BOLZANO
TRENTINO ALTO ADIGE

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

Ultimo aggiornamento: Roma, 26 Ottobre 2018
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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.

Per ulteriori informazioni: (https://goo.gl/NPywKf)
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Incentivi acquisto veicoli elettrici
Per i privati:

• 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 euro
(dall’estate).
Per aziende:
• Incentivo auto elettriche: 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 (da maggio).
• 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.
• Per una stazione di ricarica interna all’azienda esiste un incentivo di massimo 1.000 euro (dall’estate).

Per ulteriori informazioni: (https://goo.gl/Q8z7fD)
Per ulteriori informazioni: (https://goo.gl/cZWN2G)
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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.
Il Comune di Bolzano ha adottato due ordinanze volte a introdurre nuove misure per la limitazione dell'inquinamento
dell'aria, tutt’oggi in vigore:
- Ordinanza 03.09.2013 - Prot. 85/63377 - in vigore dall'01.11.2013 (fino a revoca) recante misure preventive per la
limitazione dell’inquinamento dell’aria, adottate in accordo con il Piano provinciale della qualità dell’aria”;
- Ordinanza 04.09.2013 - Prot. 86/64534 - in vigore dall'01.11.2013 (fino a revoca), recante misure per la limitazione
dell’inquinamento dell’aria derivante delle emissioni di NOx - Ossidi di azoto, adottate in accordo con il Piano provinciale
della qualità dell'aria.
Non possono circolare:
• Autoveicoli benzina Euro 0, 1;
• Autoveicoli diesel Euro 0, 1, 2.

ORARI:
Dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (festivi esclusi).
DURATA:
Permanente, da novembre 2013.
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Sono esclusi dal divieto:
• Veicoli elettrici;
• Veicoli ibridi;
• Veicoli a metano;
• Veicoli GPL;
• Veicoli diesel Euro 2 adibiti al trasporto di cose;
• Veicoli diesel dotati di FAP;

Per maggiori informazioni visita il sito:

www.comune.bolzano.it
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