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

Ultimo aggiornamento: Roma, 23 Gennaio 2019
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BOLLO AGEVOLATO

Autoveicoli elettrici:
Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo.
Veicoli consegnati per la rivendita:
Si ha un'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica in caso in cui un veicolo consegnato per la
rivendita ad imprese autorizzate sia posto in 'sospensione" dal rivenditore-concessionario. A tal fine, le imprese
interessate spediscono alla Regione Veneto nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e
dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ad esse consegnati nel quadrimestre.
L’Agenzia delle entrate gestisce le tasse automobilistiche delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.
Le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli, per ottenere l’interruzione dell’obbligo del
pagamento della tassa automobilistica per i veicoli consegnati per la rivendita, devono comunicare all'ente cui è affidata
la riscossione del tributo, per ciascun quadrimestre, l’elenco dei veicoli consegnati per la rivendita, nonché i veicoli
consegnati per la rivendita venduti o radiati.
Per ogni posizione per la quale si chiede l’interruzione del pagamento del tributo, deve essere corrisposto un diritto
fisso.
Per le società con sede nelle Regioni gestite dall’Agenzia delle entrate, il versamento deve essere effettuato sul conto
corrente postale n. 73199002 ed è pari a 1,55 euro per veicolo.
La comunicazione deve essere effettuata tramite supporto informatico e deve avvenire nei mesi di maggio, settembre e
gennaio (rispettivamente per il primo, secondo e terzo quadrimestre). L’attestazione del pagamento deve essere
allegata all’elenco comunicato.
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Per la compilazione degli elenchi occorre utilizzare il software “rivendi”. Per la creazione del file sono anche disponibili le
specifiche tecniche approvate con decreto 29 aprile 1999.

Per ulteriori informazioni: (https://goo.gl/gSK5Kk)
Per ulteriori informazioni: (https://goo.gl/TBtDi3)

ID - DEALER NAME

Incentivi per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o
Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l’inquinamento atmosferico
e migliorare la qualità dell’aria
Il contributo massimo riconosciuto dalla Regione ammonta a 3 mila euro se la vettura viene sostituita con una bifuel
alimentata benzina-metano. Se invece si acquistano veicoli ibridi (cioè con alimentazione a benzina ed energia
elettrica), il sostegno sale a 4 mila euro, per arriva a 5 mila euro nel caso in cui si acquistasse un veicolo elettrico.
Beneficiari del provvedimento sono le persone fisiche residenti in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della
domanda, il cui reddito complessivo del nucleo familiare sia pari o inferiore agli 85mila euro l'anno. Il periodo entro il
quale deve essere sostituita la vettura è quello compreso tra la data di entrata in vigore del regolamento e il 31
dicembre 2018.

Per ulteriori informazioni: (goo.gl/KGVPSF)

Per maggiori informazioni visita il sito:

www.regione.fvg.it
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