
 

Consiglio Regionale - Gruppo Consiliare M5S 

 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio regionale dell'Abruzzo 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: Progetto di Legge Regionale recante "Incentivi e semplificazioni per il settore 

automobilistico". 

 

 

 

 

Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

I Consiglieri    

Francesco Taglieri (Primo firmatario) ________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 



Progetto di legge 

"Incentivi e semplificazioni per il settore automobilistico". 

RELAZIONE 

Uno dei pochi aspetti positivi del cosiddetto “lockdown” che ha imposto un arresto brusco 

e forzato alle attività economiche e ricreative nel nostro paese, è stata la drastica riduzione 

dell'inquinamento atmosferico.  

La crisi economica conseguente, ha colpito insieme a molti altri settori anche il mercato 

dell'auto, sul quale sono state attivate iniziative atte a favorire la sostituzione del parco 

auto circolante con veicoli più moderni e meno inquinanti. 

Tra le misure contenute nel Decreto Rilancio per far ripartire il Paese dopo l’emergenza 

Coronavirus, il Governo ha previsto anche tutta una serie di incentivi per chi deve o vuole 

cambiare auto. I bonus rottamazione, acquisto e mobilità hanno un duplice scopo: da un 

lato quello di aiutare un settore come quello delle auto messo a dura prova dalla crisi 

scatenata dall'emergenza sanitaria e, dall'altro, quello di incentivare e sostenere una 

mobilità sempre più rispettosa dell'ambiente.  

In aggiunta a questo si è osservata la presenza di un elevato volume di contenzioso 

riguardante il pagamento del bollo auto, con un totale di 800 mila atti notificati al 2019 

riguardanti i dieci anni precedenti, per una evasione stimata, a detta degli uffici, del 30% in 

alcuni anni. Considerato l’importo medio della tassa ricavabile dal bilancio pari €156,91, e 

supponendo che gli atti riguardino in massima parte casi distinti, l’ammontare di questo 

contenzioso supererebbe i 125 milioni di euro, poco meno del totale di una intera annualità 

di riscossione. 

In Campania e in Lombardia la strada scelta per ridurre il contenzioso è stata quella di 

concedere una riduzione dell'importo ai contribuenti che disponevano il pagamento 

automatico attraverso una procedura di domiciliazione bancaria come già in uso molto 

spesso per i servizi primari come luce e gas. 

L'addebito automatico in Conto Corrente è un sistema particolarmente agevole per i 

cittadini, che non devono effettuare alcuna operazione, mentre offre agli Enti la garanzia 

dell'avvenuto pagamento nei tempi richiesti (a percentuale di addebiti insoluti è infatti 

inferiore all'1% a livello nazionale)  

Calcolando uno sconto del 10% e una platea di aderenti del 5%, l’eventuale onere 

sarebbe di poco superiore a 700 mila euro, ovvero circa lo 0,5% del contenzioso in essere. 

Il che ci porta a ritenere che l’incentivo tenderebbe a trovare copertura già dalla riduzione 

dei costi di contenzioso.  



Se si considera che in base alle dichiarazioni poste a verbale in commissione di vigilanza, 

dalla Dott.ssa Barbara Mascioletti, l’azione di recupero attraverso l’invio di avvisi di 

accertamento ha portato a un aumento della riscossione ordinaria di 15 milioni di euro per 

l’anno 2019, a fronte di ampie contestazioni per la scelta di richiedere annualità in 

apparenza prescritte, si può ampiamente sostenere che all’interno di questa maggiore 

imposta riscossa è agevole trovare la copertura per incentivare un comportamento 

virtuoso dei contribuenti attraverso una premialità in cambio di un pagamento tempestivo 

ed automatico. 

Del resto in Regione Lombardia si è deciso di aumentare lo sconto dal 10% al 15% dopo 

un anno di applicazione della normativa, il che fa pensare che tra istituzioni e cittadino sia 

stato accertato un reciproco vantaggio. 

Con l'articolo 1 sono chiariti l'oggetto e le finalità del progetto di legge. 

Con l'articolo 2 viene introdotto, attraverso la temporanea riduzione della tassa 

automobilistica regionale opportunamente modulata nell'intensità e nel tempo un incentivo 

all'acquisto di veicoli meno inquinanti, siano essi nuovi o nella tipologia definita a “Km-

zero”, cioè immatricolati dal concessionario e offerti a prezzo ridotto all'utente finale. 

La riduzione è massima, il 100% per tre anni per i veicoli elettrici puri, e scende al 50% per 

tre anni per i veicoli “ibridi”. 

La regione Abruzzo ha già deliberato iniziative analoghe in passato, l'ultima volta nella 

legge regionale 29 gennaio 2019, n.1 dove al comma 17 dell'articolo 15 si dispone che: “a 

decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari di nuovi 

autoveicoli con alimentazione ibrida benzina–elettrica inclusiva di alimentazione termica o 

benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta negli anni 2019 e 2020 sono esonerati 

dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e le due 

annualità successive”. 

Con l'articolo 3 viene introdotta la riduzione del 10% per i contribuenti che dispongono  il 

pagamento della tassa automobilistica attraverso la domiciliazione bancaria.  

Con l'articolo 4 viene individuata la norma finanziaria. 

Con l'articolo 5 viene regolamentata l'entrata in vigore.     

 

         Il Consigliere Regionale 

              Francesco Taglieri 



   CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO    

_________________________________________________________________________________ 

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 

 

  GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, VIA M.IACOBUCCI 4 67100 L’AQUILA 

 

Proposta di Legge Regionale recante "Incentivi e semplificazioni per il settore 

automobilistico". 
 

Articolo 1  
(Oggetto e finalità) 

 

1. La Regione, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria, sostiene e 

promuove la mobilità sostenibile attraverso l’uso di fonti rinnovabili e meno inquinanti allo scopo di:  

 

a) contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;  

b) ridurre la quota di inquinamento atmosferico dovuta ai mezzi di trasporto 

c) favorire il rinnovo del parco auto circolante 

d) ridurre la dipendenza dai combustibili fossili;  

 

2. La Regione intende incentivare il pagamento della tassa automobilistica attraverso un sistema di 

domiciliazione bancaria al fine di: 

 

a) semplificare le procedure amministrative; 

b) ridurre il contenzioso; 

c) promuovere un comportamento fiscale virtuoso ed improntato al reciproco rispetto tra 

cittadino e istituzioni; 

 

 

Articolo 2  
(Esenzioni e riduzioni sulla tassa automobilistica regionale) 

 

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 1, la regione dispone, per i veicoli appartenenti alle 

categorie internazionali M1 ed N1, nuovi o anche usati, se acquistati presso un concessionario ed 

immatricolati a nome dello stesso negli anni 2021, 2022 e 2023: 

 

a) l’esenzione dalla tassa automobilistica regionale per tre periodi di imposta per i veicoli ad 

alimentazione elettrica. 

 

b) la riduzione del 50% della tassa automobilistica regionale per tre periodi di imposta per i 

veicoli ad alimentazione mista benzina/elettrico oppure gasolio/elettrico oppure GPL/elettrico 

oppure metano/elettrico  

 

 

2. I periodi di imposta di cui al comma 1 decorrono dalla data di prima immatricolazione per i veicoli 

nuovi o dal primo periodo di imposta successivo alla vendita per i veicoli usati se l'agevolazione non 

è stata attivata in sede di prima immatricolazione. 

 

3. L'agevolazione viene trasferita insieme alla proprietà del veicolo, fino alla sua scadenza naturale. 

 

 

 



   CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO    

_________________________________________________________________________________ 

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 

 

  GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, VIA M.IACOBUCCI 4 67100 L’AQUILA 

 

Articolo 3  
(Riduzione sulla tassa automobilistica regionale a seguito di domiciliazione bancaria) 

 

1. Per le finalità di cui al comma al comma 2 dell’articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021, 

l’importo della tassa automobilistica regionale è ridotto nella misura del dieci per cento per i 

pagamenti effettuati dai contribuenti mediante la domiciliazione bancaria. 

 

2.Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono stabilite con  deliberazione 

della Giunta regionale da emanare entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge. 

 

Articolo 4 

(Disposizioni finanziarie) 

 

1.Al minore introito per le finalità di cui all’art.2, stimate in euro 150.000,00 per l’anno 2021, ed euro 

300.000,00 per l’anno 2022, si fa fronte con la riduzione nello stanziamento istituito nello stato di 

previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, al Titolo 1, Missione 20, Programma 03 per 

pari importo. 

 

2. Al minore introito per le finalità di cui all’art.2, stimate in euro 725.000,00 per gli anni 2021 e 

2022, si fa fronte con la riduzione nello stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del 

bilancio regionale 2020-2022, al Titolo 1, Missione 20, Programma 03 per pari importo. 

 

3. Per i successivi esercizi, gli stanziamenti sono iscritti sui pertinenti capitoli con le rispettive leggi 

di bilancio. 

 

 

Articolo 5 

(Entrata in vigore) 
 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). 
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Allegato a) 

RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E SULLE MODALITA’ DI 

COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi dell’art. 27 della L.R. 25 marzo 2002 n. 3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”) 

 

PARTE A 

Proposta di legge: “Incentivi e semplificazioni per il settore automobilistico” 

su iniziativa di: Consigliere Francesco Taglieri Sclocchi 

PARTE B 

Tipologia della proposta di spesa  

Segnare la categoria di appartenenza della legge: 

a) spesa una tantum: stabilisce un intervento specifico i cui effetti si esauriscono nell’ambito 

dell’unico intervento proposto con copertura finanziaria a carico del solo bilancio corrente. 

  

b) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo obbligatorie: quantificano 

l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed 

indicano l’onere a regime (art. 38, co. 1, D. Lgs. 118/2011). 

  

c) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo non obbligatorie:
 
quantificano 

l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed 

indicano l’onere a regime (se non si esercita la facoltà del rinvio al bilancio sub d) (art. 38, co. 1, 

D. Lgs.118/2011). 

  

d) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo non obbligatorie: rinviano le 

quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio (art. 38, co. 1, D. Lgs.118/2011). 

  

e) leggi di spesa a carattere pluriennale: indicano l’ammontare complessivo della spesa, nonché 

la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi 
 
(art. 38, co. 2, D. 

Lgs. 118/2011). 

  

NoSi

NoSi

Si No

Si No

Si No
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PARTE C 

Quantificazione degli oneri (art. 27 L.R. 3/2002) :  

E’ indispensabile una analisi qualitativa e quantitativa  indicando, per gli articoli che comportano oneri, i dati e i metodi utilizzati 

per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l’esame del progetto di legge.  

Il totale degli oneri così determinato è riportato nelle tabelle 1) e 2) e distinto tra spesa corrente e spese d’investimento e per gli 

esercizi del bilancio pluriennale. 

C.1 Analisi qualitativa: 

La Regione, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria, sostiene e promuove la mobilità 

sostenibile attraverso l’uso di fonti rinnovabili e meno inquinanti e di incentivare il pagamento della tassa automobilistica 

attraverso un sistema di domiciliazione bancaria al fine di promuovere un comportamento fiscale virtuoso ed improntato al 

reciproco rispetto tra cittadino e istituzioni. 

C.2 Analisi quantitativa: 

L’importo del presente Progetto di Legge è quantificato in via prudenziale in euro 877.500 per l'esercizio 2021 e 1.027.500 per 

l'esercizio 2022 del Bilancio Regionale 2020/22, tuttavia trattandosi di una incentivazione al versamento puntuale di un tributo su 

cui sono presenti una consistente evasione e un forte contenzioso, il fabbisogno netto sarà presumibilmente inferiore in seguito a 

minori costi per il recupero. Agli oneri finanziari derivanti dal presente progetto di legge, si fa fronte con la rimodulazione delle 

risorse allocate alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 del Bilancio di Previsione 2020/22, negli esercizi 2021 e 2022 

 

Per le conseguenze finanziarie:           Tabella 1 

Articolo Proposta 
Titolo (Missione) 

Tipologia 

(Programma) 

Categoria 
Bilancio pluriennale 

2020 2021 2022 

Spesa corrente       

Articolo n. 2 (minori entrate) 1 101 50 0 150.000,00 300.000,00 

Articolo n. 3 (minori entrate)    0 727.500,00 727.500,00 

Totale effetti finanziari spesa corrente  
  

0 877.500,00 1.027.500,00 

Spesa in conto capitale  
  

     

Articolo n.    
0 0 0 

Totale effetti finanziari spesa c/ capitale    
0 0 0 

Totale effetti finanziari sul bilancio della 

Regione 
 

  

0 877.500,00 1.027.500,00 

PARTE D 

Modalità di copertura finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002) 

Sezione I 

 

D.1 Presenza nella legge della “clausola di salvaguardia”. 

D.2. Rinviata espressamente alle leggi di bilancio: in quanto la proposta comporta oneri non 

obbligatori e di carattere continuativo. 

D.3. Rinvio ai successivi bilanci: in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli 

esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa. 

D.4. Presenza nel disegno di legge della”clausola di neutralità finanziaria”. 

D.5. Copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione.  

  

  

   

   

   

 

 

NoSi

Si No

Si No

Si No

Si No
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I modi di copertura utilizzati per la Regione sono indicati nella tabella 2). 
Tabella 2 

L
.R

 /
P

ro
p

o
s
ta

 

A
rt

ic
o
lo

 

C
o
m

m
a

 

DESCRIZIONE EFFETTI 

 SALDO NETTO DA FINANZIARE 

 

Importo 

complessivo 

(per 

programma 

pluriennale) 

Titolo Missione/

Tipologia 
Progr. 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   ONERI        

   
Oneri a carico della Regione (vedi tabella 

1)  - minori entrate 

1 101 50 

  0 877.500,00 1.027.500,00 1.905.000,00 

   
Totale oneri a carico della Regione 

 (A) 

   
0 

0 0 0 

   

Effetti finanziari negativi a carico delle 

altre P.A. (Stato, Comuni, Province, altre 

Regioni) (B) 

   

0 0 0 0 

   TOTALE ONERI  (C)
   

0 
877.500,00 1.027.500,00 1.905.000,00 

   COPERTURE         

   

Utilizzo fondi speciali destinati al 

finanziamento (lett. a, co. 1, art. 27, L.R. 

3/2002) 

   

0 0 0 0 

   

Riduzione precedenti autorizzazioni 

legislative di spesa (lett. b, co. 1, art. 27, 

L.R. 3/2002) 

   

0 0 0 0 

   

Riduzione disponibilità della spesa, di 

natura non obbligatoria, formatesi nel 

corso dell’esercizio (lett. c, co. 1, art. 27, 

L.R. 3/2002) 

   

0 0 0 0 

   
Nuove o maggiori entrate (lett. d, co. 1, 

art. 27, L.R. 3/2002) 

   

0 0 0 0 

   

Riduzioni precedenti autorizzazioni di 

spesa per copertura minori entrate (lett. b 

co. 1, art. 27, L.R. 03/2002) 

1 20 03 

0 877.500,00 1.027.500,00 1.905.000,00 

   

Imputazione esatta della spesa ad una o 

più Missioni, Programmi e Titoli del 

bilancio vigente. 

   

0 0 0 0 

   
TOTALE COPERTURA ONERI A 

CARICO DELLA REGIONE    (D) 

   

0 877.500,00 1.027.500,00 1.905.000,00 

   
TRASFERIMENTI A CARICO ALTRI 

ENTI (E) 

   
0 

0 0 0 

   
EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI DI 

REGIONE  (D – A) 

   

0 0 0 0 

   
EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI 

ALTRI ENTI (E - B) 

   

0 0 0 0 

PARTE E 

Copertura e compatibilità finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002, art. 74 del Regolamento dei lavori del Consiglio Regionale) 

E.1 Descrivere l’impatto con riferimento ai programmi e ai progetti contenuti nel documento di programmazione .
1
 

Nessun impatto 

Il consigliere Francesco Taglieri 

                                                      
1 La proposta di legge deve tener conto dei contenuti del documento di economia e finanza regionale che costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione del bilancio 

pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi della regione. 


