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Tassa Automobilistica per i Veicoli Ultraventennali in Piemonte 
La legge di stabilità 2015, abrogando il comma 2 dell’articolo 63, della legge 342/2000, ha di fatto ripristinato l’obbligo di 
pagamento della tassa di proprietà per i veicoli ultraventennali. 
Poiché per chi è residente in Piemonte, già dal 2004, la norma era stata sostituita dal comma 2, dell’articolo 8, della 
legge regionale 23/2003, la quale prevedeva l’obbligo di pagamento della tassa di proprietà per i veicoli ultraventennali, 
ad esclusione di quelli che hanno ottenuto la certificazione di storicità, la normativa già applicata in Piemonte rimane 
immutata. 
In dettaglio, la normativa in vigore, prevede che:  
o “sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria le autovetture e i motoveicoli che abbiano compiuto 

trent’anni dalla costruzione e quelli che, avendo compiuto vent’anni dalla data di immatricolazione, presentino 
requisiti tali da rispettare l’originale impianto costruttivo e siano certificati da centri specializzati specificatamente 
individuati; 

o possono accertare e certificare il possesso dei requisiti l’ASI e, per i motoveicoli, anche la FMI, nonché i registri storici 
istituiti dalle case automobilistiche che abbiano almeno una sede nel territorio dello Stato e gli altri soggetti 
individuati (ed iscritti in un apposito albo) con deliberazione della Giunta regionale; 

o l’esenzione opera a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione: 
l’esenzione, infatti, non può essere retroattiva, perché l’accertamento e la certificazione costituiscono requisito 
essenziale imposto dalla legge e dalle norme regolamentari di attuazione”. 

Pertanto, finché il Consiglio regionale non deciderà diversamente, resteranno valide e continueranno ad essere applicate 
le stesse regole adottate fino allo scorso anno. 
Per maggiori informazioni, Vi invitiamo a consultare il comunicato pubblicato sul sito della Regione Piemonte. 
 
Per semplificare la vita di chi deve pagare la sosta 
Il 2 febbraio è entrato in vigore il nuovo Piano di trasformazione della mobilità della Città di Novara, che coinvolge la 
riorganizzazione della sosta, della mobilità e della viabilità urbana. 
Un metodo che consente di agevolare la gestione del pagamento della sosta è costituito dall’utilizzo dell’apparecchio 
Neos Park. 
Neos Park è un parcometro da veicolo basato sulla tecnologia “contactless”. E’ costituito da un dispositivo elettronico 
ricaricabile, con un credito consumabile per il pagamento della sosta. 
Neos Park è semplicissimo da utilizzare e Vi permette di pagare solo l’effettivo tempo di sosta, ammortizzando il costo di 
acquisto pari ad Euro 14,99.  
Neos Park offre molti vantaggi: 
- è facile da usare: basta premere un tasto, per attivare il pagamento del parcheggio 
- è comodo, perché non è necessario scendere dall'auto per pagare e non servono monete. Inoltre, è possibile usare lo 
stesso dispositivo in tutte le città convenzionate 
- è equo e conveniente, poiché serve programmare la data o il tempo della sosta e il pagamento parte da quanto lo attivi 
e termina quando lo spegni. Così paghi solo per l’effettivo tempo della sosta, non un minuto in più! Quando si torna 
all’auto si spegne lo strumento e si paga solo il dovuto. In questo modo si risparmia e non si rischiano più le multe. 
- è semplice da ricaricare: è sufficiente recarsi nei punti di ricarica. La ricarica è semplice e veloce e può essere 
effettuata con qualsiasi modalità di pagamento: contanti, bancomat o carta di credito  
- è ecologico, perché, essendo ricaricabile, non si spreca carta. 
 
Vi informiamo che è possibile acquistare e ricaricare la Neos Park presso l’Automobile Club Novara.  
86° Gran Premio d’Italia: 4-5-6 settembre 2015 
Sono 500 i posti riservati a prezzi scontati ai Soci ACI nella Tribuna Parabolica Interna, settore B, e 1.000 i posti 
nella Tribuna Laterale Parabolica, settore D, per assistere al Gran Premio D’Italia. 
Il Gran Premio di F1 si svolgerà dal 4 al 6 settembre 2015, a Monza. 
Le offerte per i Soci ACI sono le seguenti: 

- Tribuna Laterale Parabolica, settore D: Euro 120,00 
- Tribuna Parabolica Interna, settore B: Euro 140,00 

Il biglietto è valido per la gara di domenica 6 settembre e per le giornate di prova di venerdì 4 e sabato 5 settembre. 
Inoltre, i Soci ACI possono usufruire di uno sconto su ogni altro tipo di biglietto; in particolare: 

- Euro 15,00 sui biglietti delle altre tribune 
- Euro 8,00 sull’abbonamento prato. 

L’offerta, rispetto agli scorsi anni, è stata arricchita con il soggiorno in albergo. La proposta, dedicata ai Soci ACI, 
comprensiva di tribuna e soggiorno in albergo, è la seguente: 

- Tribuna Laterale Parabolica, settore D: Euro 285,00 in camera doppia standard, Euro 370,00 in camera singola 
standard, Euro 260,00 in camera singola standard. 

- Tribuna Parabolica Interna, settore B: Euro 305,00 in camera doppia standard, Euro 390,00 in camera singola 
standard, Euro 280,00 in camera singola standard. 

http://www.regione.piemonte.it/tributi/dwd/comunicato_ultraventennali.pdf


I prezzi si intendono comprensivi di: due notti in hotel 3 stelle, in inclusa prima colazione, frigobar in camera, 
collegamento wi-fi senza limiti di tempo in hotel, servizio navetta dall’hotel all’aeroporto di Linate, servizio navetta 
dall’hotel al capolinea della metropolitana MM3 (linea gialla ) a San Donato Milanese, parcheggio per tutta la durata del 
soggiorno, un biglietto Tribuna Laterale Parabolica, settore D o B, consegna dei biglietti in hotel, omaggio di benvenuto. 
L’offerta è valida fino al 24 luglio 2015, fino ad esaurimento scorte. Il biglietto non è rimborsabile. Ogni Socio può 
acquistare al massimo 2 biglietti.  
Ricordiamo che la partecipazione alla manifestazione è subordinata al possesso della tessera in corso di validità (in sede 
di controllo all’ingresso dell’Autodromo, dovrete esibire, oltre al biglietto, la tessera sociale in corso di validità alla data 
della gara: 6 settembre 2015). 
Le prenotazioni saranno confermate nei limiti della disponibilità ed il pagamento dei biglietti confermati dovrà avvenire in 
un’unica soluzione. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni, Vi invitiamo a contattare l’Automobile Club Novara telefonicamente al numero 
0321/30324 o via e-mail Ufficio Soci oppure ACM SERVICES SRL, Affiliata ACITravel al numero telefonico 
02/7745.209/266. 
 
ACI STORICO 
L'Automobile Club d'Italia, al fine di salvaguardare il grande patrimonio automobilistico italiano, nel settore 
dell'automobilismo d'epoca, ha costituito il Club “ACI Storico”, dove i possessori di auto storiche possono ritrovarsi e 
condividere le proprie esperienze e la loro grande passione.  
Per collezionisti ed appassionati, il nuovo Club ACI Storico offre servizi specifici, attraverso due formule associative:  
Socio Fondatore e Socio Aderente. 
Per maggiori informazioni sull’associazione e per conoscere tutte le iniziative del Club, Vi invitiamo a visitare il sito “Club 
ACI Storico”.  
Informiamo tutti i Soci possessori della Tessera ACI Vintage che, a partire dal 16 febbraio 2015, la Tessera ACI 
Vintage, alla scadenza, verrà sostituita dalla Tessera ACI Storico Aderente, lasciando inalterato il prezzo, ma con 
maggiori vantaggi. 
Per Le iscrizioni potete rivolgerVi alla Sede ed alle Delegazioni dell’Automobile Club Novara o visitare il sito ACI.  
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