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Articolo sezione "Informazioni"

BOLLO AUTO STORICHE
SITO AGGIORNATO AL 15/1/2019
Per quanto riguarda il discorso bollo auto è indispensabile fare una prima grande divisione tra veicoli di età compresa tra i 20
ed i 29 anni e gli altri con età uguale o superiore ad i 30, in quanto trattate in maniera differente dalla normativa vigente.

VEICOLI TRA I 20 ED I 29 ANNI:
NOVITA LEGGE DI BILANCIO 2019:
La LEGGE DI BILANCIO 2019 ha introdotto la RIDUZIONE PARI AL 50% della TASSA AUTOMOBILISTICA (bollo auto) per i
veicoli di età compresa tra i 20 ed i 29 anni in possesso di CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA, qualora tale
riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione. (clicca qui per la pagina dedicata del sito della
REGIONE MARCHE)

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Art. 63 della legge 342/2000: (in blu la parte aggiunga dal comma 1048 della Legge n. 145 del 30/12/2018 

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in
cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima
immatricolazione in Italia o in altro Stato. 
1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in
possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al
pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.
1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis è valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019".
[...]
4. “I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di €
27,88 per gli autoveicoli e di € 11,15 per i motoveicoli…”

COME FARE PER OTTERENERE LA RIDUZIONE?:
1. Richiedere il CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA ASI - Richiedibile per le sole vetture che abbiano compiuto 20 anni,
originali ed in ottime condizioni interne ed esterne di conservazione. Vai nella sezione "Iscrizione ASI" del sito per maggiori
informazioni;
2. una volta tornato il certificato, far ANNOTARE tale riconoscimento sul LIBRETTO da parte della MOTORIZZAZIONE. Per
farlo  è  possibile  rivolgersi  ad  un'agenzia  di  pratiche  auto  od  andare  direttamente  in  motorizzazione  (Il  tagliandino  verrà
rilasciato contestualmente). In questo secondo caso i documenti necessari per la richiesta sono i seguenti:

- Copia della propria CARTA D'IDENTITA';
- Copia del LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE del veicolo;
- Copia del CERTIFICATO di RILEVANZA STORICA tornato dall'ASI;
- Ricevuta di pagamento  € 16,00 su c/c 4028 per l'"imposta di bollo" utilizzando esclusivamente il bollettino prestampato
che potrete trovare in posta o potete richiedere presso la nostra sede (clicca qui per il facsimile);
- Ricevuta di pagamento € 10,20 su c/c 9001 pre i "diritti L. 14-67" utilizzando esclusivamente il bollettino prestampato che
potrete trovare in posta o potete richiedere presso la nostra sede(clicca qui per il facsimile);
- modello TT2119 compilato (clicca qui per scaricarlo)

INDIRIZZO MOTORIZZAZIONE: Via della Tessitura,  4,  63100 Ascoli  Piceno AP,   (da raccordo di  Ascoli  Piceno prendere
l'Uscita MALTIGNANO). Rivolgersi allo SPORTELLO VEICOLI N. 1.

3. una volta applicato il tagliandino sul tuo libretto, avrai diritto alla RIDUZIONE - Per le modalità di pagamento e scadenze
stiamo ancora aspettando alcune conferme dalla regione Marche.. SITO IN AGGIORNAMENTO.
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VEICOLI DI ETA' UGUALE O SUPERIORE AD I 30 ANNI
I veicoli di età superiore o uguale ad i 30 anni sono ESENTI dal pagamento del bollo. Per i veicoli storici quindi la tassa di
possesso si trasforma in TASSA DI CIRCOLAZIONE che deve essere pagata prima della messa in circolazione del mezzo su
strada, e SCADRA’ SEMPRE il 31 dicembre dell’anno in corso.
Pertanto se procederete al pagamento della tassa a gennaio o a giugno o in qualunque altro mese dell’anno, essa avrà sempre
la scadenza al 31 dicembre dell’anno in corso. La tassa di circolazione per le auto è di € 27,88 per le moto € 11,15.  Il
pagamento può avvenire in posta utilizzando bollettini per il pagamento delle tasse automobilistiche come nelle foto sottostanti
(clicca qui per la pagina dedicata del sito della REGIONE MARCHE)

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Art. 63 della legge 342/2000: (a seguito delle modifiche dal comma 666 dell’ art. 1 della legge di stabilità statale n. 190 del 23/12/2014)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in
cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima
immatricolazione in Italia o in altro Stato. 
 4. “I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di €
27,88 per gli autoveicoli e di € 11,15 per i motoveicoli…”

HAI RICEVUTO UN ACCERTAMENTO DALLA REGIONE MARCHE PER
IL BOLLO DOPO AVER ISCRITTO IL TUO VEICOLO?

COSA FARE:
Hai  ricevuto  un  avviso  di  accertamento  come questo  (per  l'esempio  clicca  qui)?  COMPILA  il  MODELLO di  RICHIESTA
ANNULLAMENTO scaricabile dal sito della Regione Marche (clicca qui), mettendo una X all'interno della sezione 8 su “IL
VEICOLO E' DI INTERESSE STORICO....” 

ALLEGA:
- copia dell’ATTESTATO DI STORICITA’ rilasciatoti dall’ASI 
- Copia della CARTA DI CIRCOLAZIONE
- Copia del tuo DOCUMENTO D’IDENTITA’
- e nel caso nell’anno indicato tu abbia circolato con il tuo veicolo e abbia pagato la relativa tassa di circolazione potresti,
ma non è obbligatorio, allegare anche copia della ricevuta di pagamento

SPEDISCI:
tutto tramite spedizione postale a "Regione Marche - Servizio Risorse Finanziarie e Politiche comunitarie -  c/o CMP Ancona -
ufficio grandi clienti (clicca qui per le note informative dell'accertamento)
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