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LORO SEDI

Prot. N° DSD/0003531/11 del 30/03/2011

OGGETTO:Tasse automobilistiche – Legge n. 342/2000, art. 63, comma 2 –
Veicoli ultraventennali – Centri specializzati.

Si comunica che la Regione Umbria, con determinazione dirigenziale
n. 6854 del 2/8/2010, ha provveduto agli adempimenti in materia di agevolazioni
tributarie per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, di cui alla
Delibera della Giunta Regionale n. 971 del 13/7/2009.

Considerato che l’art. 12 della legge Regionale n. 4 del 5/3/2009
dispone che l’agevolazione è estesa ai veicoli che presentano i requisiti
previsti nelle determinazioni ASI certificati da centri specializzati
specificatamente individuati con deliberazione della Giunta Regionale, la Regione
ha provveduto ai seguenti adempimenti:

1) predisposizione del modello di attestato che il centro specializzato rilascia al
contribuente;

2) predisposizione del modello del registro dal quale risultano i dati relativi alle
richieste e all’esito delle istruttorie dei centri specializzati;

3) definizione delle modalità di trasmissione (semestrale) degli esiti dei controlli
da parte dei centri stessi.



           Si allega, pertanto, l’elenco dei centri specializzati individuati dalla
Giunta Regionale.

Si ricorda che l’aggiornamento dell’archivio tributario, per i veicoli che
possono beneficiare dell’esenzione, viene effettuato in maniera massiva
mediante la trasmissione dei flussi tra Regione ed ACI.

           Si precisa, pertanto, che gli UUPP e le Delegazioni possono procedere
all’aggiornamento dell’archivio tributario in maniera puntuale in fase di
assistenza bollo o di rimborso, ogniqualvolta i soggetti, intestatari di veicoli la cui
storicità sia certificata da ASI/FMI o dai centri specializzati individuati dalla Giunta
Regionale, presentino la relativa  certificazione.

          In relazione alla decorrenza, si ricorda che l’esenzione decorre dal
periodo di imposta successivo a quello in cui viene riconosciuta la “storicità”
del veicolo o anche dal medesimo periodo di imposta qualora  la storicità sia
riconosciuta entro l’ultimo giorno utile al pagamento della tassa automobilistica.

          Per i soggetti che hanno presentato una dichiarazione di atto notorio e
che hanno ottenuto l’attestato dai centri specializzati la decorrenza
dell’esenzione verrà comunicata direttamente dalla Regione in quanto la stessa
opera a far data dalla prima scadenza utile successiva alla data di
presentazione della suddetta dichiarazione sostitutiva.

Nel pregare gli Uffici Provinciali di dare immediata applicazione alle
presenti disposizioni e di diffonderle capillarmente  a tutte le Delegazioni sul
territorio, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che potrà essere
chiesto alla d.ssa Ornella Zoccano ai noti recapiti.

firmato          IL DIRIGENTE
Salvatore Moretto

ALL. 1



                                           REGIONE UMBRIA

Elenco dei centri specializzati per l’individuazione dei veicoli di particolare
interesse storico e collezionistico, di cui alla D.G.R. 13/07/2009, n. 971

1) A 112 CLUB ITALIA – PETRIGNANO D’ASSISI con sede in Via
Indipendenza, 44 – Petrignano d’Assisi;

2) ASSOCIAZIONE AMATORI VEICOLI STORICI A.A.V.S. – TRIESTE con
sede in Trieste (c/o P.O. Box 874);

3) ASSOCIAZIONE BORZACCHINI HISTORIC – TERNI con sede in Via
Bertani, 4 – Terni; Depennata con Atto di Giunta Regionale 212/2011.

4) ASSOCIAZIONE ITALIANA AUTOMOTOVEICOLI CLASSICI A.I.A.C. –
PERUGIA e TERNI con sede a Perugia, Via A. Vecchi, 185 c/o Autofficina
Balducci; e TERNI in Via Mentana, 17;

5) VESPA CLUB – CITTA’ DI CASTELLO con sede in Città di Castello (c/o
Palazzo Bufalini Piazza Matteotti,4)


