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AVVERTENZA prot. 711 del 1/03/2018 
 
 
 

OGGETTO:  Nuovo Regolamento IPT Città Metropolitana di Milano.  
Precisazioni formalizzate dalla Provincia di Ascoli Piceno. 

 
 

Si comunica che la Città Metropolitana di Milano ha deliberato 
l’adozione di un nuovo Regolamento IPT. Le modifiche vanno applicate a far 
data dal 1° gennaio 2018 (con riferimento alla data di immatricolazione per le 
formalità di prima iscrizione e alla data atto per tutte le altre formalità). 

 
Le innovazioni introdotte si applicano alle formalità presentate dal 

16 ottobre e riguardano le seguenti fattispecie: 
 

� Trasferimenti di proprietà a tutela del venditore (eliminazione 
dell’agevolazione); 

� agevolazioni in favore dei soggetti disabili; 
� esenzione IPT per gli acquisti di veicoli da parte della Città 

Metropolitana di Milano; 
� atti societari; 
� importo del cd. modico valore: 30,00 euro. 

 
Le procedure SW di calcolo importi sono adeguate relativamente 

al “modico valore” e alla disabilitazione del flag “W” (trasferimenti di proprietà a 
tutela del venditore). 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”.  

 
Si comunica inoltre che la Provincia di Ascoli Piceno ha precisato 

che, ai fini dell’accertamento dei requisiti per il riconoscimento delle 
agevolazioni di legge in favore dei soggetti affetti da disabilità, gli Operatori ACI 
sono autorizzati a valutare ed accettare anche le attestazioni e/o dichiarazioni 
esplicative e integrative rilasciate dalle ASUR locali ad integrazione dei verbali 
delle Commissioni mediche pubbliche. 

 
Per le informazioni di dettaglio si rimanda alla Scheda riepilogativa 

IPT (Agg. 173), nella quale le innovazioni introdotte sono evidenziate, come 
d’uso, con carattere rosso. 

 
Come d’uso 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. 
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