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SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2019 DELIBERAZIONE N. XI/590 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretario: consigliere MALANCHINI  

 

 

Consiglieri in carica: 

 
ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ANELLI Roberto FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ASTUTI Samuele  FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

BAFFI Patrizia FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BARUCCO Gabriele FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASTONI Massimiliano FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BECCALOSSI Viviana FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BOCCI Paola  GALIZZI Alex RIZZI Alan Christian 

BORGHETTI Carlo GHIROLDI Francesco Paolo ROMANI Federico 

BRIANZA Francesca Attilia GIRELLI Gian Antonio ROMEO Paola 

BROCCANELLO Maurizio GIUDICI Simone ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  

 
Consiglieri in congedo: // 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO. 

 

 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DI FORME E PREMIALITÀ SULLA TASSA 

AUTOMOBILISTICA. 

 

 
INIZIATIVA: CONSIGLIERI CARRETTA e STRADA. 

 

   

CODICE ATTO: ODG/449 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 82 concernente “Assestamento al bilancio 2019-2021 con 

modifiche di leggi regionali”; 

 

 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il 

seguente risultato: 

 

 

Voti favorevoli n. 67 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 449 concernente la valutazione di forme di premialità sulla tassa 

automobilistica, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

 in ottemperanza agli articoli da 38 a 49 bis della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino 

delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo Unico della disciplina dei 

tributi regionali), la tassa automobilistica regionale è dovuta e si applica ai veicoli, di proprietà 

o sui quali sussista diritto reale di godimento di persone fisiche o giuridiche residenti o aventi 

sede legale in Regione Lombardia; 

 

 l’importo della tassa automobilistica, sempre relativo a dodici mesi, si calcola in base ad alcuni 

parametri che variano a seconda del veicolo (autoveicolo, motoveicolo, etc.), dei suoi dati 

tecnici (KW, classificazione euro, portata, peso complessivo), della sua destinazione (trasporto 

persone, trasporto merci) e dell’uso (proprio, privato, conto terzi); 

 

 ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 10/2003, l’esenzione della tassa automobilistica è 

prevista se il veicolo risulta intestato ad una persona con disabilità o a persona cui il disabile 

risulta essere a carico o per i veicoli di cui le ONLUS risultano essere proprietarie al Pubblico 

registro automobilistico (PRA); 

 

 la tassa automobilistica non è, altresì, dovuta per: ciclomotori e per quadri cicli leggeri; veicoli 

elettrici e veicoli alimentati esclusivamente a gas, autobus adibiti a servizio pubblico di linea, 

autoveicoli adibiti allo spurgo dei pozzi neri o con sistemi automatizzati al contestuali carico, 

scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, autoambulanze e veicoli ad esse assimilabili, 

veicoli ultratrentennali e di interesse storico, veicoli in dotazione fissa dei Corpi armati dello 

Stato, destinati ad azioni di Protezione civile e Vigilanza ecologica o autocarri esclusivamente 

destinati al servizio di estinzione degli incendi, autoveicoli per il trasporto esclusivo di persone 

bisognose di cure mediche o chirurgiche per conto di enti morali ospedalieri o di associazioni 

umanitarie, autobus che effettuano il servizio postale, autoveicoli degli agenti diplomatici e 

consolari o di proprietà della Giunta e del Consiglio regionale; 
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premesso, inoltre, che 

 

 in attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia di difesa della qualità 

dell’aria e della lotta all’inquinamento atmosferico, è di fondamentale importanza che Regione 

Lombardia continui il percorso di riduzione del contributo emissivo derivante dalla 

circolazione dei veicoli in ambito urbano ed extraurbano - anche attraverso la previsione di 

misure incentivanti e di premialità; 

 

 proprio per questa ragione, Regione Lombardia ha disposto una riduzione della tassa 

automobilistica (oltre che per le autovetture adibite a servizio pubblico da piazza (taxi), 

autovetture e autobus adibiti a noleggio con conducente per trasporto persone, autoveicoli 

adibiti esclusivamente a scuola guida e autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso 

complessivo non inferiore a 12 tonnellate e trattori stradali per il traino) del 50 per cento per 5 

anni per chi, nel 2019, acquista veicoli ibridi, anche con ricarica elettrica esterna e l’esenzione 

triennale per l’acquisto di veicoli a basse emissioni con contestuale demolizione di veicoli 

inquinanti; 

 

considerato che 

 

 con deliberazione 17 giugno 2019, n. 1753, la Giunta regionale ha disciplinato la fruizione 

della definizione agevolata dei tributi e delle altre entrare regionali, in linea con l’articolo 15, 

del decreto legge 30 aprile 2019, n. 3, prevedendo di fatto, tramite la cosiddetta pace fiscale, di 

concedere uno sconto a favore di chi ha ricevuto un’ingiunzione per il mancato pagamento 

della tassa automobilistica pari al 30 per cento dell’importo dovuto; 

 

 l’importo totale dell’ingiunzione del pagamento è dato dalla somma di tre componenti: 

l’importo originario del bollo auto, l’importo della mora maturata e l’importo della sanzione 

per il pagamento mancato o ritardato - ed è proprio questo l’importo che verrà “scontato” a 

favore di coloro che aderiranno alla procedura di definizione agevolata; 

 

considerato, inoltre, che 

 

 Regione Lombardia non pare disciplinare misure di agevolazione per chi virtuosamente e in 

taluni casi non senza fatica risulta essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica 

regionale; 

 

 a seguito della presentazione del gruppo Lombardi Civici Europeisti dell’interrogazione a 

risposta immediata n. 1118, discussa il 2 luglio 2019 in Consiglio regionale, l’Assessore al 

Bilancio, Finanza e Semplificazione ha anticipato che “siamo assolutamente disponibili e sarà 

nostra premura, nella competente commissione, confrontarci su quelle che potrebbero essere 

nuove ipotesi di agevolazione, proprio perché lo spirito deve essere quello di premiare i già 

virtuosi cittadini lombardi, che ringraziamo sempre per il contributo che danno alla nostra 

Regione”; 

 

impegna il Presidente e la Giunta regionale 

 

 a valutare, anche tramite l’attivazione di un Tavolo di lavoro all’uopo costituito, la previsione 

di forme di premialità sulla tassa automobilistica per coloro che, invece, risultino essere in 

regola con i pagamenti dalla prima immatricolazione e che circolino rispettando le politiche 
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regionali per la difesa della qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento atmosferico, anche 

prendendo in considerazione, a titolo esemplificativo, misure sperimentali a favore di chi 

fruisce di mezzi di trasporto pubblico con abbonamento annuale o di coloro che non 

raggiungano un chilometraggio annuale superiore a 20.000 km; 

 

 a valutare, anche tramite l’attivazione di un Tavolo di lavoro all’uopo costituito, il 

rafforzamento, con cadenza annuale e non una tantum, della riduzione della tassa 

automobilistica per coloro che acquistano veicoli ibridi, anche con ricarica elettrica esterna e 

dell’esenzione triennale per l’acquisto di veicoli a basse emissioni con contestuale demolizione 

di veicoli inquinanti; 

 

 a valutare l’ulteriore riduzione del 5 per cento rispetto alla riduzione attuale pari al 10 per cento 

dell'importo dovuto per coloro che hanno scelto la domiciliazione del pagamento del bollo auto 

sul proprio conto corrente bancario o postale.”. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 


