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Bollo Agevolato

Riduzioni ed esenzioni per i veicoli destinati ai disabili:
La legge prevede l’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini 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.

Il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal paga-

mento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc), ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 

cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.

Riduzioni ed esenzioni per veicoli elettrici, veicoli alimentati esclusivamente a GPL o
Metano, veicoli con alimentazione doppia a benzina/GPL o benzina/metano, veicoli con
alimentazione ibrida benzina-elettrica e gasolio-elettrica, veicoli a idrogeno

 — gli autoveicoli azionati con motore elettrico godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decor-

rere 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;

 — le autovetture e gli 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;

 — i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 non superiori a 85 KW con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, oppure 

dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati per la prima volta dall’11 aprile 2013 al 31 

luglio 2013, godono dell’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le due annualità successive;

 — analoga esenzione è riconosciuta agli autoveicoli nuovi immatricolati per la prima volta dall’11 aprile 2013 al 31 luglio 2013 con le seguenti 

alimentazioni (non rileva la potenza del veicolo): idrogeno, ibrida benzina/elettrica, ibrida gasolio/elettrica;

 — con Legge Regionale n.5 del 5/4/2014 anche ai veicoli nuovi immatricolati per la prima volta dal 6 aprile 2014 al 31 dicembre 2015 con le 
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seguenti alimentazioni (non rileva la potenza del veicolo): idrogeno, ibrida benzina/elettrica, ibrida gasolio/elettrica, è riconosciuta l’esen-

zione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le due annualità successive;

 — con Legge Regionale n.3 dell’8/4/2016, modificata dalla Legge Regionale n.9 del 28/7/2016, la Regione Umbria ha nuovamente disposto 

l’esenzione temporanea per i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta in Italia da soggetti residenti in Umbria dal 1° gennaio 2016 al 

31 dicembre 2017 con alimentazioni: idrogeno, ibrida benzina/elettrica, ibrida gasolio/elettrica. L’ esenzione è riconosciuta per il primo 

periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le due annualità successive. 

Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 

75%, mentre per quelli con alimentazione doppia o ibrida la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Incentivi e Piani Regionali

A seguito di un’interlocuzione con gli uffici tributari della Regione Umbria si apprende che per l’anno in corso potrebbero essere previsti dei 

bandi/incentivi verdi per l’acquisto di autovetture a basse emissioni a partire dal mese di settembre. Come per le precedenti edizioni, i bandi 

saranno localizzati per le aree con un maggior tasso di inquinamento dell’aria (Terni e Narni).

Informazioni

Per maggiori informazioni visita i siti:

Tariffario 2022

https://www.regione.umbria.it/home

https://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2022/Umbria_-_2022__v1.pdf

