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Bollo Agevolato

Sono esenti dal pagamento del bollo auto le seguenti specifiche categorie di veicoli:

 — gli autoveicoli azionati con motore elettrico godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere 

dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quar-

to dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina;

 — le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, 

purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica 

prevista per i corrispondenti veicoli a benzina;

 — inoltre, le autovetture immatricolate nuove dal 2015 devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con 

alimentazione doppia e con alimentazione ibrida la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero. 

È, inoltre, prevista una esenzione per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi, con limitazione di cilindrata 

fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

Incentivi e Piani Regionali

La Regione ha stanziato risorse per circa 1,1 milioni di euro destinati a tassisti, noleggiatori e micro e piccole imprese che all’interno delle loro 

attività hanno anche quello del trasporto passeggeri per brevi distanze.

Stando a quanto afferma l’avviso pubblico “Contributi per la mobilità elettrica in favore delle Mpmi operanti nel settore turistico della Basilica-

ta”, il contributo all’acquisto è destinato a uno o più veicoli esclusivamente elettrici e nuovi di fabbrica.
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Per quanto concerne l’ammontare, il contributo è a fondo perduto e non può superare il 50% del totale dei costi ammissibili e l’importo per 

ciascun veicolo non può superare i 15 mila euro.

L’avviso precisa che è possibile acquistare, anche con leasing, fino a 5 auto per un massimo di contributi pari a 75 mila euro. In caso di biciclette 

con pedalata assistita, l’agevolazione non può superare i 15 mila euro.

Ancora, nel bando, viene specificato che il veicolo acquistato attraverso i contributi regionali dovrà servire al trasporto della clientela per mete 

specifiche, come ad esempio una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, uno stabilimento, una spiaggia per la balneazione, un im-

pianto sciistico.

Informazioni

Per maggiori informazioni visita i siti:

Tariffario 2022

https://www.regione.basilicata.it

https://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2022/Basilicata_-_2022_v3.pdf

