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

Ultimo aggiornamento: Roma, 29 Ottobre 2020

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.
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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.
Con delibera i criteri e le modalità attuative della misura agevolativa di cui all’articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n 9 che prevede
l’esenzione, per l’anno 2020 della tassa automobilistica per le autovetture fino a 53 kw o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro, nonché per i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato e di protezione civile iscritte nei
rispettivi registri regionali, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.
Per ulteriori informazioni:
goo.gl/nWcC2H

Covid-19
La Regione Sicilia con Legge Regionale n.9 del 12 maggio 2020 (Legge di stabilità 2020-2022), all’art.7 ha disposto la sospensione dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 ottobre 2020 che, essendo un sabato, sposta il termine al 2 novembre
2020.
I versamenti restano sospesi fino al 30 novembre 2020 e sono effettuati entro 30 giorni dal termine della data di sospensione, quindi entro il 30
dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. La sospensione dei termini non impedisce, in ogni caso, che il versamento ordinario venga
effettuato entro la scadenza già fissata.
Per ulteriori informazioni:
goo.gl/nWcC2H
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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.
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.

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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