
 

 

Trieste, 06/09/2018 

 

MOZIONE 
 

CONSIGLIERE PROPONENTE: Monica Canciani (Lega Nord) 

 

OGGETTO: richiesta di agevolazioni o di esenzione del bollo per auto storiche (dai 20 ai 29 anni) 

 

 

PREMESSO che la Legge di Stabilità 2015 ha abrogato i commi 2 e 3 dell'articolo 63 della legge n. 

342 del 2000 che disciplinavano l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli 

di particolare interesse storico e collezionistico con anzianità dai venti ai trent'anni e che quindi dal 

primo gennaio 2015 i veicoli ultraventennali esentati sono nuovamente soggetti al versamento 

della tassa automobilistica di proprietà da pagarsi sino al compimento del trentesimo anno dalla 

loro costruzione 

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale ha attestato che la natura erariale del tributo è di 

competenza esclusiva dello Stato e che le Regioni possono disporre esenzioni, detrazioni e 

riduzioni solo nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale 

CONSTATATO che, allo stato attuale, vi sono comunque delle differenziazioni tra regioni, alcune 

delle quali hanno introdotto delle agevolazioni parziali sul pagamento del bollo (fino al 10%), altre 

invece hanno optato per ulteriori sgravi o esenzioni totali (es. Lombardia e Emilia Romagna) 

VISTO anche il recentissimo caso del Veneto, il cui governo regionale si è schierato a favore 

dell’esenzione del pagamento, facendo esplicita richiesta al governo di correggere il 

provvedimento nella prossima Legge di Stabilità, anche nell’ottica di una discriminazione rispetto 

alle Regioni confinanti. 

PRESO ATTO che la Regione Friuli Venezia Giulia rientra invece tra le regioni dove il bollo per 

le auto storiche si paga interamente 

 

 



IMPEGNA IL SINDACO 

a richiedere alla Regione Friuli Venezia Giulia di farsi carico della richiesta presso il ministero 

competente affinchè anche i proprietari di auto storiche (dai 20 ai 29 anni) della nostra regione 

possano avere delle agevolazioni sul pagamento del bollo, o meglio ancora l’esenzione.  

 

Firmato 

Consigliere Comunale Lega Nord 

Monica CANCIANI  


