
 ALLEGATO A) all'atto del Sindaco Metropolitano IP n. 4032/2019

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
Tabella tariffe deliberate vigenti dall'01/01/2020

con aumento del 30% delle tariffe base Euro

ARTICOLO 1

a) motocarrozzette e trattrici agricole      € 196,05

b) autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero

autobus e trattori stradali fino a 110 Kw      € 196,05

c) autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw per ogni Kw         € 4,56

d) autobus e trattori stradali oltre 110 Kw per ogni Kw         € 2,28

e) veicoli a motore per trasporto di cose

fino a 7 q.li     € 259,15

oltre i 7 q.li fino a 15 q.li     € 377,32

oltre i 15 q.li fino a 30 q.li     € 424,32

oltre i 30 q.li fino a 45 q.li     € 494,81

oltre i 45 q.li fino a 60 q.li     € 588,80

oltre i 60 q.li fino a 80 q.li     € 675,42

oltre gli 80 q.li     € 840,58

f) rimorchi per trasporto di cose

fino a 20 q.li     € 345,77

oltre i 20 q.li fino a 50 q.li                  € 463,26

oltre i 50 q.li     € 588,80

g) rimorchi per trasporto di persone

fino a 15 posti     € 298,76

da 16 posti fino a 25 posti     € 329,65

da 26 posti fino a 40 posti     € 392,76

oltre i 40 posti     € 471,31

ARTICOLO 2

atti soggetti ad IVA: ai sensi della L. 14/09/2011 n. 148 di conversione del D.L. 13/08/2011 n. 138, 

art. 1, comma 12, si applicano le stesse tariffe indicate all'art. 1 del presente allegato.

ARTICOLO 3

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

di garanzia con un minimo di € 196,05       1.89%

ARTICOLO 4

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

a contenuto patrimoniale con un minimo di € 196,05     10.14%

ARTICOLO 5

formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa non aventi contenuto patrimoniale    € 196,05

Tariffe, espresse in euro, previste dall'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342:

Autoveicoli di particolare interesse storico     € 51,65

Motoveicoli di particolare interesse storico     € 25,82


