Entrate tributarie
Imposta Provinciale di Trascrizione – I.P.T.
- Art. 56 del D. Lgs 15/12/97 n. 446
L'imposta è applicata sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al
Pubblica Registro Automobilistico (PRA) ai sensi del vigente Regolamento Provinciale approvato con
deliberazione C.P. n. 34 del 21 Marzo 2000. Le tariffe, stabilite con D.M. n. 435 del 27/11/98, possono
essere aumentate dalle amministrazioni locali entro il limite massimo del 30% (art.1 c.154 della Legge
n.296/06). L’adeguamento della tariffa, per l’anno 2014, è stato confermato nella misura del 20%
con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 94 del 24 Aprile 2014.

Tributo provinciale per la tutela ambientale - T.E.F.A.
- Art. 19 del D. Lgs del 30/12/1992 n. 504
Il tributo è attribuito alle Province a fronte delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti
l’organizzazione e lo smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle
emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, in misura non inferiore all’1% né superiore al 5%
del “tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “ (D.L. 201/2011 art. 46) stabilito dal Comuni della provincia
di Avellino. L'aliquota, per l'anno 2014, resta confermata nella misura del 4%, giusta Deliberazione
del Commissario Straordinario n. 95 del 24 Aprile 2014.

Addizionale provinciale all’accisa sull'energia elettrica
A decorrere dal 2012 è soppressa l’accisa di cui all’art. 52 del D.Lgs n. 504 del 26 Ottobre 1995 e il
relativo gettito spetta allo Stato, come stabilito dall’art. 18, c.5, del D.Lgs n. 68 del 6 Maggio 2011.
Imposta sulle Assicurazioni Contro la Responsabilità Civile – R.C.A.
-Art. 60 del D. Lgs 15/12/97 n. 446 e successivo regolamento approvato con D.M. 457 del 14/12/9
Si applica alle polizze assicurative (nella misura del 12,50% del premio stabilito dallo Stato) dei veicoli
iscritti al PRA e alle macchine agricole.. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce
Tributo proprio derivato delle province. L'aliquota è del 12,5%. La Provincia può aumentare o diminuire
l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli assicuratori sono tenuti: 1) a scorporare dal
totale delle imposte dovute sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare l'importo dell'imposta
relativa ai premi ed accessori contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
e delle macchine agricole; 2) ad effettuare pagamenti delle somme dovute a titolo di imposte sui premi
assicurativi tramite il modello di versamento F24-Accise, codici tributo: 3356 denominato "Imposta sulle
assicurazioni RC auto - Province - art. 60 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446" a favore di ogni provincia nella
quale hanno sede i pubblici registri in cui sono iscritti i veicoli a motore o di residenza dell'intestatario,
tramite l’Agenzia delle Entrate. L'aliquota, per l'anno 2014, resta confermata nella misura del 12,5,
giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 93 del 24 Aprile 2014.

