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

Ultimo aggiornamento: Roma, 21 Giugno2019
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BOLLO AGEVOLATO
Veicoli elettrici:
Dal 2014, 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.
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.
Autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione ibrida (benzina/elettrica) o con alimentazione doppia
(benzina/idrogeno):
A decorrere dal 2014 Regione Lazio ha disposto l'esenzione temporanea pari a tre anni (36 mesi solari) decorrenti dalla
data di immatricolazione.
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.
Con Legge Regionale n.11 del 29/7/2015 la Regione Lazio ha disposto che i soggetti autorizzati o abilitati al commercio
e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono
tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d’uso dei veicoli da uso di terzi a uso
proprio.
Per maggiori informazioni: (https://goo.gl/hi3Tp7)
Guida bollo ACI: (https://goo.gl/jlEna)
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LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
Ai fini dell’adozione di provvedimenti tesi a contrastare l’inquinamento atmosferico, il Piano di Risanamento della
Qualità dell’Aria della Regione Lazio (deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2009 n. 66) ha suddiviso il
territorio regionale in tre zone: A (agglomerati di Roma e Frosinone), B (comuni classificati in classe 2, dove è accertato,
sia con misure dirette o per risultato di un modello di simulazione, l’effettivo superamento o l’elevato rischio di
superamento, del limite di inquinamento da parte di almeno un inquinante) e C (comuni delle classi 3 e 4 a basso rischio
di superamento dei limiti di inquinamento.
In accordo con quanto prescritto dalla normativa persegue due obiettivi generali:
- il risanamento della qualità dell'aria nelle zone dove si sono superati i limiti previsti dalla normativa o vi è un forte
rischio di superamento
- il mantenimento della qualità dell'aria nel restante territorio attraverso misure di contenimento e di riduzione delle
emissioni da traffico, industriali e diffuse, che portino a conseguire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa, ma
anche a mantenere anzi a migliorare la qualità dell'aria ambiente nelle aree del territorio dove non si rilevano criticità.
Comuni della zona B e del Comune di Frosinone: è vietata la circolazione, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, degli
autoveicoli Benzina e Diesel Euro 0 e 1 e Diesel Euro 2. Il Comune di Frosinone deve inoltre prevedere almeno quattro
domeniche ecologiche all’anno.
Comune di Roma: deve prevedere almeno quattro domeniche, comprese nel periodo da novembre a marzo, in cui sia
vietata la circolazione dei mezzi ad uso privato nel territorio della fascia verde (la delimitazione territoriale più ampia).
Sono poi adottate disposizioni sulla circolazione di veicoli, ciclomotori e motocicli di cui si dà conto nella tabella
dedicata, unitamente alle disposizioni adottate a livello comunale.
Per maggiori informazioni: (http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/?vw=contenutidettaglio&id=173)
Per maggiori informazioni visita il sito:

www.regione.lazio.it
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