Trentino Alto Adige,
Bolzano
Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni. Agevolazioni alla circolazione stradale.

Ultimo aggiornamento: Roma, 10 Giugno 2021

Incentivi acquisto veicoli elettrici
Bando veicoli M e N
L’Alto Adige vuole diventare un modello per quanto riguarda la mobilità sostenibile. Per questo motivo è previsto un pacchetto per promuovere
la mobilità sostenibile all’interno del Progetto della mobilità elettrica.

Per i privati, sono agevolati i seguenti tipi di veicoli elettrici, “nuovi di fabbrica”:
—— l’acquisto di veicoli elettrici a batteria, veicoli a celle a combustibile H2 e veicoli elettrici a batteria con range extender per il trasporto di
persone e merci;
—— l’acquisto di “ibridi plug-in” per il trasporto di persone e merci;
—— l’acquisto di veicoli elettrici a due, tre o quattro ruote appartenenti alle classi L1e-B, L2e, L3e, L5e e L6e o di veicoli elettrici pesanti a quattro ruote della classe L7e;
—— l’acquisto di biciclette cargo con motore ausiliario elettrico (L1e-A) con una portata complessiva minima di 150 kg.
Il contributo viene concesso in caso di acquisto e anche per contratti di leasing o di noleggio a lungo termine della durata di almeno due anni.

Per aziende, sono agevolati i seguenti tipi di veicoli elettrici, “nuovi di fabbrica”:
—— l’acquisto o il noleggio dei seguenti veicoli della categoria M1 per il trasporto di persone, nonch delle categorie N1 e N2 per il trasporto di
merci;
—— l’acquisto o il noleggio di veicoli elettrici a due, tre o quattro ruote appartenenti alle classi L1e-B, L2e, L3e, L5e e L6e o di veicoli elettrici
pesanti a quattro ruote della classe L7e;
—— l’acquisto di biciclette cargo con o senza motore ausiliario elettrico (L1e-A) con una portata complessiva minima di 150 kg e concepiti esclusivamente per il trasporto di materiale e merci;
—— l’acquisto e l’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o la stipula di contratti di vendita con riserva della proprietà . Tali contratti hanno una durata massima di nove anni.
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Per tutti:
—— veicoli elettrici:
i) contributo provinciale di 2.000 euro per l’acquisto, il leasing o il noleggio a lungo termine di autoveicoli elettrici e 1.000 euro per l’acquisto, il leasing o il noleggio a lungo termine di autoveicoli ibridi plug-in con una riduzione del prezzo di pari importo da parte del rivenditore
di autoveicoli se questi non costano più di 50.000 € (senza IVA e costi e imposte per l’immatricolazione);
ii) esenzione dalla tassa automobilistica per i primi 5 anni;
iii) riduzione al 22,5% della tassa automobilistica dopo i cinque anni;
iv) 30% (fino a 1.000 euro) per l’acquisto di motoveicoli o ciclomotori (scooter) elettrici;
v) 30% (fino a 1.500 euro) per l’acquisto di bici cargo elettrici con una portata complessiva minima di 150 kg.
—— contributi per stazioni di ricarica.

ATTENZIONE: Dal momento in cui vi sono ancora fondi disponibili, il bando risulta essere ancora aperto. La scadenza del suddetto bando è fissata al 31/12/2021, con possibilità di un ulteriore nuovo bando dal prossimo Novembre 2021 (ancora non sono note ulteriori informazioni).

Per ulteriori informazioni:
goo.gl/Q8z7fD
provincia.bz.it/turismo-mobilita/mobilita/mobilita-sostenibile/mobilita-elettrica.asp
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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 con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a idrogeno, gas metano o GPL:
In base alla legge provinciale 22 dicembre 2016 n.28, a decorrere dal 28 dicembre 2016 vige l’esenzione triennale per i veicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, a idrogeno, gas metano, GPL oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica, spetta ai veicoli immatricolati nuovi
e di competenza della provincia di Bolzano, vale a dire: di proprietà di soggetti residenti nella provincia di Bolzano, senza utilizzatori (a titolo di
locazione finanziaria - leasing, di acquisto con patto di riservato dominio o di usufrutto) di proprietà di soggetti ovunque residenti, con utilizzatore (a titolo di locazione finanziaria - leasing, di acquisto con patto di riservato dominio o di usufrutto) residente nella provincia di Bolzano.
Sono pertanto esclusi i veicoli con installazione dell’impianto ad alimentazione ecologica successiva all’immatricolazione.
Sono altresì esclusi i veicoli immatricolati all’estero, e i veicoli già di competenza di altre regioni.
Alla cessazione del regime di esenzione, la tassa automobilistica provinciale è dovuta in misura intera, tranne i veicoli con alimentazione esclusiva per i quali la tassa automobilistica è pari ad un quarto del dovuto.
La legge provinciale del 7 agosto 2017 n.12 ha aumentato da tre a cinque anni l’esenzione per i veicoli immatricolati nuovi dal 10 agosto 2017 e
di competenza della provincia di Bolzano, con alimentazione ibrida elettrica e termica, e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 30
g/km.
Alla cessazione del regime di esenzione, la tassa automobilistica provinciale è dovuta in misura intera, tranne i veicoli con alimentazione esclusiva per i quali la tassa automobilistica è pari ad un quarto del dovuto.
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Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita
Per ottenere l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare 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.

Per ulteriori informazioni:
goo.gl/NPywKf

Rinnovo del pagamento
Il pagamento deve essere effettuato nel corso del mese iniziale del periodo di pagamento. La tassa da versare si calcola moltiplicando il numero
di Kilowatt (KW) indicati sulla carta di circolazione del veicolo (senza tenere conto degli eventuali decimali) per la tariffa/le tariffe riportate nella
tabella a fianco e relative alla classe ‘Euro’ di appartenenza del veicolo stesso (Euro 0-1-2-3-4-5-6):
1° bollo per veicoli di nuova immatricolazione:
Il versamento va eseguito in un’unica soluzione entro il mese in cui avviene l’immatricolazione. Il versamento della tassa può essere effettuato
senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il mese successivo a quello in cui il veicolo è stato immatricolato, ma sempre con decorrenza
dal mese di immatricolazione;
1° bollo per le autovetture:
• Per le autovetture e autoveicoli per uso promiscuo con potenza superiore a 35 KW, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione, per un periodo superiore a 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre;
• Per le autovetture e autoveicoli per uso promiscuo con potenza fino a 35 KW e per tutti i motoveicoli oltre 11 KW, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione, per un periodo superiore a 6 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio.
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La tassa da versare si calcola moltiplicando il numero di Kilowatt (KW) indicati sulla carta di circolazione del veicolo (senza tenere conto degli
eventuali decimali) per la tariffa/le tariffe riportate nella tabella a fianco e relative alla classe ‘Euro’ di appartenenza del veicolo stesso (Euro
0-1-2-3-4-5-6). La classe ‘Euro’ dipende dalla direttiva CEE di omologazione, riscontrabile sulla carta di circolazione. L’importo della tassa da
versare non può essere inferiore a € 17,20.
Per ultieriori informazioni:
aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Bolzano_Italiano_-_2021_v3.pdf

Covid-19
Il Consiglio provinciale della P.A. di Bolzano ha respinto, in data 4 febbraio 2021, la possibilit di prorogare la sospensione del bollo auto anche
per l’anno 2021.
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Limitazioni alla circolazione
Con il Piano della Qualità dell’Aria, adottato con D.P.P. del 15.09.2011, n. 37 “Regolamento sulla qualità dell’aria”, la Provincia Autonoma di Bolzano si è impegnata nel sostenere e favorire lo sviluppo dei veicoli a zero emissioni, tra i quali vi rientrano i veicoli a motore elettrico alimentati
da batterie ricaricabili o da celle fotovoltaiche, i veicoli all’idrogeno ed altri veicoli che dispongono di tecnologie ad emissioni zero.
Inoltre, il 31 luglio 2018 la Giunta provinciale ha approvato il programma per la riduzione dell’inquinamento da no2 2018-2023 che prevede
una serie di misure, da attuare a livello provinciale e dai comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Laives al fine di garantire il rispetto del valore
limite dell’NO2. Il programma prevede anche le misure da attuare al fine di ridurre le emissioni causate dal traffico circolante sulla A22.
Il programma è disponibile al seguente link:
ambiente.provincia.bz.it/pubblicazioni.asp?publ_action=300&publ_image_id=197188
La Giunta provinciale ha fissato a livello provinciale criteri omogeni per le limitazioni alla circolazione. Le limitazioni vengono emanate con ordinanza del Sindaco e di norma restano in vigore durante l’intero anno nei seguenti periodi:
Orari:
Nei giorni lavorativi, dalle 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (esclusi il sabato, la domenica ed i giorni festivi).
I Comuni possono tuttavia estendere tali criteri per far fronte a situazioni particolari (ad es. aumento del traffico durante i periodi dei mercatini
di Natale).
Le limitazioni alla circolazione dovrebbero essere emanate solo nel caso in cui gli altri provvedimenti non risultassero sufficienti a raggiungere
gli obiettivi del programma. La loro applicazione è demandata ai Comuni interessati. Qualora un Comune decidesse di adottare i divieti, può
limitare la circolazione alle seguenti categorie di veicoli a partire dalle date sottoesposte:
A partire dal 01.01.2019
Tutti i veicoli di classe Euro 0 ed Euro 1;
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Veicoli diesel fino alla classe Euro 3.
A partire dal 01.01.2021
Tutti i veicoli di classe Euro 0 ed Euro 1;
Veicoli diesel fino alla classe Euro 4.
A partire dal 01.01.2023
Tutti i veicoli di classe Euro 0 ed Euro 1;
Veicoli diesel fino alla classe Euro 5.
Sono esentati dalle limitazioni alla circolazione i veicoli a benzina di classe Euro 2 o maggiore, veicoli alimentati a gas (GPL e metano), veicoli
con una massa complessiva maggiore di 3,5 ton., motocicli e ciclomotori, macchine operatrici ed agricole.
Per le altre esenzioni consultare le rispettive ordinanze del Sindaco.
Sono esclusi dal divieto:
—— Veicoli benzina di classe Euro 2 o maggiore;
—— Veicoli a metano;
—— Veicoli a GPL;
—— Veicoli con una massa complessiva maggiore di 3,5 tonnellate;Veicoli a benzina Euro 3;
—— Motocicli, ciclomotori, macchine operatrici ed agricole
Per le altre esenzioni consultare le rispettive ordinanze del Sindaco.
Dal 1° luglio 2019 entrerà in vigore la nuova ordinanza riguardo le misure per la limitazione dell’inquinamento (ordinanza 03/09/2018 prot.
0145323/2018) che sostituirà l’ordinanza 04/09/2013 - Prot. 86/64534, attualmente in vigore.

Per ulteriori informazioni:
bit.ly/38w96iO
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Sono esclusi dalla circolazione:
—— Veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1;
—— Veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3*
*limite sospeso causa Covid-19 fino a revoca del provvedimento n.21 del 16/03/2020
Orari:
Dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Durata:
Permanente, dal 1 luglio 2019.

Sono esclusi dalla circolazione:
—— Veicoli elettrici ed ibridi;
—— Veicoli a metano e GPL;
—— Veicoli diesel Euro 2 per trasporto cose;
—— Veicoli diesel dotati di FAP.

Informazioni
Per maggiori informazioni visita il sito: comune.bolzano.it
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