Roma, 31 dicembre 2013
Prot. n. 1080 /SN/ar

Agli Associati

Oggetto: SEGNALAZIONI DI FINE E PRINCIPIO D’ANNO.
1.

PROROGA PARCO AUTOSCUOLE
Come anticipato nel comunicato del Segretario Nazionale Autoscuole di ieri, la previsione è contenuta nel
Decreto Legge 150 del 30 dicembre 2013 – prorogante appunto termini legislativi - pubblicato sulla G.U. n.
304 di ieri (art. 4 comma 3), con la novità di uno spostamento al 31 dicembre 2014 (anziché 30 giugno 2014).

2.

INTERVENTO UNASCA SU TG5 ORE 20.00 DEL 27.12.2013
Al seguente link http://www.video.mediaset.it/video/tg5/servizio/429759/cellulare-e-volante-viziettoitaliano.html è possibile vedere l’intervento del rappresentante associativo sig. Andrea Benicchi
relativamente al nuovo sistema di rinnovo delle patenti.

3.

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT)
Come anticipato, nella legge di stabilità 2014 (147 del 27.12.2013) che è stata pubblicata sul Supplemento
Ordinario n. 87 alla G.U. n. 302 del 27.12.2013 e che entra in vigore dall’1 gennaio 2014, all’art. 1, commi 165
e 166 è stata introdotta l’esenzione dall’IPT per i riscatti leasing, solo se a favore del locatario. Salvo
eventuali indicazioni tributarie, allo stato la disposizione si applicherebbe alle trascrizioni presentate dal 2
gennaio 2014 compreso.

4.

ALBO AUTOTRASPORTATORI C/TERZI
Sempre nella prima menzionata legge di stabilità 2014 (art. 1 comma 94), la tenuta degli Albi Provinciali
Autotrasportatori viene ricondotta agli Uffici Provinciali della Motorizzazione, fermi restando alle Province gli
esami e il c/proprio. La disposizione stabilisce che il trasferimento debba avvenire al più tardi entro 6 mesi
dall’1 gennaio 2014, tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

5.

ADEMPIMENTI TRIBUTARI NELLE ZONE ALLUVIONATE DELLA SARDEGNA
Con Decreto Legge 151 del 30/12/2013 (pubblicato anch’esso nella G.U. 304 di ieri), all’art. 7, comma 1, la
data di assolvimento degli adempimenti tributari colà sospesi è stata spostata dal 27.12.2013 (fissato con
recente Decreto dell’Economia già messo in banca dati associativa) ad un periodo compreso tra il 24 gennaio
e il 17 febbraio 2014, ovviamente senza applicazione di sanzioni e/o interessi.

6.

IMPOSTA FISSA DI REGISTRO
Con il Decreto Legge 104 del 12.09.2013 convertito dalla Legge 128 dell’8.11.2013 (“Misure urgenti in
materia di istruzione, università e ricerca”) all’art. 26, comma 2, l’imposta fissa di registro di cui al DPR
131/1986 di euro 168,00 è stata portata a euro 200,00 a partire dal 1 gennaio 2014, con riferimento alle
scritture autenticate da tale data, mentre vale la presentazione alla registrazione da tale data per quelle non
autenticate. Per fare un esempio sconterà 200,00 euro un atto di compravendita di imbarcazione soggetto ad
IVA autenticato dal 1 gennaio 2014, mentre un contratto di locazione senza conducente – la cui registrazione
è facoltativa – pagherà 200,00 euro se presentato alla registrazione dall’anzidetta data, indipendentemente
dalla data di stipulazione del contratto stesso.
Buon 2014.

La Sede Nazionale

