AGGREGAZIONE POLIZIA LOCALE
DELLA VALLE SABBIA
Comuni di: Anfo - Barghe – Casto – Lavenone – Odolo
Preseglie- Roè Volciano – Vestone
(Provincia di Brescia)

Sede:
Vestone
Vicolo Calcari n° 1/A
)Cell.: 335.5228259

Corpo di Polizia Locale
Bollo per le auto storiche
Cosa cambia dal 2015
Per avere le tariffe agevolate le vetture dovranno aver compiuto almeno 30 anni

Niente liste chiuse, nessuna deroga: per essere storica una vettura o una moto deve aver
compiuto il trentesimo anno di età, altrimenti è considerata dal punto di vista fiscale esattamente
come un’auto comprata oggi: dal primo gennaio tutte le vetture di età compresa tra i 20 e i 29 anni
torneranno dunque a pagare il bollo regolarmente.
La nuova norma
Con la legge di stabilità 2015 è passato il provvedimento che toglie l’esenzione dal bollo per le
«ventenni»: rimangono esentati dal pagamento del bollo o obbligati a versare una cifra forfettaria
in caso di mezzo circolante solo i proprietari di automobili con almeno 30 anni di vita di certificato
interesse storico. Non sono serviti i numerosi tentativi di cancellare la norma, né le proposte
arrivate da più fronti per regolamentare il parco auto degli «esenti», con l’ACI in prima linea per
istituire delle liste ben precise cui attingere per definire chi avesse realmente diritto all’abolizione
del bollo tra le cosiddette «youngtimer».
E così nel 2015 alcune auto d’epoca diventano “meno vecchie”. Infatti dal primo gennaio tutte le
vetture di età compresa tra i 20 e i 29 anni torneranno a pagare il bollo regolarmente.
Ringiovanite? No, ritassate.
Veicoli storici (ultraventennali)
Regione Lombardia
Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici (ultraventennali)
Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto
di persone sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali di circolazione, in
misura fissa, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione,
purché in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico.
Salvo prova contraria, si presume che l'anno di costruzione coincida con quello di prima
immatricolazione in Italia o all'estero.
Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale, vale a dire quelli utilizzati nell'esercizio di attività
di impresa o di arti e professioni.
Gli importi fissi sono:
30,00 euro per le autovetture
20,00 euro per i motoveicoli

20,00 euro per i motoveicoli

I nostri uffici ed il nostro personale sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
Il Comandante della Polizia Locale della Valle Sabbia
Commissario Capo dott. Fabio Vallini

