RIDUZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA
VEICOLI TRA I 20 ED I 29 ANNI:
La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto la riduzione pari al 50% della tassa automobilistica (bollo
auto) per i veicoli e motoveicoli di età compresa tra i 20 ed i 29 anni in possesso di CERTIFICATO
DI RILEVANZA STORICA (CRS), qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta
di circolazione.
COME FARE PER OTTERENERE LA RIDUZIONE
Richiedere il CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA (CRS) all'ASI tramite Club federato nel
quale si è iscritto (attenzione: le vetture devono aver compiuto 20 anni, devono essere allo stato
originale ed in ottime condizioni di conservazione interne ed esterne). Per le informazioni su come
richiedere il CRS andate sul menù "contatti", lì troverete tutti i riferimenti per contattare il Club.
Una volta ottenuto il certificato dall'ASI - sempre tramite Club -, potete fare annotare tale
riconoscimento sul Libretto del mezzo sia dalla Motorizzazione sia da una delegazione ACI sia da
un'Agenzia pratiche auto.
I documenti necessari sono (Agenzia e ACI):
- Copia della propria CARTA D'IDENTITA';
- Copia del LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE del veicolo;
- Copia del CERTIFICATO DI PROPRIETA' del veicolo;
- Copia del CERTIFICATO di RILEVANZA STORICA.
Per la motorizzazione i documenti necessari per la richiesta sono i seguenti:
- Copia della propria CARTA D'IDENTITA';
- Copia del LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE del veicolo;
- Copia del CERTIFICATO di RILEVANZA STORICA tornato dall'ASI;
- Ricevuta di pagamento € 16,00 su c/c 4028 per l'"imposta di bollo" utilizzando esclusivamente
il bollettino prestampato che potrete trovare in posta;
- modello TT2119 compilato
Solo una volta che il tagliando sarà applicato sul libretto, si avrà diritto alla RIDUZIONE.

VEICOLI DI ETA' UGUALE O SUPERIORE A 30 ANNI
I veicoli di età superiore o uguale ad i 30 anni sono ESENTI dal pagamento del bollo. Per i
veicoli storici quindi la tassa di possesso si trasforma in TASSA DI CIRCOLAZIONE (che alla
data odierna è di 30 euro) che deve essere pagata prima della messa in circolazione del mezzo su
strada, ed è valida per anno solare con scadenza 31 dicembre dell’anno in corso.

