
 
Consigliere Francesca De Vito 

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio 
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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On.le Mauro Buschini 

 

 

 

MOZIONE  
 

OGGETTO: Richiesta di inserimento tra le esenzioni permanenti del bollo auto, a partire 

dall’anno 2020, degli autoveicoli di proprietà di tutti gli enti del terzo settore, utilizzati come beni 

strumentali e di supporto alle attività associative. 

 

 

VISTO 

 

l’art. 119 della Costituzione, in particolare i commi primo e secondo dove è previsto che le Regioni 

hanno autonomia finanziaria d’entrata e stabiliscono e applicano tributi propri in armonia con la 

Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 

 

la l.n. 42/2009 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art.119 della 

Costituzione”, in particolare l’art.7; 

 

l’Art.8 comma 2 del D.lgs. n.68/2011“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni 

a statuto ordinario e delle province, nonché' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard 

nel settore sanitario”, che assegna alle Regioni la disciplina della tassa automobilistica regionale nei 

limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale; 

 

lo Statuto Regionale in particolare: l’art.16 (Potestà Amministrativa), l’art.17 (Autonomia 

Tributaria e Finanziaria. Demanio e Patrimonio), l’art.48 (Funzioni Amministrative) riguardante 

l’esercizio delle funzioni amministrative riservate o conferite alla Regione ed esercitate dalla Giunta 

Regionale; l’art.57 (Finanza Regionale); 

 

Il D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 “Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche”; 

 

la L. 463 /1955 (titolo II) in particolare l’art.18; 

 

la L. 53/1983 di conversione del D.L. 953/1982, il cui art.5 individua il soggetto passivo tenuto 

all’adempimento del pagamento della tassa automobilistica;  
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la L. 158/1990 art.5 comma 1 e ss.mm.ii., in cui è previsto che la Tassa Automobilistica è applicata 

ai veicoli immatricolati nelle province delle Regioni a statuto ordinario, nonché a quelli che non 

occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle regioni stesse; 

 

il d.lgs. 504/1992, con il quale la tassa automobilistica ha assunto la denominazione di tassa 

automobilistica regionale;  

 

la L. 449/1997, art.17 “disposizioni tributarie in materia di veicoli “; 

 

il D.M. delle finanze n.462/1998” Regolamento sui termini e modalità di pagamento delle tasse 

automobilistiche ai sensi art. 18 della L. 463/1955”, che stabilisce le modalità e termini di 

pagamento delle tasse automobilistiche; 

 

la Tabella n. 1, di cui all’art. 2 comma 63 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni in L. 

286/2006 e la Tabella n.2 della medesima legge, relativa al comma 321 art.1 della L. 296/2006, 

nella quale sono state determinate le cifre e le misure degli importi delle nuove tariffe ai sensi del 

comma 16 dell’art.17 della L.n.449/1997; 

 

l’Art.8 comma 2 del D.lgs. n.68/2011“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni 

a statuto ordinario e delle province, nonché' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard 

nel settore sanitario”, che assegna alle Regioni la disciplina della tassa automobilistica regionale nei 

limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale; 

 

Il decreto Cura Italia (D.L. 18/2020);  

 

La determinazione della Regione Lazio - n° G00379 del 20/01/2020 concernente: Tariffario anno 

2020 sulle Tasse Automobilistiche Regionali; 

 

 

TENUTO CONTO CHE 

l’art. 2 del suddetto emanato Decreto del Ministero delle Finanze n.418/1998, “Regolamento 

recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di 

riscossione relative alle tasse automobilistiche non erariali”, il quale prevede che le Regioni a 

Statuto Ordinario, oltre che direttamente, possono autorizzare e affidare la riscossione della tassa 

automobilistica a quei soggetti terzi sia mediante l’istituto dell’avvalimento, sia in forza di atti  
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normativi statali o regionali i quali, per assicurare il corretto adempimento del pagamento delle 

tasse automobilistiche siano tenuti ad assicurare il collegamento con l’archivio tasse  

 

 

automobilistiche e a rilasciare al contribuente l’attestazione recante l'indicazione dei dati 

identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della 

data di scadenza della tassa pagata; 

 

la tassa automobilistica è dovuta dall’intestatario del veicolo risultante al Pubblico Registro 

Automobilistico (PRA) alla Regione in cui ricade la sua residenza. In caso di leasing, è dovuta dal 

locatario utilizzatore del veicolo risultante al PRA, alla Regione in cui ricade la sua residenza; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

le Regioni, secondo quanto previsto con l’art.8, comma 2 del D. Lgs. n. 68/2011, disciplinano la tassa 

automobilistica regionale nei limiti di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, disposizione 

normativa in base alla quale la Corte Costituzionale con sentenza n.122/2019 ha classificato e 

qualificato la tassa automobilistica come un tributo parzialmente “ceduto”, in quanto alle Regioni è 

riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di 

non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale”; 

 

ai sensi del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 art. 17, è prevista l'esenzione permanente del pagamento del 

bollo auto per: 

 gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del 

Segretario generale della Presidenza della Repubblica; 

 i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle 

speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 

1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente 

riconoscibile; 

 gli autobus che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, 

effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o 

autorizzato dal Ministero dei Trasporti o dal Ministero della Marina Mercantile; 

 gli autocarri esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al 

servizio di estinzione degli incendi; 

 gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni 

umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano 

muniti di apposita licenza; 
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 i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al 

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; 

 gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, a condizione di reciprocità di 

trattamento, regolarmente accreditati in Italia; 

 i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli e le motocarrozzette, i motocicli leggeri e le 

motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei 

mutilati e invalidi per qualsiasi causa; 

gli enti del terzo settore (ETS) sono una particolare categoria di enti introdotti nell'ordinamento 

giuridico italiano dal decreto legislativo n. 117 del 2017 e che l'articolo 4 del decreto definisce ETS 

le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le 

imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo; 

per terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza 

scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio 

di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano 

attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di 

produzione e scambio di beni e servizi; 

con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, 

Demanio, Patrimonio G14886 del 30/10/2019, pubblicata sul BURL n° 88 del 31/10/2019, è stata 

approvata la Nuova Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i 

diversamente abili, dal titolo “Diversamente abili - Guida all'esenzione dal pagamento della tassa 

automobilistica – Modalità attuative”. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio regionale: 

IMPEGNA 

 

Il Presidente della Regione Lazio, On.le Nicola Zingaretti e la Giunta regionale 

   

ad adottare i provvedimenti necessari per inserire tra le esenzioni permanenti del bollo auto, a partire 

dall’anno 2020, gli autoveicoli di proprietà di tutti gli enti del terzo settore, utilizzati come beni 

strumentali e di supporto alle attività associative.  

 

Francesca De Vito  

 

Francesca De Vito
Matita


