
Dirigente competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 15 del 31/08/2017 del Registro del
Settore proponente inserita nel presente provvedimento, dichiarandola parte
integrante del presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario Generale e il Dirigente del settore Personale e
Finanze, ciascuno per le rispettive competenze, dell’esecuzione del presente
decreto.

PROVINCIA DI SALERNO
PROPOSTA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Data 31/08/2017

N. 15 del Registro Settore

SETTORE PROPONENTE Settore Economico-Finanziario / Servizio Economico-fiscale

OGGETTO: IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE – CONFERMA TARIFFE PER L’ESERCIZIO

2017

RELAZIONE TECNICA:

Premesso che le aliquote e tariffe dei tributi locali devono essere deliberate entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione (Legge n°296/2006, art.1 comma 169);
Premesso che con Decreto del Ministro dell’interno del 7 luglio 2017 è stato fissato al 30 settembre
2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città
metropolitane e delle province, previsto dall’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(TUEL).
Premesso che detta deliberazione anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, ha
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Premesso che l’art. 56 del D. Lgs. 15.12.1997, n.446 ha dato facoltà alle Province di istituire, con
regolamento, l’Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazioni dei
veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico;
Considerato che l’art. 56, comma 2, del D. Lgs. 446/97 stabilisce l’applicazione dell’imposta sulla
base di apposite tariffe determinate dal Decreto Ministeriale 27 novembre 1998, n.435, le cui
misure possono essere aumentate fino ad un massimo del 20%;
Considerato che il comma 154 della legge n 296 del 27.12.2006 - Finanziaria 2007 ha previsto la
modifica di tale articolo, prevedendo che tali misure possono essere aumentate “fino ad un massimo
del 30%”;
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Considerato che, in applicazione del suddetto disposto, la Provincia di Salerno negli anni ha
deliberato le tariffe IPT nella misura massima determinata con decreto del Ministro delle Finanze,
con l’incremento del 30%;
Preso atto dell’attuale situazione di emergenza finanziaria degli Enti di Area Vasta, che discende
direttamente dalle disposizioni legislative succedutesi negli ultimi anni;
Considerato che, in particolare, la Provincia di Salerno versa in una situazione di gravissimo
squilibrio finanziario di parte corrente;
Vista l’impossibilità, per l’entrata in oggetto, di aumentarne l’aliquota, in quanto è stata già
raggiunta quella massima, per cui occorre confermare anche per l’anno 2017 le tariffe IPT nella
misura massima determinata con decreto del Ministro delle Finanze, con l’incremento del 30%,
come già applicata nel precedente esercizio;
Visto l’art.1, commi 55 e 81, della Legge n° 56/2014 che determina le funzioni e le competenze
attribuite al Presidente della Provincia;
Richiamato l’art. 172 - ALTRI ALLEGATI DEL BILANCIO
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

DI

PREVISIONE del D. Lgs. n.267/2000

Visto il D. Lgs. 118/2011;
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 20.01.2017 con cui è stata autorizzata la
gestione provvisoria per l’esercizio finanziario 2017;
Dato atto che, con la sottoscrizione della proposta, il Dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica

ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49, del d.lgs. 267/2000;
Visto il parere del Segretario Generale, di cui all’art. 27, comma 6, dello Statuto dell’Ente, sulla
conformità formale dell’atto alle leggi e ai regolamenti;
Considerato che per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai
sensi del D.Lgs. 33/2013.
Considerato che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.
Si propone l’adozione dell’atto nella formulazione che segue:

Salerno, lì 31.08.2017

Il Dirigente
Marina Fronda
___________________________
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PROPOSTA

IL PRESIDENTE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento, ed in particolare l’attuale situazione di gravissimo squilibrio finanziario in cui versa
la Provincia di Salerno;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Vista l’impossibilità, per l’entrata in oggetto, di aumentarne l’aliquota, in quanto è stata già
raggiunta quella massima;
Dato atto che, pur alla luce delle attuali esigenze di bilancio, è possibile solo confermare per l’anno
2017 le tariffe IPT nella misura applicata nel precedente esercizio;
Visto il parere del Segretario Generale, di cui all’art. 27, comma 6, dello Statuto dell’Ente, sulla
conformità formale dell’atto alle leggi e ai regolamenti;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DECRETA

1.

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta per cui si
intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

2.

Dare atto dell’impossibilità di aumentare l’aliquota dell’ imposta provinciale di trascrizione,
in quanto è stata già raggiunta quella massima;

3.

Confermare per l’anno 2017 l’imposta provinciale di trascrizione nella misura delle tariffe
stabilite con Decreto Ministeriale 27 novembre 1998, n.435, incrementate del 30%;

4.

di demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della
presente deliberazione;

5. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza,
non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 31/08/2017

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE

(Marina Fronda)
Firmato digitalmente
Salerno, lì 31/08/2017

PARERE DI CONFORMITA’

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto Provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Salerno, lì 01/09/2017

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.
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Segue decreto del Presidente della Provincia del 1 settembre 2017, n. 94

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(ALFONSO FERRAIOLI)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ViceSegretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai
sensi dell’art.125 del D. Lgs. n.267/2000.
IL VICESEGRETARIO GENERALE
(ALFONSO FERRAIOLI)

Firmato digitalmente
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