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Tasse automobilistiche: importanti novità in tema di esenzioni 

Con la legge regionale n° 9, del 14 maggio 2015 sono state introdotte alcune importanti novità in materia di 
tasse automobilistiche, alcune delle quali con validità dal nuovo anno. 

In dettaglio:  

- dal 2 giugno 2015, l’esenzione dal bollo, della durata di 5 anni, prevista per i veicoli di potenza non 
superiore ai 100 Kw, conformi alla direttiva 94/12/CE e seguenti (Euro 2, 3, 4), appartenenti alle 
categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo il 
24 novembre 2006, spetta una volta soltanto limitatamente alla prima installazione;  

- da 1° gennaio 2016: 

o il fermo amministrativo del veicolo non rientrerà più tra le fattispecie che faranno venir 
meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica ordinaria; 

o verrà soppressa l’esenzione finora accordata dalla legge ai veicoli storici che hanno 
compiuto venti anni dalla data di costruzione, ma non ancora i trenta dalla stessa data. 

 
Certificato di proprietà digitale 
Il CDP è l’unico documento che prova la proprietà di tutti i veicoli a motore che viaggiano su strada. 
A partire dal 5 ottobre 2015 ogni nuova operazione di intestazione di veicoli per immatricolazione o passaggi 
di proprietà viene effettuata con modalità digitale, senza il rilascio di alcun documento, se non la ricevuta 
dell’avvenuta operazione stessa. Sulla ricevuta viene impresso un Codice di Accesso personalizzato per 
potere consultare i propri certificati sul sito ACI. 

Non è quindi più necessario conservare nulla. Il nuovo Certificato dematerializzato è un documento che non 
si perde, non si deteriora, né può essere sottratto illecitamente, eliminando di fatto tutte le categorie di frodi 
legate alla riproduzione fisica del documento. 

Oltre a questi vantaggi, il CDP digitale consente un abbattimento considerevole dei costi per l’archiviazione e 
la gestione documentale, poiché il documento può essere visualizzato, verificato e consultato online in ogni 
momento. 

 
Obbligo di circolazione con pneumatici da neve o catene da neve a bordo, dal 
15 novembre 2015 al 15 aprile 2016: importante verificare le strade interessate 

Con l’adozione dell’ordinanza n. 5225/2015, la Provincia di Novara ha previsto che tutti i veicoli a motore, 
esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, che transitano sulla strade provinciali interessate 
dall’ordinanza, dal 15 novembre 2015 al 15 aprile 2016, debbano essere muniti di pneumatici invernali 
oppure debbano avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, come le meglio 
note "catene da neve". 

L’Automobile Club Novara ricorda che l’ordinanza è stata emanata per tutelare la sicurezza stradale pubblica 
ed al fine di evitare disagi o blocchi della circolazione, che possono condizionare il regolare flusso del traffico. 

Vi invitiamo a consultare l’ordinanza, contenente l’elenco delle strade interessate. 

 
Contrassegni svizzeri ed austriaci 
Dal 1 dicembre sarà possibile acquistare i nuovi contrassegni 2016 di pedaggio per le autostrade e 
superstrade svizzere ed austriache. I contrassegni potranno essere acquistati presso la sede dell’Automobile 
Club Novara o prenotati presso le delegazioni in provincia. 

I contrassegni svizzeri, con validità annuale, avranno un costo di 38,50 euro. 

I contrassegni austriaci sono disponibili nei seguenti formati: 

• annuali, per autovetture fino a 3,5 tonnellate, al prezzo di 85,70 euro  
• bimestrali, per autovetture fino a 3,5 tonnellate, al prezzo di 25,70 euro  
• con validità di 10 giorni, per autovetture fino a 3,5 tonnellate, al prezzo di 8,80 euro  
• con validità di 10 giorni, per motocicli, al prezzo di 5,10 euro. 

Si ricorda che i contrassegni annuali hanno validità dal 1 dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio 
dell’anno successivo, pertanto i contrassegni del 2016 potranno essere utilizzati fino al 31 gennaio 2017. 

I prezzi indicati sono stati fissati dalle autorità elvetiche ed austriache. 

 
 
 

http://www.aci.it/
http://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=879
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