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AVVERTENZA PROT. N°926 DEL 09/04/2019 
 
 
 

OGGETTO:  Nuovo Regolamento IPT Città Metropolitana di Bari.  
 
 

Si comunica che la Città Metropolitana di Bari ha deliberato 
l’adozione di un nuovo Regolamento IPT. Le modifiche vanno applicate a far 
data dal 1° gennaio 2019 (con riferimento alla data di immatricolazione per le 
formalità di prima iscrizione e alla data atto per tutte le altre formalità). 

 
Le innovazioni introdotte riguardano le seguenti fattispecie: 
 

� trasferimenti di proprietà ex art.2688 C.C.; 
� cancellazione di ipoteca; 
� veicoli storici; 
� esenzione per le formalità a favore della Città Metropolitana di Bari; 
� esenzione per le formalità a favore delle ONG; 
� esenzione  per le formalità a favore delle IPAB; 
� agevolazioni in favore dei veicoli cd. eco-compatibili (con alimentazione 

esclusiva o doppia a GPL, metano, elettrica e idrogeno); 
� agevolazioni in favore dei soggetti disabili cd. sensoriali; 
� agevolazione per i cd. atti societari; 
� agevolazione trasferimenti di proprietà per successioni ereditarie; 
� agevolazione per le formalità di prima iscrizione veicoli nuovi ad uso 

NR, LI, PP e trasporto cose conto proprio e conto terzi; 
� importo del cd. modico valore: 15,00 euro; 
� gestione formalità ripresentate. 

 
Le procedure SW di calcolo importi sono state adeguate 

relativamente al “modico valore”.  
 
Nelle more dell’abilitazione del flag “P” (esenzione IPT per 

l’intestazione di veicoli da parte della Città Metropolitana), potrà essere 
utilizzato il flag di esenzione “I”.  

 
Anche nelle more dell’abilitazione del flag “B”  (esenzione IPT in 

favore delle IPAB), potrà essere utilizzato il flag di esenzione “I”. 
 
Inoltre, fino al rilascio in esercizio delle modifiche al SW di calcolo 

importi, le formalità di trasferimento di proprietà con agevolazioni per 
successione ereditaria e quelle in favore degli atti societari potranno essere 
gestite mediante presentazione agli sportelli degli Uffici periferici ACI e saranno 
trattate dagli Operatori PRA mediante forzatura importi. 

 



 

 
Nelle more degli ulteriori adeguamenti alle procedure SW di 

calcolo importi IPT, allo scopo di non causare disagi all’utenza, tutte le formalità 
con le ulteriori agevolazioni IPT introdotte dalla Città Metropolitana di Bari 
(ossia: agevolazione per le formalità di prima iscrizione veicoli nuovi ad uso NR, 
LI, PP e trasporto cose conto proprio e conto terzi, agevolazioni in favore dei 
veicoli cd. eco-compatibili, agevolazioni in favore dei soggetti disabili cd. 
sensoriali), potranno essere gestite, provvisoriamente, al di fuori delle 
procedure di STA. Tali formalità dovranno, comunque, essere presentate agli 
sportelli degli Uffici periferici ACI e saranno trattate dagli Operatori PRA 
mediante forzatura importi. 

 
Per le informazioni di dettaglio si rimanda alla Scheda riepilogativa 

IPT (Agg. 185), nella quale le innovazioni introdotte sono evidenziate, come 
d’uso, con carattere di colore rosso. 

 
Come di consueto, la presente Avvertenza sarà pubblicata nel Sito 

tematico STA “Informativa e lettere circolari”, accessibile da parte di tutti gli STA 
tramite connessione al Dominio ACI. 

 
Si ricorda, infine, che tutte le comunicazioni inerenti le variazioni 

tariffarie e le modifiche ai Regolamenti IPT devono essere inoltrate alla casella 
di posta dedicata Governance IPT. 

 
Cordiali saluti. 
 
 
 

F.to IL DIRETTORE 
      Giorgio Brandi 
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