Trentino Alto Adige,
Bolzano
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 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

Covid-19
La P.A. di Bolzano con Legge Provinciale n.3 del 16 aprile 2020, vigente dal 17 aprile 2020, all’art.25 ha disposto la sospensione di termini di
pagamento della tassa automobilistica provinciale. In particolare, sono sospesi i termini per effettuare i versamenti della tassa automobilistica
provinciale con scadenza di pagamento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (compreso il 1° giugno). I versamenti sospesi possono essere
eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza l’applicazione delle vigenti sanzioni e degli interessi per tardivo pagamento. La rimessione nei termini
non impedisce il versamento spontaneo alla scadenza ordinaria e non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Le disposizioni dei commi precedenti non hanno effetto sul decorso dei termini per il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche.

Per approfondimenti:
goo.gl/NPywKf
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Incentivi acquisto veicoli elettrici
Bando veicoli M e N*
Incentivi acquisto veicoli elettrici - Delibera 19 settembre 2017, n. 1003
Per i privati:
— Riduzione di 4.000 euro sul prezzo d’acquisto di un’auto elettrica pura, 2.000 € all’acquisto di un’ibrida plug-in. Una metà è un contributo
della Provincia, l’altra metà è uno sconto del produttore;
— 5 anni di esenzione dalla tassa automobilistica, in seguito si pagherà il 25 % della tassa automobilistica normale; in Alto Adige questa è
stata ulteriormente ridotta del 10 % (dunque per l’auto elettrica, dopo 5 anni si pagherà solo il 22,5 % della normale tassa);
— Incentivo per stazione di ricarica a casa: per la stazione di ricarica a casa esiste un incentivo di massimo 1.000.

Per aziende:
— Riduzione di 4.000 euro sul prezzo d’acquisto di un’auto elettrica pura, 2.000 € all’acquisto di un’ibrida plug-in. Una metà è un contributo
della Provincia, l’altra metà è uno sconto del produttore;
— 5 anni di esenzione dalla tassa automobilistica, in seguito si pagherà il 25 % della tassa automobilistica normale; in Alto Adige questa è stata ulteriormente ridotta del 10 % (dunque per l’auto elettrica, dopo 5 anni si pagherà solo il 22,5 % della normale tassa);
— Incentivo scooter (30 % fino ad un massimo di 1.000 euro) e bici cargo (30 % fino ad un massimo di 1.500 euro) da maggio.
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Per tutti:
Estesa rete di stazioni di ricarica in tutto l’Alto Adige entro il 2020. Al momento esistono circa 35 stazioni di ricarica pubbliche in Alto Adige,
ancora quest’anno ne saranno installate altre dieci. Ci sarà un costante ampliamento a cadenza veloce, in modo che ogni anno siano installate
circa 20-30 stazioni.
Non sono stabiliti termini per usufruire del bando. La dotazione economica per la concessione dei contributi avviene nei limiti della disponibilità
di bilancio e che le spese sono approvate con specifici provvedimenti di impegno. Trattandosi di atti amministrativi interni all’Amministrazione,
questi non possono essere pubblicati.
Per ulteriori informazioni:
goo.gl/Q8z7fD
goo.gl/cZWN2G
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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;

6

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 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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