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Bollo Agevolato

L’esenzione dalla tassa automobilistica è prevista per le seguenti categorie predeterminate di autoveicoli:

 — veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a gas metano o gpl sin dall’origine. Questi veicoli godono dell’esenzione permanente (“a vita”);

 — veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/Gpl già dotati del dispositivo per la circolazione con gas metano o gpl alla con-

clusione del ciclo di produzione e prima dell’immissione in commercio (quindi, in pratica, usciti dalla fabbrica con l’impianto già installato). 

Dal 1° aprile 2016 l’esenzione quinquennale sostituisce la vecchia esenzione permanente (“a vita”) e vale per cinque annualità a decorrere 

dalla data di immatricolazione; dal sesto anno successivo a quello di immatricolazione per questi veicoli scatta l’obbligo di pagamento, ma 

la tassa, calcolata in base alla tariffa fissa di euro2,58 per kilowatt indipendentemente dalla categoria euro e dalla potenza, è ridotta a un 

quarto per i veicoli alimentati a Gpl e a un quinto per quelli alimentati a gas metano;

 — veicoli elettrici o a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/gpl “trasformati”: continuano a godere dell’esenzione quinquennale, 

stabilita dalla precedente normativa, e, a partire dal sesto anno, scatta l’obbligo di pagamento. Diversamente da quanto accade per i veicoli 

a doppia alimentazione “originaria”, per questi veicoli si paga la tassa intera: rispetto al passato, però, la si calcola sulla base della tariffa fis-

sa di euro 2,58 per kilowatt, indipendentemente dalla categoria euro e dalla potenza. Questa ulteriore agevolazione, in vigore a partire dal 

1° aprile 2016, è l’unica novità che riguarda questa categoria di veicoli. I veicoli trasformati di potenza superiore ai 100 kilowatt continuano 

a non godere di alcuna agevolazione;

 — veicoli ibridi (alimentazione benzina/elettrica): la Legge regionale n. 18 del 22/11/2017 (in vigore dal 23/11/2017) ha disposto l’esenzione 

per questi autoveicoli per 5 anni a decorrere dalla data di immatricolazione, se con potenza uguale o inferiore a 100 kilowatt termici;

 — veicoli di categoria euro 6 e superiori;

 — veicoli destinati alla mobilità dei soggetti portatori di handicap o invalidi, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina 

e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
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Incentivi e Piani Regionali

Ad oggi non sono presenti nella Regione pacchetti di incentivi per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale. L’ultimo bando, con decor-

renza dal 22 novembre 2021, è scaduto il 30 aprile 2022 e prevedeva lo stanziamento di 8 milioni di euro destinati alle micro, piccole e medie 

imprese aventi unità locale operativa in Piemonte.

Informazioni

Per maggiori informazioni visita i siti:

Tariffario 2022

regione.piemonte.it

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/tassa-auto-piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/



