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L’Unione fa la forza!”
Buone notizie sul fronte dell’esenzione della tassa di circolazione in Lombardia!
Caro Socio,
Ti scrivo questa comunicazione, perché desidero condividere con te la soddisfazione per aver
ottenuto un grande risultato.
Come certamente saprai, con il “Decreto sviluppo” il Governo Italiano ha di fatto abrogato i
benefici fiscali che erano riservati alle vetture di età compresa tra i 20 e 29 anni e che erano
considerate “di particolare interesse storico” equiparandole alle auto normali e quindi soggette a
tassazione.
Molto si è scritto sull’argomento e certamente l’analisi del problema è molto complessa per
descriverla in poche righe, ma una cosa è certa : con la tassazione molte di queste vetture (la
maggior parte di modesto valore economico) sarebbero state demolite o esportate all’estero e
avremmo inoltre perso una gran parte di “indotto” economico legato agli artigiani preposti alla
loro manutenzione.
Per affrontare il problema, almeno per quanto riguarda la Lombardia, si allora costituito un
“Gruppo di lavoro” al quale, oltre al tuo Club, hanno partecipato attivamente il Presidente
dell’ASI, l’avv. Roberto LOI oltre ai maggiori Club della Lombardia, che sono anche co-firmatari
di questa lettera.
Il “Gruppo di lavoro ”, dopo varie riunioni ha sottoscritto un “protocollo di comportamento”
finalizzato a garantire una grande serietà nella valutazione dei veicoli, caratteristica necessaria
per limitare qualsiasi forma di abuso. Questo documento unitario ha permesso di presentarsi alla
Pubblica Amministrazione con proposte serie e condivise dalla maggior parte di appassionati.
La Regione Lombardia, dopo numerosi incontri avuti con nostro gruppo ha apprezzato il nostro
operato e ha pertanto deliberato che:
“La Regione Lombardia conferma per il 2015, a seguito dell'intervento dell'ASI nelle persone del
Presidente, del Gruppo di Club Federati Lombardi e del Club di Flero con Mille Miglia, le
esenzioni al pagamento del bollo per le auto iscritte ai registri storici ASI, FMI e Registri Storici
riconosciuti dal Governo Italiano, quindi :
- Le auto ultraventennali e ultratrentennali in possesso del Certificato di Rilevanza
Storica o di equipollenti certificazioni precedenti al marzo 2010 SONO ESENTI DA
OGNI TASSAZIONE.
- Gli autoveicoli con più di 20 anni e meno di 30 anni non in possesso dei Certificato di
Interesse Storico DEVONO PAGARE LA TASSA DI POSSESSO, secondo il calcolo in
funzione dei cavalli fiscali e del grado di inquinamento
- Le auto e moto ultratrentennali non in possesso di certificati di storicità DEVONO
PAGARE UNA TASSA DI CIRCOLAZIONE se circolano su pubblica strada di 20 € per
le motociclette e 30 € per le auto.

Per la normativa completa consultate il seguente link
http://www.tributi.regione.lombardia.it/ds/ccurl/11/732/Tariffario%202015.pdf
Il Certificato di Rilevanza Storica (CRS) diventa quindi il certificato indispensabile per ottenere
l’esenzione per i residenti in Lombardia, esattamente come da noi richiesto.
Sarà quindi compito del “nostro” e anche “tuo” Club, continuare nella direzione di serietà
intrapresa nel valutare i veicoli, evitando che veicoli solo “vecchi”, vengano equiparati ai veicoli
di rilevanza collezionistica e storica, mettendo in cattiva luce tutto il movimento motoristico storico
da noi rappresentato.
Un caro saluto
Antonio Borgonovi
Casteggio 26 gennaio 2015

Club co-firmatari :
-AMAMS TAZIO NUVOLARI
-AMB- Antiche Moto Brianza
-ARIEL Moto Club Italia
-CAVEM
-CLAS CLUB ARESE
-CLUB Auto Moto Storiche CASTIGLIONESE
-CLUB OROBICO Auto e Moto d’Epoca
-CMAE –Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca
-GAMS – Gallarate Auto Moto Storiche
-MOTO CLUB FLERO (Bs)
-MWCC – Musical Watch Veteran Car Club
-OMCB – Old Motor Club Bergamo
-VALTELLINA VCC
-VAMS – Varese Auto Moto Storiche
-VCC - Veteran Car Club Carducci
-VCC - Veteran Car Club Como

Presidente V.C.C. Carducci

