Sicilia
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.

Veicoli 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.

Veicoli alimentazione ibrida elettrica/termica di tipo plug-in, full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno:
Con Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 all’articolo 3 ha disposto l’esenzione triennale per i veicoli immatricolati nuovi nel triennio
2019/2021 con alimentazione ibrida elettrica/termica di tipo plug-in, full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno. Anche i veicoli immatricolati nel 2019 provenienti da altra Regione o Provincia Autonoma godono dell’esenzione, ma a decorrere dal periodo di competenza della
Sicilia limitatamente al periodo residuo dei 36 mesi calcolati dalla data di immatricolazione.
Per ottenere l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le
Delegazioni ACI gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali
elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i
dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.
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Veicoli d’epoca
I veicoli storici ultratrentennali, esclusi quelli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza). In caso di
utilizzazione sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per i veicoli ed euro 10,33 per i
motoveicoli.
L’importo della tassa automobilistica corrisposta non pu 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 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, altres , 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/Sicilia_-_2021_v2.pdf
aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci.html

Incentivi
Accordo Qualità dell’Aria – Ministero Ambiente
In data 11 novembre è stato sottoscritto un accordo tra Regione Sicilia e MATTM con una serie di misure concrete per il miglioramento della
qualità dell’aria, necessarie ad affrontare la crisi ambientale nei maggiori agglomerati urbani della regione.
L’accordo firmato oggi prevede una serie di interventi nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti: trasporti e impianti
industriali.
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Nello specifico, relativamente al settore dei trasporti, l’accordo prevede l’impegno da parte della Regione ad adottare disposizioni finalizzate
all’incentivazione del ricambio del parco auto oltre che delle PMI anche dei cittadini e di un maggiore utilizzo di mezzi pubblici (adozione di un
biglietto unico); l’individuazione di interventi di mobilità sostenibile finalizzati alla riduzione del 40% del traffico veicolare entro il 2022; la promozione e realizzazione nelle aree urbane di infrastrutture per il potenziamento della mobilità ciclo-pedonale; l’attivazione, da parte dei Comuni, di provvedimenti di potenziamento dei controlli sulle emissioni dei motori dei veicoli circolanti.

Fondo regionale per auto elettriche o ibride
Nel dettaglio si tratta dell’articolo 87 della legge finanziaria siciliana che stanzia 200mila euro per il 2021. Per aver diritto ai 2mila euro per l’acquisto dell’auto elettrica o ibrida (euro 6) è obbligatoria la rottamazione di un veicolo da euro 0 a 3.
ATTENZIONE: Al momento questi elementi sono ricompresi all’interno dell’art. 87 della Gazzetta Ufficiale regionale. Per i dettagli e i tempi bisognerà attendere il decreto dell’Assessorato ai trasporti entro 60 giorni dall’approvazione della norma. Quindi, al momento, il bando è soltanto
programmato ma non aperto.
Incentivi per dipendenti pubblici e studenti in sharing e a pedali – Comune di Palermo
— Dai 40 ai 90 euro per i dipendenti pubblici che si muoveranno in sharing e a pedali. Un investimento da un milione e 700mila euro per promuovere la sostenibilit lungo il tragitto fra casa e luogo di lavoro. Il progetto coinvolge il Ministero della Transizione Ecologica, la Regione,
il Comune e l’AMAT.- Dai 40 ai 90 euro per i dipendenti pubblici che si muoveranno in sharing e a pedali. Un investimento da un milione e
700mila euro per promuovere la sostenibilità lungo il tragitto fra casa e luogo di lavoro. Il progetto coinvolge il Ministero della Transizione
Ecologica, la Regione, il Comune e l’AMAT.
— Aumenterà la flotta di auto e bici elettriche (con 56 nuove auto e 70 e-bike) per potenziare lo sharing grazie a voucher per l’accesso al servizio. L’obiettivo è sostituire 400 automobili private e abbattere di 1300 tonnellate annue le emissioni di Co2.
ATTENZIONE: gli incentivi in questione sono, al momento, soltanto programmati e, quindi, non ancora effettivamente stanziati.
Per ulteriori informazioni:
minambiente.it/comunicati/qualita-dell-aria-accordo-ministero-ambiente-regione-sicilia-costa-vincere-qui-battaglia

Limitazioni alla circolazione
Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture comunica, periodo per periodo, le fasce orarie e i giorni in cui certe tipologie di veicoli, di grandi
dimensioni, non possono circolare sulle strade. In Sardegna e in Sicilia, i mezzi pesanti che possono provare di essere giunti dal territorio italiano
continentale o dall’altra isola, potranno viaggiare ancora 4 ore dopo l’orario di divieto. Quindi, se il divieto parte alle 14, nelle due isole si può
circolare fino alle 18, se provenienti da un’altra regione. Unica esclusione, in Sicilia, per coloro che arrivano con il traghetto da Reggio Calabria o
Villa San Giovanni. Per questi vale l’orario standard, non posticipato.

MATTM: qualità dell’aria, accordo con la Regione Sicilia
Il Ministero ha pubblicato un comunicato relativo all’accordo stipulato con la Regione Sicilia per il miglioramento della qualità dell’aria. L’accordo prevede una serie di interventi nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti: trasporti e impianti industriali. Nello specifico, relativamente al settore dei trasporti, si prevede l’impegno da parte della Regione ad adottare disposizioni finalizzate all’incentivazione del
ricambio del parco auto oltre che delle PMI anche dei cittadini e di un maggiore utilizzo di mezzi pubblici (adozione di un biglietto unico); l’individuazione di interventi di mobilità sostenibile finalizzati alla riduzione del 40% del traffico veicolare entro il 2022; la promozione e realizzazione
nelle aree urbane di infrastrutture per il potenziamento della mobilità ciclo-pedonale; l’attivazione, da parte dei Comuni, di provvedimenti di
potenziamento dei controlli sulle emissioni dei motori dei veicoli circolanti.

Informazioni
Per maggiori informazioni visita il sito: pti.regione.sicilia.it
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