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Insediamento del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Novara per il quadriennio 
2016-2020 
Si è insediato il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Novara, eletto per il quadriennio 2016 – 2020, 
dall’Assemblea straordinaria dei Soci, riunitasi in seconda convocazione il 12 gennaio 2016. 
Il Consiglio Direttivo, così composto: 
- Vittorio COCITO 
- Ennio CUSARO 
- Marco MOTTINI 
- Riccardo SIGNORELLI 
- Federico Maria MALFERRARI PINCHETTI 
ha eletto in qualità di Presidente, Marco MOTTINI, ed in qualità di Vicepresidente, Vittorio COCITO. 
A seguito dell’elezione, Marco MOTTINI, ringraziando per la fiducia accordata, ha sottolineato ”Confido molto nel 
sostegno dei Soci per portare l’Automobile Club Novara ad essere sempre di più un punto di riferimento per tutti coloro 
che, per necessità o per passione, si spostano a piedi o con ogni mezzo di trasporto” 
Si è insediato, anche, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dai Revisori dei Conti effettivi, eletti dai Soci: 
- Gino CINQUE 
- Enrico DRISALDI  
nonché da Calogero Gerardo GALIANO, Revisore dei Conti di nomina ministeriale. 
Nell’ambito della riunione è stato eletto in qualità di Presidente del Collegio, Calogero Gerardo GALIANO .  
 
Pagamento tasse automobilistiche con scadenza dicembre 2015 
La Regione Piemonte indica come termine di pagamento della tassa automobilistica l'ultimo giorno del mese successivo a 
quello di scadenza, ma specifica che qualora l'ultimo giorno sia festivo, il termine viene prorogato al primo giorno feriale 
successivo. 
Questo è proprio il caso che si è verificato in relazione alle tasse automobilistiche in scadenza a dicembre 2015; l’ultimo 
giorno del mese di gennaio 2016 è una domenica, perciò, il termine di pagamento risulta essere lunedì 1 febbraio 2016. 
 
Tasse automobilistiche: novità introdotte con la legge regionale n° 31 del 31 dicembre 
2015  
Con la legge regionale n° 31, del 31 dicembre 2015 sono state introdotte alcune significative novità in materia di tasse 
automobilistiche. 
In dettaglio: 
- conservano l’esenzione “a vita” i veicoli elettrici e quelli alimentati esclusivamente a gas metano o a GPL 

(tale indicazione deve risultare dal libretto di circolazione); 
- per i veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL già dotati del dispositivo per la circolazione 

con gas metano o GPL alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell’immissione in commercio, l’esenzione 
“a vita” viene sostituita con un’esenzione della durata di cinque anni a decorrere dalla data di 
immatricolazione; dal sesto anno successivo a quello di immatricolazione per tali veicoli decorre l’obbligo di 
pagamento della tassa automobilistica, che verrà calcolata in base alla tariffa fissa di Euro 2,58 per kilowatt, 
indipendentemente dalla categoria euro e della potenza, che sarà ridotta ad un quarto per i veicoli alimentati a GPL 
e ad un quinto per quelli alimentati a gas metano; 
La nuova disciplina entrerà in vigore il 1° aprile 2016, perciò per tutti i veicoli che a quella data avranno già 
compiuto o compiranno i cinque anni dalla data di immatricolazione decorrerà l’obbligo di pagamento. Il primo 
pagamento dovrà essere eseguito entro il mese di maggio del 2016, per gli anni successivi, la tassa automobilistica 
avrà scadenza a marzo ed il pagamento dovrà essere effettuato entro il mese di aprile. 

- conservano l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica, per la sola potenza sviluppata dal motore termico, i 
veicoli ibridi; 

- per i veicoli elettrici o alimentati a gas metano o GPL, in cui l’installazione dell’impianto è avvenuta dopo l’immissione 
in commercio, l’esenzione conserva la validità di cinque anni. Dal sesto anno decorre, pertanto, l’obbligo di 
pagamento. Per questi veicoli si paga la tassa intera, che si calcola sulla base della tariffa fissa di € 2,58 per 
kilowatt, indipendentemente dalla categoria euro e dalla potenza. I veicoli “trasformati” di potenza superiore ai 
100 kilowatt continuano a non godere di alcuna agevolazione; 

- per veicoli storici ultratrentennali nulla cambia. E’ previsto che venga esteso il riconoscimento dell’esenzione dal 
pagamento della tassa di proprietà anche ai veicoli diversi dalle autovetture e dai motoveicoli; sarà la 
Giunta regionale a stabilire forme e limiti dell’agevolazione. 

- i veicoli ultraventennali (dalla data di prima immatricolazione), fino a quando non compiranno i trent’anni dalla data di 
costruzione, pagheranno la tassa di proprietà in misura ridotta del 10 per cento. Tale regola riguarda tutte le 
autovetture ed i motocicli. 

 



All’Automobile Club Novara il corso per il rilascio della prima licenza sportiva per 
concorrente-conduttore 
Per il terzo anno consecutivo l’Automobile Club Novara promuove il corso per rilascio della prima licenza sportiva di 
“concorrente-conduttore”, tenuto dall’istruttore abilitato Alessandro Mazzocchi; il corso è integrato da elementi didattici 
per l’avvicinamento ai rallies, assai utili per assumere il fondamentale ruolo del “navigatore”, con organizzazione a cura 
della Scuderia Novara Rally Group. 
Il corso segue il format di successo utilizzato negli anni precedenti: una “full immersion” di un weekend, quello del 30 e 
31 gennaio, in cui al sabato si concentreranno le tematiche dello sport a livello teorico, mentre domenica mattina 31 
gennaio il corso proseguirà con esercitazioni pratiche per verificare la dimestichezza con radar, controlli orari, cartelli e 
note. Il corso, valido anche per il rilascio della prima licenza Csai, sarà completamente gratuito. 
A corso completato ci sarà il Pranzo Sociale della Scuderia Novara Rally Group presso il Ristorante "Lord Byron" di 
Novara, dove verrà dato spazio alle premiazioni: oltre ai riconoscimenti per i partecipanti al Corso appena concluso, 
avverrà la consegna del trofeo "Paolo Corsi", ma anche dei molti premi conseguiti nel Campionato Sociale Rally e in 
quello riservato ai Kart. 
Per informazioni dettagliate sul programma è possibile visitare la pagina Facebook "Novara Rally Group" oppure 
contattare Aci Novara (0321/611404) o Alessandro (371.1749698). 
Per prenotare la partecipazione al pranzo sociale contattare Moreno (339.3556063) 
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