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

Ultimo aggiornamento: Roma, 21 Giugno 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.
Esenzioni per altre categorie di veicoli:
Ad eccezioni dei veicoli elettrici (di cui sopra), in FVG, le agevolazioni relative al bollo auto 2019 sono le stesse in vigore
a livello nazionale. la Regione infatti non ha disposto specifiche esenzioni per il bollo auto, pertanto non si paga nei casi
disciplinati dalla legge nazionale:
• auto adibite al trasporto di disabili;
• veicoli di proprietà di persone con gravi disabilità (sordomuti, portatori di handicap psichici, coloro che hanno
difficoltà nella deambulazione o hanno delle capacità motorie ridotte) ma solo se di cilindrata inferiore ai 2.0 cc
(per i veicoli a benzina) o 2.8 cc (per quelli a gasolio);
• auto storiche, con età maggiore o uguale ai 30 anni.
Si ricorda infine che in Friuli Venezia Giulia la tassa automobilistica è gestita dall’Agenzia delle Entrate e non dalla
Regione.
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 FVG 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
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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.
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 – pdf.

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

-

BANDO VEICOLI M
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.
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Il contributo è concesso per la rottamazione di un veicolo a benzina o a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4 e
per il conseguente acquisto di un veicolo di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) adibito ad uso privato, delle seguenti tipologie:
•
•
•

nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione
a km 0 (immatricolato da meno di due anni)
usato (immatricolato da meno di due anni)

Il contributo massimo a parziale copertura della spesa per l’acquisto di uno dei veicoli previsti dal regolamento e di
seguito indicati è così stabilito:
Veicoli nuovi:
a) 3.000,00 euro per l’acquisto di veicoli alimentati a benzina/metano;
b) 4.000,00 euro per l’acquisto di veicoli ibridi;
c) 5.000,00 euro per l’acquisto di veicoli elettrici.
Veicoli a Km 0 e usati:
a) 1.500,00 euro per l’acquisto di veicoli alimentati a benzina/metano;
b) 2.000,00 euro per l’acquisto di veicoli ibridi;
c) 2.500,00 euro per l’acquisto di veicoli elettrici
Sono beneficiari dei contributi le persone fisiche residenti alla data di presentazione della domanda sul territorio della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
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Si ricorda che ai fini dell’ammissione a contributo della relativa spesa, il veicolo deve essere ordinato/acquistato a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione del nuovo regolamento sul Bollettino Ufficiale Regionale fino al 31
dicembre 2019.

Per ulteriori informazioni: (goo.gl/KGVPSF)

Per maggiori informazioni visita il sito:

www.regione.fvg.it
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