
 

� mod. Carta Intestata n. 3.00 del 27.09.2010 PAG.1

 

CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  2233  DDEELL  2211//0033//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Imposta Provinciale di Trascrizione. Approvazione tariffe  I.P.T. per l'anno 2013 

Addì 21 del mese di Marzo dell’anno 2013 alle ore 12.30 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia in Sanluri, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
Vice Presidente Lobina Simona  X 
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele  X 
Assessore De Fanti Giuseppe X  
Assessore Garau Nicola X  
Assessore Piano Gianluigi X  

Totale 5 2 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Presidente della 

Provincia Tocco Fulvio. 

Partecipa il Segretario Generale Reggente Dr.ssa Maria Collu. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Richiamato: 

- Il combinato disposto degli art.42, comma 2, lettera f) 48 e 172, comma 1 lettera e) del testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n.267, da cui risulta la competenza della Giunta a deliberare in merito alla determinazione 

delle misure dei tributi e delle relative aliquote; 

Richiamate: 

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 30.12.2005, con la quale è stata istituita 

l’Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.); 

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.42 del 05.06.2008, con la quale è stato approvato il 

relativo Regolamento;  

- la propria Deliberazione n.158 del 13.12.2007, avente ad oggetto l’approvazione del relativo 

Tariffario; 

- la propria Deliberazione n.106 del 18.09.2008, con la quale è stata approvata la decorrenza del 

Regolamento I.P.T. dal 1 gennaio 2009; 

Vista: 

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 23/02/2012, avente ad oggetto 

l’adeguamento del Regolamento dell’I.P.T. a seguito delle disposizioni introdotte dall’art.17, 

c.6, del D. Lgs. 06 maggio 2011, n.68, le quali, nel sopprimere la previsione specifica relativa 

alla tariffa per gli atti soggetti a I.V.A. e la relativa misura dell’imposta, prevedono che la 

stessa sia determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad I.V.A.; 

Visto: 

- l’art.9, comma 2 del D.L. 10 ottobre 2012 n.174 che apporta modifiche alla disciplina in 

materia di imposta provinciale di trascrizione introducendo il principio in base al quale l’I.P.T. 

deve essere calcolata e versata alla provincia di residenza del soggetto passivo del tributo e non 

più a quella di residenza dell’intestatario al P.R.A.; 

Ritenuto opportuno: 

- confermare per l’anno 2013 le misure dell’IPT contenute nel Tariffario approvato con la citata 

Deliberazione G. P. n.158/2007; 

Visti: 

- il D. Lgs. n.267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- lo Statuto della Provincia del Medio Campidano; 
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- il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

Acquisiti: 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell'Area Finanziaria, 

resi ai sensi dell’art.49, c.1, del D.Lgs. n.267/2000; 

con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge: 

DELIBERA 

1. di confermare anche per l’anno 2013 il tariffario in vigore dell’Imposta Provinciale di Trascrizione 

della Provincia del Medio Campidano; 

1. di notificare, ai sensi del 3° comma dell’art.56 del D.Lgs. n.446/1997, copia autenticata della 

presente Deliberazione al competente Ufficio Provinciale ACI - PRA, entro il termine di 10 giorni  

dalla data di esecutività della medesima; 

2. con separata e unanime votazione palese favorevole, resa ai sensi dell’art.134, c.4, del D.Lgs. 

n.267/2000, la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Allegati: 

Redatto: G.Pusceddu

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

182

Imposta Provinciale di Trascrizione. Approvazione tariffe  I.P.T. per l'anno 2013

2012

Ufficio Provveditorato

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/03/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Provveditorato)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/03/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale Reggente 

 F.to Tocco Fulvio F.to Dr.ssa Maria Collu 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 29/03/2013 al 13/04/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°234) 

Sanluri li 13/04/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 21/03/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 13/04/2013 

  Il Segretario Generale Reggente 

  F.to Dr.ssa Maria Collu 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


