
ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERE DI PROVINCE E CITTA’ 
METROPOLITANE TRAMITE PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE 

 
A decorrere dal 16 giugno 2021 è stato attivato nell’ambito del Portale del federalismo fiscale il servizio 

“Gestione tributi provinciali”, destinato alla trasmissione da parte delle Province e Città Metropolitane delle 

delibere regolamentari e tariffarie in materia tributaria, ai fini della relativa pubblicazione sul sito internet 

www.finanze.gov.it.  

Le modalità per l’accesso al servizio “Gestione tributi provinciali” sono descritte nell’apposita guida.  

La procedura di invio tramite il Portale del federalismo fiscale è individuata dall’art. 13, commi 15 e 15-

quinquies, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quale unica 

modalità di trasmissione degli atti in questione al Ministero dell’economia e delle finanze. Non saranno, 

pertanto, pubblicati i documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC. È, in particolare, 

superata la modalità di trasmissione all’indirizzo PEC dff.delibererca@pce.finanze.it prevista dal D. M. del 3 

giugno 2011. 

Si rammenta che per le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la 

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (imposta RC auto) la pubblicazione sul 

sito internet www.finanze.gov.it costituisce, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, 

condizione di efficacia, acquisendo le stesse effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello 

di pubblicazione. 

La pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle tariffe dei tributi provinciali diversi 

dall’imposta RC Auto – vale a dire, a legislazione vigente, l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) e il tributo 

per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) – svolge, invece, una finalità 

meramente informativa. 

 

La trasmissione delle delibere e dei regolamenti tramite il Portale del federalismo fiscale deve essere 

effettuata mediante caricamento del testo degli atti e, per le sole delibere in materia di imposta RC auto, 

anche della misura dell’aliquota nelle stesse stabilita.  

Il formato elettronico da utilizzare per l'invio del testo dell’atto sarà definito, ai sensi dell’art. 13, comma 15-

bis, del D. L. n. 201 del 2011, da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con 

il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali. Nelle more dell’emanazione del decreto in questione, è sufficiente che il documento sia 

inserito in formato pdf di dimensione non superiore a 3 MB. La produzione del file pdf attraverso gli appositi 

convertitori da file di tipo documento, anziché mediante scansione, consente di non superare la dimensione 

massima consentita e di assicurare una migliore leggibilità del testo dell’atto da parte degli utenti del sito 

internet. 
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Il buon esito della procedura di inserimento delle delibere e dei regolamenti è attestato da una ricevuta in 

formato pdf che può essere scaricata dall’utente della Provincia o Città Metropolitana al termine 

dell’operazione e resta, in ogni caso, disponibile nella schermata di visualizzazione dei dati inseriti. Entro le 

ventiquattro ore successive all’acquisizione del documento, la medesima ricevuta viene altresì trasmessa 

all’ente locale mediante PEC, utilizzando l’indirizzo che l’utente ha scelto in fase di inserimento a partire da 

una lista popolata sulla base degli indirizzi PEC presenti su Indice PA. 

In ordine agli atti relativi alle annualità precedenti al 2021, si precisa che le delibere di variazione 

dell’imposta RC auto, già pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it a decorrere dall’anno 2011 in 

quanto soggette a pubblicità costitutiva, sono state trasferite a cura del Ministero nella nuova applicazione. 

Per i tributi provinciali diversi dall’imposta RC auto, invece, la pubblicazione avrà ad oggetto solo le delibere 

tariffarie e i regolamenti relativi alle annualità dal 2021 in avanti.  

 

Per quanto riguarda gli atti concernenti l’anno 2021 che, nelle more dell’attivazione del servizio del Portale 

del federalismo fiscale in questione, sono stati trasmessi tramite PEC, si fa presente che il Ministero ha 

proceduto al relativo caricamento nell’applicazione e alla conseguente pubblicazione sul sito internet. 
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