
 
  TIPO  E POTENZA VEICOLI 

IMPORTI 
STATALI  

 
€ 

IMPORTI 
REGIONE F.V.G.  

€ 

1 Motocarrozzette e trattrici agricole 150,81 180,97 

Autoveicoli ed autovetture fino a 53 kW, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kW 150,81 180,97 

Autoveicoli ed autovetture oltre 53 kW 3,5119  
per ogni kW 

(*) 

Autobus e trattori stradali oltre 110 kW 1,7559  
per ogni kW  

(*) 

Veicoli a motore per trasporto di cose fino 7 q.li  
oltre 7 fino 15 q.li  
oltre 15 fino 30 q.li  
oltre 30 fino 45 q.li  
oltre 45 fino 60 q.li 
oltre 60 fino 80 q.li  
oltre 80 q.li 

199,35  
290,25  
326,40  
380,63  
452,93  
519,56  
646,60 

239,22  
348,30  
391,68  
456,76  
543,52  
623,47  
775,92 

Rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li  
oltre 20 q.li fino 50 q.li  
oltre 50 q.li 

265,98  
356,36  
452,93 

319,18  
427,63  
543,52 

Rimorchi per trasporto di persone fino 15 posti  
da 16 a 25 posti  
da 26 a 40 posti  
oltre 40 posti 

229,82  
253,58  
302,13  
362,55 

275,78  
304,30  
362,56  
435,06 

2 Atti soggetti ad IVA  
Ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con L. 14-9-2011 n. 148, a decorrere dal 17 settembre 2011 per tali atti le misure 
dell'imposta provinciale di trascrizione sono determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA 

3 Formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un 
minimo di Euro 180,97  (importo statale maggiorato del 20%) 

1,46% (**) 

4 Formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto 
patrimoniale con un minimo di Euro 180,97 (importo statale maggiorato del 20%) 

7,80% (***) 

5 Formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa non aventi contenuto patrimoniale 150,81 180,97 

Ai fini del versamento dell’I.R.T., l’importo risultante dalla tabella o dai calcoli sotto riportati è arrotondato all’euro (articolo 5 del Regolamento):  
- per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi;  
- per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.   
(*) Gli importi unitari di € 3,5119 e di € 1,7559 sono arrotondati alla seconda cifra decimale (3,51 e 1,76) e moltiplicati per il numero dei kW, quindi si applica 
la maggiorazione del 20%, si effettua l’arrotondamento alla seconda cifra decimale e, infine, l’arrotondamento all’euro. 
(**) Esempio di calcolo da effettuare ai fini della maggiorazione regionale del 20%:  
Fase 1 -> calcolo dell’I.R.T. secondo la tariffa di cui al DM 435/98: imponibile 12.345,67 x 1,46% = 180,2467;  
Fase 2 -> calcolo della maggiorazione regionale del 20%: 180,2467 x 20% = 36,0493;  
Fase 3 -> calcolo dell’imposta dovuta: 180,2467 + 36,0493 = 216,2960  
Fase 4 -> arrotondamento alla seconda cifra decimale: 216,30  
Fase 5 -> arrotondamento all’euro: 216,00 
(***) Esempio di calcolo da effettuare ai fini della maggiorazione regionale del 20%:  
Fase 1-> calcolo dell’I.R.T. secondo la tariffa di cui al DM 435/98: imponibile 12.345,67 x 7,80% = 962,9622;  
Fase 2-> calcolo della maggiorazione regionale del 20%: 962,9622 x 20% = 192,5924;  
Fase 3 -> calcolo dell’imposta dovuta: 962,9622 + 192,5924 = 1.155,5546  
Fase 4 -> arrotondamento alla seconda cifra decimale: 1.155,55 
Fase 5 -> arrotondamento all’euro: 1.156,00. 

 


