
 
 

DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA   

 

NUMERO       178 del  05 settembre 2011 
 
 

Oggetto: Rimborso Imposta Provinciale di Trascrizione. 
 

 

Il Dirigente 

 

Visto il Regolamento per l’istituzione dell'Imposta di trascrizione (I.P.T.), iscrizione ed annotazione dei 

veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico ex articolo 56 del Decreto Legislativo numero 

446/1997 approvato con Delibera del Consiglio Provinciale numero 27 del 21 dicembre 2005; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale numero 115 del 08 novembre 2010 con la quale si è 

determinata l’aliquota IPT per l’anno 2011 che prevede la misura dell’incremento del 20% (venti 

percento) dell’Imposta Provinciale di Trascrizione rispetto al tariffario unico nazionale approvato con 

Decreto del Ministero delle Finanze numero 435/1998; 

 

Vista la convenzione con l’Aci-Pra Roma per l’attività di riscossione, contabilizzazione e relativi 

controlli; 

 

Vista le istanze di rimborso protocollo numero 7752 del 22 marzo 2011 e numero 17334 del 29 giugno 

2011 presentata dall’Agenzia Service di Iglesias di Pangrani Roberto Via Veneto 5, per la somma di €. 

391,00 (euro trecentonovantuno/00) relativa all’autoveicolo targato BL 006 PV, per formalità relativa 

alla costituzione di società con contestuale conferimento dell’Azienda da parte dell’Imprenditore 

individuale (articolo 6 Regolamento Provinciale);  

 

Vista l’istanza di rimborso protocollo numero 17335 del 29 giugno 2011 presentata dall’Agenzia 

Service di Iglesias di Pangrani Roberto Via Veneto 5, per la somma di €. 181,00 (euro 

centottantuno/00) relativa all’autoveicolo targato EF 096 XH, per formalità annullata;  

 

Vista l’istanza di rimborso protocollo numero 17336 del 29 giugno 2011 presentata dall’Agenzia 

Service di Iglesias di Pangrani Roberto Via Veneto 5, per la somma di €. 219,00 (euro 

duecentodiciannove/00) relativa all’autoveicolo targato ZA 384 MH, per formalità soggetta ad IVA;  

 

Considerato che la convenzione con l’Aci-Pra non prevede rimborsi automatici in caso di versamenti 

superiori o non dovuti; 

 

Esaminate le richiesta di rimborso e i relativi allegati; 

 

Accertato che gli importi versati sono stati incassati dall’intestata Provincia; 

 



 
 

Visto il Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000; 

 

Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2011, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 

numero 34  del 30 dicembre 2010;  

 

Attesa la necessità di provvedere in merito e procedere ai relativi rimborsi; 

 

DETERMINA 

- Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

- Di impegnare e liquidare a favore di: 

 

• Agenzia Service di Iglesias di Pangrani Roberto Via Veneto 5, per la somma di €. 

791,00 (euro settecentonovantuno/00) per le formalità relative agli autoveicoli 

indicati in premessa, (Accreditamento su cc:    IBAN: IT 12 O 03002 43910 000010574213) 

 

Imputazione sul Cap. 20505  (Titolo I – Funzione 01 – Servizio 09 – Intervento 08). 

 
 

Il DIRIGENTE 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 

 

                                                                          

 


