Emilia Romagna
Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni. Agevolazioni alla circolazione stradale.

Ultimo aggiornamento: Roma, 10 Giugno 2021

Bollo agevolato
Veicoli elettrici:
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 quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a
benzina.

Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente
con alimentazione a GPL o gas metano:
Sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina, purch conformi alle direttive CEE
in materia di emissioni inquinanti.

Autoveicoli nuovi con alimentazione ibrida (benzina/elettrica, gasolio/elettrica, benzina/
idrogeno):
La Regione Emilia-Romagna concede un contributo fino a un massimo di 191 euro (pari al costo del bollo medio) a ogni cittadino residente nel
proprio territorio che nel 2020 acquista un’auto ibrida di prima immatricolazione.

Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita:
Ai sensi della Legge Regionale n.15 del 21/12/2012 i veicoli, appartenenti a soggetti dell’Emilia-Romagna, destinati alla rivendita possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, solo in presenza di formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a
favore dell’impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite minivoltura.
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Tariffario tassa automobilistica:
L’importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 19,11. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore
espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per
gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la
direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2 -3-4/5/6).

Covid-19
Con successiva dgr n.317 dell’8 marzo 2021 la Regione ha disposto l’ulteriore proroga al 2 agosto 2021 del termine di pagamento delle tasse
automobilistiche in scadenza dal 1° aprile 2021 al 31 maggio 2021 con termine ordinario di pagamento rispettivamente alla data del 31 maggio 2021 e del 30 giugno 2021.
Sono esclusi dalla sospensione i primi pagamenti, da corrispondere ordinariamente entro il mese di maggio e di giugno 2021, relativi a prime
immatricolazioni, rientri in possesso, rientri da esenzione.
La sospensione del termine di pagamento non si applica, inoltre, alle targhe prova e alle tasse di circolazione.
La sospensione del termine di pagamento non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza dovuta e non si dà luogo a rimborso di
quanto eventualmente già versato.
Per maggiori informazioni:
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con- aci/regione-emilia-romagna.
html#c20198 http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con- aci/regione-emilia-romagna.html#c1183
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Emilia_Romagna_-_2021_v5.pdf
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Sconto bollo auto ibride
La Regione Emilia-Romagna, con la Deliberazione n.341 del 15/03/2021 è nuovamente intervenuta in merito agli incentivi per il rinnovo del
parco veicolare, al pari di quanto già effettuato negli anni precedenti.
Con tale provvedimento, la Giunta ha approvato “Bando – Incentivi all’acquisto di veicoli ecologici di categoria M1”, contenente i requisiti per
accedere all’incentivo e le modalità di comunicazione dei dati necessari.
Il Bando recepisce l’art. 10 della L.R. 29 dicembre 2020 n. 12 (Legge di stabilità regionale 2021), in cui si prevede di “concedere, alle persone
fisiche residenti in Emilia-Romagna, per l’acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina/elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina/idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2021, un contributo pari al costo di tre annualità della tassa
automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro 191 per ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di euro per
ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023”.
Hanno diritto al contributo le persone fisiche, aventi la residenza in Regione Emilia-Romagna al momento dell’immatricolazione, che acquistano nell’anno 2021 un autoveicolo ecologico, tra i modelli attualmente disponibili, di prima immatricolazione di categoria M1 (veicoli per il
trasporto di persone aventi al massimo 8 posti oltre al sedile del conducente) per esclusivo uso privato con alimentazione benzina-elettrico,
gasolio-elettrico o benzina-idrogeno.
L’applicativo sarà disponibile dalle ore 14,00 del 7 aprile 2021 fino alle ore 12,00 del 31 dicembre 2021.
ATTENZIONE: Il bando risulta, attualmente, aperto con fondi disponibili fino ad esaurimento degli stessi. Possono usufruire degli incentivi in
questione sia i cittadini che hanno presentato domanda tra Novembre e Dicembre 2020, sia i cittadini che hanno presentato domanda nel corso
dell’anno corrente. Il contributo sarà concesso agli eventi diritto seguendo l’ordine cronologico di acquisizione delle domande (come risulta dal
numero di protocollo).
Per ulteriori informazioni:
https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandoibride2021#foldeeps
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con- aci/regione-emilia-romagna/
ecoincentivi-2021-acquisto-veicoli-ecologici.html
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/marzo/mobilita-sostenibile-tornano-i-bonus-regionali-per-le- auto-ibride-fino-a-191euro-all-anno-per-tre-anni-per-chi-acquista-un-mezzo-ecologico
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Limitazioni alla circolazione (aderisce al Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano che coinvolge Piemonte, Veneto e Lombardia)

Misure straordinarie per la qualità dell’aria
A seguito dell’approvazione della Delibera n.189 del 15/02/2021, per tutti i 33 Comuni firmatari del PAIR 2020, proseguono le misure gi avviate: blocco dei veicoli privati Benzina Euro 2 e Gpl e Metano Euro 1, blocco dei veicoli privati diesel Euro 3 e raddoppio, fino a quattro al mese,
delle domeniche ecologiche con blocco della circolazione anche per i veicoli diesel Euro 4.
Per maggiori informazioni:
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/attualita/2021/febbraio/misure_straordinarie_qualita_aria

Pair 2020
Con deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017 l’Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), che entra in
vigore dal 21 aprile 2017, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Regione dell’avviso di approvazione. ll Piano, che ha quale orizzonte
temporale strategico di riferimento il 2020, prevede 94 misure per il risanamento della qualità dell’aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti
sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010. Sei gli ambiti di intervento del Piano:
la gestione sostenibile delle città, la mobilità di persone e merci, il risparmio energetico e la riqualificazione energetica, le attività produttive,
l’agricoltura, gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement). Dal 1° ottobre al 31 marzo 2019, dalle 8.30 alle 18.30,
dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche entrano in vigore le limitazioni alla circolazione per le auto e i veicoli commerciali diesel fino
all’euro 4 e benzina fino all’euro 1 nei centri abitati, come previsto dal PAIR2020 - Piano Aria Integrato Regionale.
Per maggiori informazioni:
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020
Si segnala che la delibera di Giunta Regionale n.1523 del 2/11/2020 ha disposto la proroga fino a tutto il 2021 delle disposizioni PAIR 2020.
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Provvedimenti minimi di limitazione della circolazione nei Comuni previsti dal PAIR 2020
Non possono circolare:
— Autoveicoli benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2;
— Autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4*;
— Autoveicoli diesel Euro 05**;
— Autoveicoli GPL o metano Euro 1.
Orari:
Dal lunedì al venerdì e domeniche ecologiche emergenziali (fino quattro al mese)* blocco anche veicoli Diesel euro 4, dalle ore 08.30 alle ore
18.30.
Durata:
Fino a tutto il 2021.
*In caso di misure emergenziali nei giorni di allerta dall’11 gennaio 2020.
Sono esclusi dal divieto:
— Autoveicoli elettrici e ibridi;
— Autoveicoli metano;
— Autoveicoli benzina/GPL o benzina/metano;
— Autoveicoli destinati al car pooling.
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Misure Emergenziali - PAIR 2020
Da ottobre 2018 Arpae eseguirà ogni lunedì e giovedì una verifica dei valori di concentrazione di PM10 e invierà ai sindaci una comunicazione
per evidenziare l’eventuale verificarsi di condizioni che richiedono l’attivazione delle misure emergenziali.
Si segnala che le misure emergenziali sono scadute il 31 marzo 2019.
Il meccanismo prevede due livelli di allerta:
Livello di allerta 1:
dopo 3 (rispetto ai 4 previsti precedentemente) giorni consecutivi (a seguito della modifica pervenuta con la manovra antismog) di superamento
del valore limite di PM10 e prevede divieti anche ad altre tipologie di emissioni. Le restrizioni per gli automobilisti scattano in modo automatico
dal giorno successivo.
Livello di allerta 2:
dopo 10 giorni e, oltre alle misure di primo livello, si estende il divieto ad una delle altre tipologie di emissione (divieta d’uso di biomasse per
il riscaldamento domestico, in presenza di impianto alternativo). Le misure restrittive per quanto riguarda i trasporti rimangono le medesime,
riportate qui sotto.
Non possono circolare:
— Autoveicoli benzina Euro 0 ed Euro 1;
— Autoveicoli diesel Euro 0 e Euro 1,Euro 2, Euro 3, Euro 4* ed Euro 5**.
Orari:
Dal lunedì al venerdì e domeniche ecologiche emergenziali dalle ore 08.30 alle ore 18.30.
Durata:
*In caso di allerta di tipo 1 (arancione) e di tipo 2 (rossa). Si ricorda che non sono previste differenze dal punto di vista dei divieti di circolazione
dei veicoli tra i due livelli di allerta.
**Dal 1° ottobre 2020.
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Sono esclusi dal divieto:
— Autoveicoli elettrici e ibridi;
— Autoveicoli metano o GPL;
— Autoveicoli desinati al carpooling.

Informazioni
Per maggiori informazioni visita il sito: regione.emilia-romagna.it
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