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DIRETTORE
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COMUNICAZIONE INTERNA N. 3 IZOIE
Avviso per i dipendenti tramite il sito motorizzazionetorino.it

Area Agenzie ed Area Personale

OGGETTO: Evoluzione del sistema socio sanitario. Subentro delle Città
Metropolitane alle Province. Cambio di intestazione dei veicoli.
Pagamento degl i emolumento M otorizzazione.

Con nota prot. 938/DGT/NO del 16 marzo 2016, la Direzione Generale Territoriale
del Nord-Ovest, ha chiarito alcuni aspetti relativi all'oggetto.

ln particolare, in ambito nazionale, con diverse disposizioni regionali, i sistemi
socio-sanitari stanno subendo delle modifiche di organizzazione attraverso degli
accorpamenti; tali accorpamenti, comprendono anche il patrimonio mobiliare ed
immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i distretti ed i presidi,
ecc.

Analoga situazione si verifica nel subentro delle Città Metropolitane alle Province.

Nell'eseguire i cambi d'intestazione dei veicoli, sia le ex ASL che le ex Province,
invocano rispettivamente l'applicazione dell'articolo 513 del Decreto Legislativo no
50211992 e l'articolo 1147 della legge no 5612014, tali norme, prevedono che il

trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili avvenga in esenzione di imposte e
tasse o oneri fiscali.

Tuttavia, la Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest, con la nota citata,
previo anche parere ministeriale in proposito (prot 6142 del 10 marzo2016), ritiene che,
Ie tariffe relative alle operazioni di Motorizzazione, ai sensi della legge n" 87011986,
per i cambi d'intestazione dei veicoli, per i casi in oggetto, siano dovute.

La presente Comunicazione lnterna, viene distribuita alle diverse Sezioni di
appartenenza, al fine di uniformarsi a tale indirizzo interpretativo.
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Si allega alla presente la nota della Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
prot. n'938/DGT/NO del 16 marzo 2016.

----------0--

La presente Comunicazione lnterna, viene distribuita dall'Ordine di Servizio n'
512002 e no 10l20og e successivi aggiornamenti, e pubblicata sul sito internet
y'l&y.rl.,in.Q.lpriz4.Szi.Q.U$_tp_tijle.!.t - "Area Agenzie ed Area Personale".

UFFICIO DI SUPPORTO
lng. Antonio SACCO

F..TO IL DIRETTORE,
Dr. ing. -{ttilio Rabbone
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prot. u. 938/DGT .{O rlel L6/03/2016

fuli tlflìci Motorizzaziorre Civile della DGTNO
LORO SEDI

Oggett«r: E'voluzione del sistema socio sanitario lombardo. Subentro delle Città Metropolita,e alle
Provirrcie. Canbio irrtestaziorre veicoli. Paganeuto degli ernolumerrti Motorizzaziorre.

Corr legge regiouale 11 agosto 2015, n. 2},la
sisterna socio sanitario lornbardo stabilendo
nrobiliare e immobiliare, i rapporti giuriclici
presicli, souo incorporate nelle ATS (agerrzie
sani tarie terri toriali).
Nell'eseguire i conseguetrti c:ambi d'intestazione dei veicoli, è ilrv«rcata l'applicazio,e clell,art. 5/B clelD'Lgs' 502/1992 (ai sensi del quale i trasferirnerti awerrgorro .on l'...rrriorr. cla ogli orere relativo
ad imposte e tasse) per chiedere l'eserzioue anche dagli emolumenti ex legge n. gZtltgg6.
A'ualoga questiotte è posta anche per i cambi d'iutestJione dei veicoli gii di prop.ietà. delle provincie
adesso Citta Metropolitale, per le quali I'art. U47 dtlta legge 56/20ta p..r.a. che il trasferimerto
della proprietà dei beni mobili e immobili è eserrte da «rueriliscali.
Irr proposito lo scrivetrLe ritierre t:he, nei r:asi eviderziati, le teriflè Moto .;zzaziotte sia,o 4ormte, .olrrientrarldo le stesse rlelle categorie "imposte e tiasse" o "oneri fiscali". Trattaldosi, peraltro, diquestiorte aveDte portata gerterale . uu.rr,lo verific'ato l'esisterza d'iuterpretazioril rrorr urrivoche, hailoltrato specilìco quesito alla D.G. MOT., la quale, colì DoLa prot. 6142 del 10.8.2016, ha corrdiviso
la lethrra proposta.
Alla luce cli quanto sopra, s'irtvitano codesti Uflìci a unif'onnarsi a ta-le iudirizzo iuterpretativo,prowederrdo ad estenderlo alle Sezioni dipendenti

F.to Il Dirigerrte Responsabile
dott. ing. Giorgio Callegari

regioue Lombardia ha moditìcato l'orgarfzzazioue del
che le ASL e le AO, cou hrtto il loro pafrimorrio
itr essere, le articolaziorri e le strutflrre, i distretti e i
di rutela della salute) e uelle ASSTS (azierrde socio


