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COMUNICAZIONE (prot. n. 6536 del 12.08.2022) 

 

OGGETTO:Provincia di Rovigo: agevolazioni IPT a favore dei      
disabili cd “sensoriali”. 

 

 
 

La Provincia di Rovigo ha modificato l’art.6 del proprio 
Regolamento IPT, riconoscendo ai disabili “cd “sensoriali la 
riduzione del 90% della tariffa IPT (che verrà assolta pertanto 
nella misura del 10%), comprensiva della maggiorazione del 30%. 

 
La modifica al Regolamento IPT ha decorrenza dal 11/06/2022. 
 
Si  precisa  che,  secondo  quanto  deliberato  dalla  Provincia, 

l’agevolazione riguarda solo le formalità relative agli atti di natura traslativa 
o dichiarativa riguardanti gli autoveicoli di cilindrata fino a 2000 cc se con 
motore a benzina e a 2800 cc se con motore diesel, anche non adattati. 

 
Quindi, non sono state incluse nelle agevolazioni le 

formalità relative ai veicoli con alimentazione ibrida o elettrica, come 
invece previsto dalla normativa nazionale in tema di esenzione IPT in 
favore dei disabili. 

 
La Direzione scrivente ha evidenziato alla Provincia 

detta limitazione dell’agevolazione deliberata, in confronto con la 
normativa nazionale e si è quindi in attesa di riscontro da parte 
dell’Amministrazione. 

 
Le procedure di calcolo importi sono state già  adeguate, 

abilitando per le pratiche di competenza della Provincia di Rovigo il  
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flag “G” nel campo disabile, allo stato attuale da valorizzare solo per 
veicoli con alimentazione a benzina o gasolio. 

 
Per le informazioni di dettaglio si rimanda alla consueta 

Scheda di Riepilogo delle informazioni IPT (Agg.213), nella quale le 
novità introdotte sono state evidenziate con il carattere rosso. 

 
Come d’uso la presente Comunicazione sarà  pubblicata  

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

 
Cordiali saluti. 

 
 
 
 

Per IL DIRETTORE CENTRALE 

IL DIRIGENTE 

          

 


