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ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL 50% DEL BOLLO PER AUTO ULTRA VENTENNALI
Come molti avranno già appreso, all’interno del maxiemendamento alla Legge di Bilancio 2019
definitivamente approvata il 31 dicembre scorso è contenuto anche un provvedimento che
riguarda i veicoli storici.
In particolare le auto cosiddette ultra “ventennali”, quelle con un’età compresa tra i 20 e 29 anni:
per loro arriva uno sconto sul bollo con una riduzione dell’importo del 50%, ma con alcune
condizioni vincolanti da rispettare.
L’esenzione per il pagamento del bollo sulle auto storiche “ventennali” era stata abolita con
la legge di Stabilità del 2015 ed aveva suscitato la protesta generale con tante auto sportive
svendute all’estero, danni sul mercato e nel settore.
Ora il Governo Conte introduce la riduzione del 50% del bollo per le auto tra 20 e 30 anni di
anzianità.
Ecco il testo della norma della manovra 2019:
«1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di
immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni se in possesso di certificato di rilevanza
storica di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 17 novembre 2009, rilasciato dagli enti di cui al
comma 4 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale
riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, saranno assoggettati al
pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%».
Dunque il beneficio del 50% non verrà applicato automaticamente e indistintamente a tutte le
auto ma solo a quelle in possesso del CRS (Certificato di rilevanza storica) e con l’annotazione
di veicolo di interesse storico riportata sulla carta di circolazione.
PROCEDURA PER L’ANNOTAZIONE DEL CRS SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
In base alle informazioni assunte presso gli Uffici della Motorizzazione abbiamo potuto desumere
procedure e costi per far registrare il CRS sul libretto di circolazione del mezzo storico da 20 a 29
anni al fine di poter fruire dell’agevolazione.
Questi i passaggi necessari:
1. Compilazione e firma del modello TT2119 (scaricabile da internet. Allegato un esemplare)
2. Versamento con bollettino sul c.c.postale n.9001 (Dipartimento Trasporti Terrestri) di € 10,20
senza indicare il Codice Causale (barrare)
3. Versamento con bollettino sul c.c.postale n.4028 (Dipartimento Trasporti Terrestri) di € 16,00
senza indicare il Codice Casuale (barrare)
(Quindi la spesa complessiva ammonta a € 29,80 compresi i costi postali di € 1,80 per
ciascuno dei 2 bollettini).
4. Corredare la pratica con fotocopia del libretto di circolazione e fotocopia del CRS. Allo
sportello della Motorizzazione occorre portare in visione gli originali del libretto e del
CRS
Il tagliandino con riportato anche il numero del CRS viene stampato immediatamente e applicato
sul libretto di circolazione.
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