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Il giorno 19 Dicembre 2018 il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA QUATTRO
STAGIONI, PALAZZO MEDICI RACCARDI, FIRENZE
Sono presenti i Sigg.ri:
ALBANESE BENEDETTA

PAOLIERI FRANCESCA

BARNINI BRENDA

PESCINI MASSIMILIANO

BASSI ANGELO

SEMPLICI MARCO

CECCARELLI ANDREA
FALLANI SANDRO
FOSSI EMILIANO
LAURIA DOMENICO ANTONIO
MANNI ALESSANDRO
MONGATTI GIAMPIERO
NARDELLA DARIO
E assenti i Sigg.ri:
BIAGIOLI ALESSIO CARPINI ENRICO COLLESEI STEFANIA FALORNI ALESSIO
PALANTI MATTEO RAVONI ANNA
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Il Consiglio Metropolitano
Visto l’articolo 117 della vigente Costituzione che sancisce l’autonoma potestà regolamentare degli Enti
locali nella materia tributaria …. “I Comuni e le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite”;
Visto l’articolo 119 della vigente Costituzione che così recita: “I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa”…;
Visti gli articoli 7 e 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18
agosto 2000 che disciplinano la materia dei regolamenti provinciali e la competenza in materia dei
consigli degli enti locali, ai quali è affidato anche l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione
della determinazione delle relative aliquote;
Visto l’art. 2 del Regolamento generale delle entrate approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.
19 del 18/02/2008 che disciplina i “vincoli applicativi e limiti alla potestà regolamentare” ;
Visto l’art. 27 comma 8 della L.448/2001- Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), che recita quanto segue: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui
all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1988 n. 360, recante l’istituzione di una
addizionale all’Irpef e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell’anno di riferimento”;
Vista inoltre la delibera del Consiglio Metropolitano, in corso di approvazione, “Determinazione delle
misure e delle aliquote dei tributi IPT, imposta RCauto e TEFA dal 2019”;
Rilevata l’opportunità anche per una omogeneità ai regolamenti delle altre province toscane di non
applicare l’aumento della tariffa base IPT di cui all’art. n. 56, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 e
successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998, alle formalità relative ad
autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure
intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico;
Dato atto che, con l’occasione, si procede anche ad altri aggiustamenti formali e aggiornamenti
normativi;
Ritenuto, pertanto, necessario apportare le seguenti modifiche al regolamento dell’Imposta
Provinciale di Trascrizione approvato con delibera di Consiglio 18 febbraio 2008, n. 20 e
successivamente modificato con deliberazione di Consiglio n. 87 del 26/05/2008, n. 217 del
15/12/2008, n. 156 del 23/12/2009, n. 173 del 22/12/2011 e n. 60 del 28/04/2014:
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-

aggiungere all’Art. 5 – Agevolazioni - comma 2, la lettera “f) le formalità relative ad
autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure
intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi
nell’agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall’art. 1 comma 2
della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 72. Lo
stato di handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione
medica pubblica”;

-

sostituire il termine “Provincia” con “Città Metropolitana” ;

-

sostituire all’art. 15 comma 3 il termine “Giunta Provinciale” con “Consiglio
Metropolitano”;

-

modificare l’articolo 22 eliminando la tabella sulle percentuali rinviando direttamente
alla legge (art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) la disciplina del ravvedimento del
contribuente;

Visto l’estratto del regolamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione, contenente il testo degli
articoli oggetto delle modifiche da apportare, depositato in atti;
Visto, inoltre, il testo del regolamento così come modificato, allegato parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento (ALLEGATO 1);
Considerato che:
- dal 1° gennaio 2015 è pienamente operativa la Città Metropolitana di Firenze;
- ai sensi dell’art. 1 della L. 17 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni” la Città Metropolitana rappresenta un ente di secondo livello,
rappresentativo dei comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra essi un
livello ottimale di coordinamento,

attraverso gli organi metropolitani, dove è assicurata la

rappresentanza (Consiglio) e la presenza di ciascun Sindaco dell’area (Conferenza), giungendo così
anche ad una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;
- ai sensi della medesima legge, art. 1 comma 16, alla predetta data il Sindaco del Comune di Firenze
assume anche le funzioni di Sindaco Metropolitano;
- ai sensi della medesima legge, art. 1 comma 50, “alle Città Metropolitane si applicano per quanto compatibili,
le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n.
131”, per cui viene estesa alla Città Metropolitana la forza autorganizzativa dei comuni nell’assetto dei
propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, è stato approvato con Delibera della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014;
- ai sensi del punto 1) delle disposizioni transitorie dello Statuto, nelle more dell’approvazione dei
propri regolamenti, si applicano alla Città Metropolitana quelli della Provincia;
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- l’art. 12, comma 1, lett. b) del suddetto Statuto attribuisce al Consiglio Metropolitano la competenza di
approva i regolamenti per la disciplina delle funzioni di competenza dell’ente, con esclusione del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Ritenuto pertanto che la competenza ad adottare il presente provvedimento sia del Consiglio
Metropolitano;
Visti:
- il D.Lgs n. 267/’00 come recentemente modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e
dal successivo D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 49 del D.lgs n. 267/’00 dal responsabile del Servizio Finanziari;
Visto il parere dell’Organo di Revisione si sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
Visto altresì l’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e ritenuto di adottare un provvedimento
immediatamente eseguibile;
DELIBERA
1)

di approvare, per le motivazioni contenute in premessa, le modifiche al vigente Regolamento
dell’Imposta Provinciale di Trascrizione approvato con delibera di Consiglio 18 febbraio 2008, n. 20
e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio n. 87 del 26/05/2008, n. 217 del
15/12/2008, n. 156 del 23/12/2009, n. 173 del 22/12/2011 e n. 60 del 28/04/2014, di seguito
elencate e così come riportate nel documento depositato agli atti:
-

aggiungere all’Art. 5 – Agevolazioni - comma 2 la lettera f) “le formalità relative ad
autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure
intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi
nell’agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall’art. 1 comma 2 della
Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 72. Lo stato di
handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica
pubblica”;

-

sostituire il termine “Provincia” con “Città Metropolitana” ;

-

sostituire all’art. 15 comma 3 il termine “Giunta Provinciale” con “Consiglio
Metropolitano”;

-

modificare l’articolo 22 eliminando la tabella sulle percentuali rinviando direttamente
alla legge (art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) la disciplina del ravvedimento del
contribuente;
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2) di aggiornare le note come indicato nell’allegato “Regolamento dell'Imposta Provinciale di
Trascrizione Iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IPT)”;
3) di adottare il testo del Regolamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione modificato, così come
riproposto nell’allegato (ALLEGATO 1) al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale.
4) di stabilire, per quanto in premessa, che le modifiche al regolamento dell’Imposta Provinciale di
Trascrizione hanno decorrenza dal 1 gennaio 2019;
5) di comunicare il presente atto all’ACI – PRA di Firenze;
6) di comunicare il presente atto, entro trenta giorni dalla sua approvazione, al Ministero delle
Finanze;
7) di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.
Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il
seguente risultato:
Presenti:

13

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

13

Contrari:

nessuno

Favorevoli:

13

Maggioranza richiesta: 7

La delibera è APPROVATA
Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della
presente delibera ottenendosi il seguente risultato:
Presenti:

13

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

13

Contrari:

nessuno

Favorevoli:

13

Maggioranza richiesta: 10

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(f.to Dario Nardella)

(f.to Vincenzo Del Regno)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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