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LORO SEDI 

LETTERA CIRCOLARE 

OGGETTO: Variazioni importi IPT anno 2018 e altre modifiche normative/ 
procedurali. 

Con la presente lettera circolare si da notizia, come d'uso, delle 
variazioni degli importi IPT e delle modifiche apportate a Regolamenti IPT 
comunicate ad oggi allo scrivente Servizio , che entreranno in vigore dal 
01/01/2018. 

Con l'occasione, vengono fornite indicazioni anche riguardo ad 
altre modifiche normative/ procedurali che, parimenti , diventeranno operative 
dalla suddetta data. 

1. MODIFICHE REGOLAMENTI IPT 

La Provincia di Parma ha modificato il proprio Regolamento IPT 
introducendo agevolazioni per le seguenti casistiche: 
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~ formalità a favore di soggetti disabili sensoriali; 
~ atti societari. 
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Le modifiche sopra descritte sono state recepite nel SW del 
calcolo importi e verranno rilasciate in esercizio dal 02/01/2018. 

La Provincia di Padova ha modificato il proprio Regolamento 
IPT. Le modifiche vanno applicate alle formalità presentate per la prima volta 
al PRA dal 1 o gennaio 2018: 

Le innovazioni introdotte riguardano: 

~ agevolazioni trasferimenti di proprietà per successione 
ereditaria; 

~ trasferimenti di proprietà ex art.2688 c.c. ; 
~ esenzione ONLUS; 
~ esenzione IPAB; 
~ dichiarazione sostitutiva per uso non professionale dei 

veicoli trentennali. 

Tenuto conto del ridotto tempo a disposizione per le 
implementazioni , nonché del modesto numero delle casistiche da gestire, le 
procedure SW di calcolo importi non potranno essere operative dal 2 
gennaio ma saranno rilasciate in esercizio successivamente. 

Nelle more, le formalità con richiesta di agevolazioni per 
trasferimenti di proprietà per successione ereditaria , nonché i trasferimenti di 
proprietà ex art.2688 c.c. (in cui il secondo soggetto acquirente abbia i 
requisiti per godere dell 'esenzione IPT) dovranno essere richieste solo 
agli sportelli degli Uffici periferici ACl e saranno gestite dagli Operatori 
PRA mediante le usuali modalità di forzatura importi. 

La Provincia di Verona ha modificato le proprie tariffe IPT -
con delibera del Presidente della Provincia del 22 dicembre u.s., trasmessa 
in data odierna al Servizio scrivente- con decorrenza 1 o gennaio 2018. 

Tenuto conto del ridotto tempo a disposizione per le 
implementazioni , le procedure SW di calcolo importi non potranno 
essere operative dal 2 gennaio ma saranno rilasciate in esercizio 
successivamente. 

Nelle more, le formalità di competenza Verona relative a 
veicoli i cui importi IPT siano stati modificati dovranno essere richieste solo 
agli sportelli degli Uffici periferici ACl e saranno gestite dagli Operatori 
PRA mediante le usuali modalità di forzatura importi. La Tabella importi 
IPT deliberata dalla Provincia di Verona viene allegata alla presente circolare 
(Ali. 3) . 
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2. LEGGE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Come comunicato con lettera circolare prot. 10897 del 
30/12/2016, la Legge Costituzionale 28 luglio 2016 ha modificato lo Statuto 
speciale della Regione Friuli Venezia Giulia sopprimendo le Province di quel 
territorio. 

Coerentemente con tale modifica, la Legge di Bilancio 2017 ha 
attribuito alla Regione in parola il gettito dell 'imposta sulle formalità di 
trascrizione, iscrizione e annotazione al PRA. 

A tal proposito si comunica che la Regione Autonoma FVG ha 
·approvato in data 15/12/2017 il Disegno di Legge Regionale DDLR n. 239/XI 
(Legge di Stabilità 2018) - in attesa di promulgazione e pubblicazione - con 
cui ha disciplinato l'Imposta Regionale di Trascrizione (IRT) di propria 
competenza dal 01/01/2018. 

La nuova IRT verrà applicata a tutte le formalità presentate per 
la prima volta dal 01/01/2018 di competenza di Trieste, Pordenone, Gorizia e 
Udine che, sebbene Province non più esistenti , verranno "mantenute" da un 
punto di vista organizzativo/procedurale. 

Si riportano di seguito, per punti , le casistiche introdotte dalla 
Legge regionale : 

~ percentuale di maggiorazione dell'imposta: 20%; 
~ trasferimento di proprietà a tutela del venditore 
~ trascrizioni ex art.2688 c.c.; 
~ esenzione IPT ONLUS, per veicoli utilizzati per attività non 

commerciali; 
~ esenzione IPT Enti del Terzo settore di cui al D.L.11712017, per 

veicoli utilizzati per attività non commerciali (vedi lettera 
circolare n. 6635 del1511212017); 

~ agevolazioni disabili sensoriali; 
~ agevolazione atti societari; 
~ agevolazioni per successione ereditaria; 
~ cancellazione ipoteca. 

In merito alle formalità a favore di ONLUS ed agli Enti del Terzo 
settore di competenza del Friuli Venezia Giulia, per godere dell'esenzione 
IRT, è necessario che la parte integri manualmente il Modello attualmente in 
uso, aggiungendo in calce al medesimo che il veicolo è utilizzato per l'attività 
della ONLUS stessa "esclusivamente per lo svolgimento di attività non 
commerciali, come previsto dalla normativa del Friuli Venezia Giulia". 

Il controllo di tali dichiarazioni non sarà a carico di ACl. 
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Successivamente alla promulgazione e pubblicazione della 
Legge Regionale citata , sarà modificato il Modello di DS previsto per le 
ONLUS. 

Le modifiche sopra descritte sono state recepite nelle 
procedure SW del calcolo importi e verranno rilasciate in esercizio dal 
02/01/2018. 

Per le informazioni di dettaglio in merito alle innovazioni sopra 
indicate in tema di Imposta di Trascrizione si rimanda alla usuale Scheda 
riepilogativa allegata (agg . 170), nella quale le novità sono evidenziate con 
carattere rosso . 

3. MODIFICA ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE VISURE 
NOMINATIVE STORICHE (VNS) 

Nell 'ambito delle progressive ottimizzazioni alle procedure PRA 
il 02/01/2018 viene rilasciata in esercizio la nuova funzionalità della Cassa 
PRA che consente il pagamento in contanti o tramite moneta elettronica delle 
Visure nominative storiche (VNS) , fino ad oggi riscosse esclusivamente 
tramite bollettino postale. 

La procedura di Cassa, pertanto, gestirà sia l'incasso di € 25,63 
per i pagamenti con moneta elettronica, contanti o bollettino postale, sia 
l'incasso in "esenzione totale" qualora si rilevino i requisiti di legge che 
consentono l'erogazione del servizio in esenzione. 

Si precisa che i pagamenti effettuati tramite bollettino postale 
dovranno essere gestiti dall'operatore di Cassa come fossero pagamenti in 
contanti. 

Al riguardo, si invitano gli Uffici periferici a dare la massima 
diffusione tra gli usuali richiedenti del territorio (Avvocati, Curatori fallimentari, 
Notai, ecc) relativamente all 'introduzione della nuova modalità di pagamento 
al fine di ridurre al minimo il ricorso alla pregressa modalità tramite bollettino 
postale di cui , comunque, si anticipa la prossima eliminazione. 

La procedura per la lavorazione delle VNS rimane invariata ma 
si coglie l'occasione per ribadire la necessità di allegare al ticket HDA, con 
oggetto la richiesta di VNS, copia dell 'attestazione di avvenuto pagamento a 
prescindere dalla modalità adottata . Nel caso di pagamenti in contanti o con 
moneta elettronica dovrà essere allegato il pdf della ricevuta di Cassa PRA. 

4. MODIFICA SAGGIO INTERESSE LEGALE 

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 
13/12/2017 (pubblicato in GU del 15/12/2017) è stato modificato il saggio 
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degli interessi legali di cui all 'art. 1284 c.c., fissato nella misura dello 0.3 per 
cento in ragione d'anno con decorrenza dal 1 o gennaio 2018. 

Ovviamente anche le procedure SW di calcolo importi sono 
state modificate dalla suddetta data. 

Come d'uso la presente lettera sarà pubblicata sul Sito 
tematico STA "informativa e lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli 
STA tramite Dominio ACl. 

Cordiali saluti. 

AL L. 
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