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

Ultimo aggiornamento: Roma, 10 Giugno 2021

Bollo Agevolato
Autoveicoli, motocicli e ciclomotori, azionati con motore elettrico:
Sono esenti dalle tasse automobilistiche per i primi cinque anni dalla data di prima immatricolazione. Successivamente pagano un importo pari
a un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Autovetture con dispositivi solo a GPL o gas metano:
Godono del 75% di riduzione sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli ad uso promiscuo.

Ulteriori agevolazioni:
I contribuenti che possiedono alcune tipologie di veicoli a motore hanno le seguenti riduzioni:
— del 50 % per le autovetture a noleggio di rimessa;
— del 40 % per le autovetture scuola guida;
— del 33,33 % per gli autobus a noleggio da rimessa;
— del 33,33 % per gli autobus che svolgono servizio pubblico di linea.

Veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita:
Per i veicoli ricompresi negli elenchi - sempre che il concessionario abbia inviato la documentazione nei termini previsti - l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico (ad esempio, se si consegna un veicolo nel mese di marzo 2021 ed il periodo tributario in corso è gennaio-dicembre 2021, la sospensione decorre dal mese di gennaio
2022).
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Nell’ipotesi in cui il veicolo consegnato per la rivendita ad un concessionario o a un rivenditore autorizzato venga restituito al vecchio proprietario, quest’ultimo è tenuto al pagamento della tassa automobilistica anche per i periodi in cui il veicolo è rimasto giacente presso il concessionario, oltre al pagamento di eventuali sanzioni per ritardato pagamento (come indicato dalla risoluzione n. 31 del 30/01/1984 del Ministero delle
Finanze).

Veicoli storici:
Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione sono esclusi dall’esenzione se ad uso professionale. Tali veicoli, se
posti in circolazione, sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l’importo di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i
motoveicoli (art. 63 Legge n. 342/2000).
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). 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).
Per ulteriori informazioni:
aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Tariffario31mar21_Friuli_e_Sardegna__1__v.3.pptx__1_.pdf
aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-sardegna/veicoli-consegnati-ai-concessionari-per-la-rivendita.html
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Incentivi
Bando veicoli elettrici PMI
È approvato il XIII elenco delle istanze ammissibili, per l’importo di euro 510.598,64, finanziato con risorse disponibili a seguito di minori rendicontazioni e rinunce relative all’intervento “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea d’Azione 1.2.2. - Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City – Attuazione D.G.R. n. 28/23 del 13.06.2017, D.G.R. n. 57/39 del 21.11.2018, D.G.R. n. 34/1 del 29.08.2019 e D.G. R. n.
13/17 del 17.03.2020. Aiuti alle Piccole e Medie Imprese per lo sviluppo della mobilità elettrica in Sardegna” come elenco allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale.
La dismissione dei veicoli a motore e l’acquisto dei veicoli elettrici devono avvenire, a pena di esclusione, entro 90 giorni dalla comunicazione di
concessione provvisoria del contributo.
ATTENZIONE: il bando si trova, al momento, nella fase 2 “comunicazioni di ammissibilità”. Quindi non è possibile fare ulteriori domande.
Per ulteriori informazioni:
regione.sardegna.it/documenti/1_38_20210512153127.pdf

Informazioni
Per maggiori informazioni visita il sito: regione.sardegna.it
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