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LETTERA CIRCOLARE prot. 3623 del 31.12.2018

OGGETTO: Innovazioni normative e procedurali.
Variazioni tariffarie e regolamentari IPT anno 2019.
Con la presente lettera circolare si da notizia, come d’uso, delle
innovazioni normativo/procedurali che verranno introdotte dal 01.01.2019.
Nel dettaglio vengono illustrate l’introduzione dell’RP nazionale
e le variazioni degli importi IPT e/o delle modifiche apportate a Regolamenti
IPT comunicate ad oggi allo scrivente Servizio.

DOCUMENTO UNICO DEL VEICOLO: PROROGA
La Legge di Bilancio 2019, comma 1135, ha rinviato al
01.01.2020 l’entrata in vigore del Documento Unico del veicolo, previsto dal
D.Lgs. 98/17.

NUMERO DI REGISTRO PROGRESSIVO NAZIONALE
Nell’ottica delle progressive ottimizzazioni delle applicazioni
informatiche e delle procedure, si comunica che verrà introdotta una
innovativa semplificazione delle applicazioni SW consistente nell’adozione
del numero di Registro Progressivo nazionale.
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Attualmente, come noto, l’assegnazione del Registro
Progressivo da parte dei sistemi informatizzati avviene attraverso una
progressivazione consecutiva in funzione del PRA di competenza, che
permette di identificare in modo univoco una formalità a partire da:
 Data assegnazione;
 PRA di competenza;
 Registro Progressivo, formato da 8 caratteri:
o settore, composto da un carattere;
o progressivo numerico, composto da sei numeri;
o check di controllo, composto da un carattere.
La nuova progressivazione, a differenza di quella attuale, sarà
nazionale e indipendente dal PRA di competenza della formalità.
Ad ogni inizio anno si ripartirà con il progressivo numerico uno e
il settore ‘A’.
Nel corso dell’anno tutte le Province utilizzeranno lo stesso
“progressivatore”: di seguito un esempio di formalità lavorate con le nuove
regole:
Provincia
RM
NA
TO
RM
NA

Giornata
2-1-2019
2-1-2019
2-1-2019
2-1-2019
2-1-2019

Settore RP
A
A
A
A
A

Numero RP
000001
000002
000003
000004
000005

Check
B
D
F
L
C

Secondo le nuove modalità di assegnazione del Registro
Progressivo, raggiunto il limite di 999.999 del progressivo numerico, verrà
automaticamente effettuato un cambio del settore alla lettera successiva ed il
valore numerico del progressivo ripartirà da uno.
Sono state riviste alcune stampe al fine di eliminare
l’indicazione del settore nell’intestazione, che attualmente si riferisce al PRA
di competenza.
Naturalmente la stampa maggiormente impattata da questa
innovazione è quella del Registro Progressivo, nella quale sono state
introdotte le seguenti modifiche:


una nuova colonna, nominata “Num. Prog.”, riporta il mero numero
progressivo e consecutivo quotidiano delle formalità di competenza
dell’Ufficio Provinciale. Ogni giorno questo numero riparte da 1; tale
numero ha come unico obiettivo quello di consentire all’Ufficio di avere
contezza della quantità di formalità presentate giornalmente nel PRA






di propria competenza, non ha valenza esterna e non è riscontrabile in
altre procedure.
la colonna “Reg. Prog.” riporta l’elenco dei progressivi assegnati alle
formalità di competenza del PRA. A differenza di quanto accade oggi,
con l’introduzione del “progressivo nazionale”, tali numeri saranno
progressivi ma, chiaramente, non saranno più consecutivi.
si è approfittato della rivisitazione della stampa per eliminare le
colonne “IPT lorda”, “compensi” e “IPT netta”, non più coerenti con la
normativa, e inserire un’unica colonna denominata “IPT”.
la pagina di riepilogo finale di ogni giornata lavorativa è stata
implementata con l’informazione “RP progressivati da inizio anno” che
consente all’Ufficio di conoscere il totale delle formalità di competenza
del proprio PRA, informazione che, in precedenza, poteva essere
ricavata dall’ultimo numero di RP Provinciale assegnato.

Tale nuova modalità di progressivazione non comporta la
necessità di modificare le attuali procedure operative di fascicolazione dei
documenti cartacei.

MODIFICA SAGGIO INTERESSE LEGALE
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
12/12/2018 (pubblicato in GU n. 291 del 15/12/2017) è stato modificato il
saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., fissato nella misura dello
0,8 per cento in ragione d'anno con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Le procedure SW di calcolo importi sono state adeguate.

MODIFICHE TARIFFARIE E REGOLAMENTARI IPT
Si accennano di seguito, per punti, le innovazioni in materia di IPT;
per i dettagli si rimanda all’usuale allegata Scheda di sintesi (agg.179), nella
quale le novità sono evidenziate con il carattere in colore rosso:
VARIAZIONI IMPORTI IPT
La Città Metropolitana di Torino ha stabilito di modificare, per
l’anno 2019, le proprie Tariffe IPT, come di seguito indicato:
Atti soggetti a IVA

+ 20% rispetto alle tariffe base di cui al DM
435/1998
Altri atti e atti non Soggetti a + 30% rispetto alle tariffe base di cui al DM
IVA
435/1998

Le modifiche tariffarie verranno applicate alle formalità aventi
ad oggetto atti di vendita e veicoli immatricolati a far data dal 2 gennaio p.v..
Le procedure di calcolo importo IPT sono state aggiornate.

La Regione Autonoma Valle d’Aosta ha stabilito di applicare l’IRT
in misura fissa a fronte di cessione di autovetture ed autocarri immatricolati
da almeno 5 anni, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata. Le
modifiche tariffarie vanno applicate a formalità basate su atti formati dal 2
gennaio p.v..
Le procedure SW verranno aggiornate appena possibile; nelle
more di tali modifiche, le casistiche in parola potranno essere gestite solo agli
Sportelli degli Uffici periferici ACI che opereranno con forzatura importi.
MODIFICHE REGOLAMENTI IPT
La Provincia di Fermo ha introdotto la seguente innovazione:


tutela del venditore: eliminazione agevolazione.

Per la Provincia di Grosseto le novità introdotte riguardano le
seguenti fattispecie:



Successione ereditaria;
Veicoli storici;

La Provincia di Monza Brianza ha deliberato le seguenti
modifiche:





Tutela del venditore: eliminazione agevolazione;
Formalità a favore della Provincia di Monza Brianza;
Atti societari;
Modico valore: è stato fissato nella misura di € 30.

Le procedure SW di calcolo importi sono state aggiornate sulla
base delle novità introdotte dalle Province di Fermo, Grosseto e Monza
Brianza e saranno rilasciate in esercizio dal 2 gennaio p.v..

La Città Metropolitana di Firenze ha introdotto la seguente
modifica al proprio Regolamento IPT:
 agevolazione a favore dei cd. disabili sensoriali.
L’implementazione delle procedure SW di calcolo importi IPT sarà
rilasciata in esercizio presumibilmente entro il mese di gennaio p.v.. Nelle
more degli adeguamenti SW tali casistiche potranno essere gestite solo agli
Sportelli degli Uffici periferici ACI che procederanno con forzatura importi.
__________
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.

IL DIRETTORE
Giorgio Brandi
ALL.

