
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) 
Tariffe approvate con Decreto del Sindaco metropolitano n. 641-23835/2018 

del 19 dicembre 2018, con decorrenza 01 gennaio 2019

Tipo e potenza dei veicoli

PER ATTI 

NON SOGGETTI AD

IVA

PER ATTI SOGGETTI

AD IVA

B C

PUNTO 1 30% 20%
a) motocarrozzette e trattrici agricoli € 196,00 € 181,00

b)
autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e 

trattori stradali fino a 110 kw.
€ 196,00 € 181,00

c) autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw per ogni kw. € 4,56 € 4,21

d) autobus e trattori stradali oltre 110 Kw per ogni kw. € 2,28 € 2,11

e) veicoli a motore per trasporto di cose

fino 7 q.li € 259,00 € 239,00

oltre 7 fino 15 q.li € 377,00 € 348,00

oltre 15 fino 30 q.li € 424,00 € 392,00

oltre 30 fino 45 q.li € 495,00 € 457,00

oltre 45 fino 60 q.li € 589,00 € 544,00

oltre 60 fino 80 q.li € 675,00 € 623,00

oltre 80 q.li € 841,00 € 776,00

f) rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li

fino 20 q.li € 346,00 € 319,00

oltre 20 fino 50 q.li € 463,00 € 428,00

oltre 50 q.li € 589,00 € 544,00

g) rimorchi per trasporto di persone

fino 15 post € 299,00 € 276,00

da 16 a 25 posti € 330,00 € 304,00

da 26 a 40 posti € 393,00 € 363,00

oltre 40 posti € 471,00 € 435,00

PUNTO 2

atti soggetti ad IVA  

PUNTO 3 30%
formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano 

od estinguono  diritti reali di garanzia con un minimo di L. 

292.000

MINIMO

€ 196,00

1,90%

PUNTO 4 30%
formalità relative ad, atti diversi da quelli altrove indicati 

aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un 

minimo di L. 292.000

MINIMO

€ 196,00

10,14%

PUNTO 5 30%
formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa NON 

aventi contenuto patrimoniale
€ 196,00

TARIFFE PREVISTE dall'art. 63 L. 21/11/200 n. 342:  

autoveicoli ultratrentennali € 51,65

motoveicoli ultratrentennali  € 25,82


