Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 4 - “Finanze -Tributi - Partecipate”
Servizio “Entrate e Tributi”

ALLEGATO A
MODIFICA DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO I.P.T.
(Imposta Provinciale di Trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al Pubblico Registro Automobilistico)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.P. NR. 22 del 29/5/2008
All’art. 4 – ESENZIONI – alla fine dell’articolo, pagina 14, prima dell’articolo 5, viene aggiunto:

E’ ammissibile un periodo di tollerabilità della doppia intestazione in capo al disabile del
veicolo (per il quale ha ottenuto le agevolazioni fiscali in materia di I.P.T.) oggetto di
alienazione o radiazione e del veicolo di nuova acquisizione (per il quale vengono richieste
le agevolazioni fiscali in materia di I.P.T.), ai sensi dell'art.8 della legge 449/1997, purché
risulti che la trascrizione del trasferimento di proprietà a terzi del veicolo alienato o della
radiazione avvenga entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a calendario,
decorrente dalla data di trascrizione della proprietà del veicolo di recente acquisizione.
In caso di perdita di possesso per furto del veicolo per il quale il disabile abbia già usufruito
delle agevolazioni fiscali in materia di I.P.T., il disabile può usufruire delle agevolazioni per
l’acquisizione di altro veicolo, nonostante l'annotazione di perdita di possesso non preveda
la cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico e quindi ricorra la
doppia intestazione in capo al disabile. Il soggetto disabile dovrà a tal fine presentare:
a) copia certificato di assicurazione contro il furto relativo al veicolo rubato;
b) documentazione che comprovi l'avvenuta liquidazione del risarcimento previsto in caso
di furto del veicolo da parte della compagnia assicurativa;
c) copia integrale della procura speciale rilasciata contestualmente alla liquidazione del
risarcimento da parte della compagnia assicurativa, con la quale il disabile concede a
quest'ultima la facoltà di compiere ogni e qualsiasi atto di amministrazione o di disposizione
in relazione al veicolo rubato, nel caso di ritrovamento.
Sono soggettivamente esclusi dall'applicazione dell'imposta gli acquisti di veicoli da parte
della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per i quali la Città Metropolitana risulta essere
contestualmente soggetto attivo e soggetto passivo dell'imposta.

