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OGGETTO: Modifiche ai Regolamenti IPT anno 2023. 
 
 

Si riportano di seguito le novità introdotte dalle singole Province a 
seguito di modifiche dei propri Regolamenti IPT, con decorrenza 01.01.2023, 
comunicate ad oggi allo scrivente Ufficio. Come d’uso, le modifiche vanno 
applicate secondo i criteri di decorrenza stabiliti dalle singole Province e 
consultabili nel prospetto allegato (ALL.2). 
 
COMO: 
 

La Provincia ha modificato il proprio Regolamento IPT con riguardo 
alle seguenti casistiche: 
 

• disabili sensoriali; 

• atti societari; 

• pratiche a favore del terzo settore; 

• pratiche a favore della Provincia di Como; 

• trasferimenti di proprietà ex art.2688 c.c.; 

• modico valore pari a € 15,00. 
 

Le procedure SW di calcolo importi sono state adeguate e saranno 
operative in esercizio dal 1° gennaio 2023. 
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VERONA 
 

La Provincia ha modificato il proprio Regolamento IPT con riguardo 
alle seguenti casistiche: 

 

• pratiche a favore del terzo settore; 

• veicoli trentennali – precisazioni. 
 
 

FIRENZE 
 
Sono state inserite nell’allegata Scheda di Sintesi precisazioni relative 

a: 
 

• agevolazione particolari categorie di veicoli – precisazioni. 
 
 

GENOVA 
 
La Provincia ha modificato il proprio Regolamento IPT con riguardo 

alla seguente casistica: 
 

• pratiche a favore del terzo settore; 

• agevolazione in favore di disabili – semplificazione documentale. 
 
 

VICENZA 
 
La Provincia ha modificato il proprio Regolamento IPT con riguardo 

alla seguente casistica: 
 

• pratiche a favore della Provincia di Vicenza; 

• pratiche a favore del terzo settore; 

• veicoli trentennali – precisazioni. 
 
 

MESSINA 
 
La Provincia ha modificato il proprio Regolamento IPT con riguardo 

alla seguente casistica: 
 

• veicoli trentennali – precisazioni. 
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Per le informazioni di dettaglio relative all’IPT, si rimanda alla consueta 

Scheda di Riepilogo delle informazioni IPT (Agg.216), in allegato (ALL.1), nella 
quale le novità introdotte sono state evidenziate con il carattere rosso. 
 

Si evidenzia che la suddetta Scheda di Riepilogo è stata implementata 
con un nuovo argomento: Concessionari - Ditte individuali con titolari di nazionalità 
extra UE. Per una più immediata visualizzazione di tale casistica, è stata inserita 
una nuova colonna sul citato prospetto, allegato 2 alla presente Comunicazione. 
 
 

 
ATTENZIONE 
Si ricorda che qualsivoglia deliberazione e/o comunicazione della Provincia in 
tema di Imposta Provinciale di Trascrizione pervenuta all’omologo Ufficio 
Territoriale ACI dev’essere trasmessa con la massima sollecitudine al gruppo di 
poste elettronica “Governance IPT”, unitamente a una sintetica descrizione delle 
novità introdotte. 
 

 
 

Come d’uso, la presente Lettera Circolare sarà pubblicata sul Sito 
Tematico “Informativa e Lettere Circolari”, accessibile da parte di tutti gli Operatori, 
PRA e STA, con allegate le relative Schede riepilogative. 
 

Cordiali saluti. 
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