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Seduta n. 198

PERUZZOTTI. - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. - 

Premesso: che gli Uffici provinciali del PRA (Pubblico registro automobilistico) non rispetterebbero il 
disposto del comma 4, articolo 63, della legge n. 342/2000, ai sensi del quale i veicoli di interesse 
storico e collezionistico di età compresa tra i 20 e i 30 anni, in caso di trasferimento di proprietà, sono 
assoggettati al pagamento di un'imposta provinciale di trascrizione corrispondente a 100.000 di 
vecchie lire per gli autoveicoli e di 50.000 di vecchie lire per i motoveicoli; che il Ministro in indirizzo, 
in ottemperanza al citato disposto di legge, ha reso noto l'elenco dettagliato di tali veicoli, estendendo 
a tutti i possessori i benefici fiscali previsti; che gli Uffici provinciali del PRA considererebbero gli 
elenchi dei suddetti autoveicoli e motoveicoli presentati dal FMI (Federazione motociclistica italiana) e 
dall'ASI (Automotoclub storico italiano), fonti non ufficiali ai fini del riconoscimento del beneficio 
fiscale previsto dalla legge n. 342/2000; considerato: che è pur vero che l'elenco presentato dall'ASI 
(Automotoclub Storico italiano) potrebbe sollevare non poche critiche, sia riguardo la violazione 
dell'articolo 23 della Costituzione che sancisce la libertà di associazione, sia in merito 
all'interpretazione errata del comma 2 dell'articolo 63 della legge n. 342/2000: nel primo caso, la 
violazione sarebbe stata effettuata a causa della compilazione di un elenco doc, contenente i soli 
veicoli dei soci disposti a rinnovare la tessera associativa; nel secondo caso, l'elenco terrebbe conto 
soltanto del requisito di anzianità dei veicoli (identificati singolarmente dopo accertamento tecnico non 
richiesto), laddove il predetto disposto di legge concede il regime di favore fiscale agli autoveicoli e 
motoveicoli, in possesso della predetta anzianità, purché di interesse storico e collezionistico (e quindi 
di costume, di rarità e di maggior pregio), per i quali è sufficiente predisporre elenchi assolutamente 
"generici"; che, ad ogni modo, per quanto discutibile, l'elenco dell'ASI, così come quello 
correttamente presentato dalla FMI, sono a tutti gli effetti fonti ufficiali e, quindi, non si capisce come 
il PRA e lo stesso ACI possano disconoscere elenchi convalidati con atto parlamentare (5-00408 del 
12/03/2002) a firma del Ministro Tremonti, adducendo come giustificazione la mancata emanazione 
delle disposizioni attuative dell'articolo 63 da parte delle Regioni, fatta eccezione per la Regione 
Lombardia, che con una delibera della propria Giunta, ha esentato dal pagamento dell'imposta tutti i 
veicoli ultraventennali; che una siffatta giustificazione sarebbe pretestuosa, in quanto le nuove norme 
sul regime di favore sono state emanate prima della riforma costituzionale che conferisce alle Regioni 
autonomia amministrativa concorrente e, in ogni caso, in mancanza di leggi regionali in materia, le 
Regioni non possono disattendere i criteri fiscali agevolativi concessi dal legislatore nazionale ai veicoli 
in parola; che il riconoscimento o l'invalidazione di un atto, nel caso specifico la lista dei veicoli in 
parola, pubblicati dal Ministero delle finanze, rientra nelle competenze della Corte Costituzionale e, 
non può essere in alcun modo rigettato dal PRA che, peraltro, è assoggettato all'applicazione della 
legge vigente in materia!... 

l'interrogante chiede di sapere: se, alla luce di quanto espresso in premessa, non si intenda attivare 
un'indagine amministrativa onde accertare le motivazioni che avrebbero indotto i funzionari e i 
responsabili del PRA e dell'ACI a compiere omissioni in atti d'ufficio; se, in considerazione delle nuove 
attribuzioni alle Regioni, in materia di finanza locale, non si intenda intervenire per concordare, nella 
sede istituzionalmente competente, le esigenze più che legittime di autonomia amministrativa delle 
Regioni e i criteri di agevolazione fiscale previsti dal disposto comma 4 dell'articolo 63 della legge n. 
342/2000 ai veicoli storici e di interesse collezionistico, anche al fine di sciogliere le riserve che alcune 
Regioni manifestano riguardo la lista dei predetti veicoli, la cui esenzione inciderebbe sul loro bilancio.
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