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

Ultimo aggiornamento: Roma, 29 Ottobre 2020

Bollo Agevolato
Veicoli elettrici:
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,
mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica inclusiva di alimentazione termica,
o benzina-idrogeno:
Con Legge Regionale n.1 del 29 gennaio 2019, vigente dal 1° gennaio 2019, la Regione Abruzzo ha disposto che i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta negli anni
2019 e 2020 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.

Autovetture e autoveicoli 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.
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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 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.
Per ulteriori informazioni: goo.gl/8cXaQF

Covid-19
La Regione Abruzzo, con l’avviso “Sospensione pagamento tassa automobilistica” del 10 aprile 2020, pubblicato sul sito web regionale, ha reso
noto di aver previsto la sospensione dei termini per i versamenti della tassa automobilistica regionale ordinaria e per i versamenti a seguito di
recupero coattivo.
In particolare, in merito alla tassa automobilistica ordinaria, la Regione ha disposto che per i contribuenti che hanno residenza o sede legale nel
territorio della Regione Abruzzo sono sospesi i termini per i versamenti della tassa automobilistica regionale in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed
il 31 maggio 2020 (quindi fino al 1° giugno, coincidendo il 31 maggio con giornata festiva). I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato ed è fatta salva la
facoltà per i contribuenti di effettuare i versamenti nei termini ordinari di scadenza.
*La regione però precisa che chi vuole può comunque effettuare i versamenti nei termini ordinari di scadenza e che non verranno effettuati
rimborsi per chi ha già versato la tassa
Per ulteriori informazioni: goo.gl/8cXaQF
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Informazioni
Per maggiori informazioni visita il sito: regione.abruzzo.it
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