Aula Camera – Seduta del 14/9/2011 – AC4612 di conversione DL 138/2011
Ordini del giorno

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 12, ultimi tre periodi, prevede l'applicazione, a far data dalla conversione del
decreto-legge 138 stesso, dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) in misura esclusivamente
proporzionale alle formalità di iscrizione e trascrizione sui veicoli nuovi ed usati presso il Pubblico
Registro Automobilistico (PRA), con abolizione dell'imposta minima fissa per gli «atti soggetti ad
IVA»;
tale disposizione realizza forti incrementi del citato tributo, aumentando i costi di immatricolazione
e di trasferimento di proprietà dei veicoli stessi;
detti costi non possono, in attuazione dei principi del diritto tributario e, in particolare, dello
statuto del contribuente, nonché di quelli costituzionali, colpire, in modo retroattivo, operazioni già
effettuate e rapporti già chiusi al momento della conversione medesima,
impegna il Governo
a fare in modo che la tariffa proporzionale dell'IPT così introdotta si applichi esclusivamente alle
immatricolazioni richieste e agli atti formati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge n. 138.
9/4612/196.Corsaro.

Accettato dal Governo (Sottosegretario per l’economia e le finanze Alberto GIORGETTI)

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 12, ultimi tre periodi, prevede l'applicazione, a far data dalla conversione del decretolegge 138 stesso, dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) in misura esclusivamente proporzionale alle
formalità di iscrizione e trascrizione sui veicoli nuovi ed usati presso il Pubblico registro automobilistico
(PRA), con abolizione dell'imposta minima fissa per gli «atti soggetti ad IVA»;
tale disposizione realizza forti incrementi del citato tributo, aumentando i costi di immatricolazione e di
trasferimento di proprietà del veicoli stessi;
detti costi non possono, in attuazione dei principi del diritto tributario e, in particolare, dello statuto del
contribuente, nonché di quelli costituzionali, colpire, in modo retroattivo, operazioni già effettuate e rapporti
già chiusi al momento della entrata in vigore delle disposizioni,
impegna il Governo
a valutare l'impatto sui consumatori della disposizione indicata in premessa, al fine di adottare ulteriori
iniziative volte a fare in modo che la tariffa proporzionale dell'IPT così introdotta si applichi esclusivamente
alle immatricolazioni richieste e agli atti formati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 138.
9/4612/28.Terranova, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Pugliese, Stagno d'Alcontres.

La Camera,
in sede di discussione del disegno di legge A.C. 4612 di conversione in legge del decreto-legge 13 agosto
2011 n. 138, recante ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo,
premesso che:
l'articolo 1, comma 12, ultimi tre periodi, prevede l'applicazione, a far data dalla conversione del decretolegge 138 stesso, dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) in misura esclusivamente proporzionale alle
formalità di iscrizione e trascrizione sui veicoli nuovi ed usati presso il Pubblico Registro Automobilistico
(PRA), con abolizione dell'imposta minima fissa per gli «atti soggetti ad IVA»;
tale disposizione realizza forti incrementi del citato tributo, aumentando i costi di immatricolazione e di
trasferimento di proprietà dei veicoli stessi;
detti costi non possono, in attuazione dei principi del diritto tributario e, in particolare, dello statuto del
contribuente, nonché di quelli costituzionali, colpire, in modo retroattivo, operazioni già effettuate e rapporti
già chiusi al momento della entrata in vigore della disposizione,
impegna il Governo
a valutare l'impatto sui consumatori della disposizione indicata in premessa, al fine di adottare ulteriori
iniziative volte a fare in modo che la tariffa proporzionale dell'IPT così introdotta si applichi esclusivamente
alle immatricolazioni richieste e agli atti formati a partire dalla data entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 138.
9/4612/52.Romele, Marinello.

Accettati dal Governo (Sottosegretario per l’economia e le finanze Alberto GIORGETTI)

