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Bollo Agevolato - Provincia Autonoma di Bolzano

Sono previste una serie di esenzioni:

 — 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;

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

data di prima immatricolazione; al termine di tale periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto 

dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina;

 — esenzione quinquennale per i veicoli immatricolati nuovi dal 10 agosto 2017 - con alimentazione, esclusiva o doppia, a idrogeno, gas me-

tano, gpl oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica - spetta ai veicoli immatricolati nuovi;

 — autoveicoli immatricolati dal 1° gennaio 2022 con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas 

metano o GPL oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione doppia benzina/idrogeno o gasolio/idroge-

no e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a 

decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, come segue: 1 - 30 g/km (60 mesi), 31 - 60 g/km (36 mesi), 61 - 95 g/km (24 

mesi) e 96 - 135 g/km (12 mesi).

Per ulteriori informazioni:

Tariffario 2022

https://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2022/Bolzano_Italiano_-_2022_v6_28022022.pdf
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Bollo Agevolato - Provincia Autonoma di Trento

Sono previste una serie di esenzioni:

 — 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;

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

dalla data di prima immatricolazione;

 — veicoli con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, immatricolati dal 29/12/2010, godono dell’esenzione temporanea quin-

quennale intesa come 60 mesi solari a decorrere dalla data di immatricolazione; tale agevolazione è riconosciuta anche alle tipologie di 

veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica e ai veicoli alimentati a idrogeno. Decorso il quinquennio di esenzione, i veicoli con 

alimentazione esclusiva a metano o a gpl devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per i veicoli elettrici si deve 

corrispondere la tassa pari ad un quarto per gli autoveicoli;

 — veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2022 con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano 

o GPL oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione doppia benzina/idrogeno o gasolio/idrogeno e con 

emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere 

dalla data di prima immatricolazione, come segue: 1 - 30 g/km (60 mesi), 31 - 60 g/km (36 mesi), 61 - 95 g/km (24 mesi) e 96 - 135 g/km 

(12 mesi).

Per ulteriori informazioni:

Tariffario 2022

https://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2022/Trento_-_2022_v4.pdf
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Informazioni
Per maggiori informazioni visita il sito:

regione.taa.it

Incentivi e Piani Regionali

La Provincia di Bolzano prevede incentivi per l’acquisto di vetture a basso impatto ambientale; nello specificoai privati vengono concessi 

contributi dedicati alle vetture elettriche o ibride il cui costo complessivo non sia superiore a 50.000 euro IVA esclusa. L’incentivo consiste in un 

contributo di 2.000 euro per l’acquisto di auto elettriche o a idrogeno, di 1.000 euro per le ibride plug-in con emissioni di CO2 entro 70 g/km.

La Provincia di Trento, invece, introduce una agevolazione dieuro 3.000,00 per la rottamazione di un autoveicolo categoria M1 appartenente 

alla classe EURO 0, 1, 2, 3, 4 e 5, ed il contestuale acquisto di un autoveicolo elettrico (BEV) appartenente alla categoria M1 e una agevolazione 

di euro 2.000,00 per la sostituzione di un autoveicolo categoria M1 alimentato a Benzina e appartenente alla classe EURO 4 e 5 o alimentato a 

Gasolio e appartenente alla classe 5, ed il contestuale acquisto di un autoveicolo elettrico (BEV) appartenente alla categoria M1.

https://www.regione.taa.it/



