
 
XI LEGISLATURA ATTI: 2018/XI.2.6.4.775 
 
 
SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2019 DELIBERAZIONE N. XI/832 
 
 
Presidenza del Presidente FERMI Segretario: consigliere MALANCHINI 

Segretario provvisorio: consigliere CARRETTA 
 
 
Consiglieri in carica: 
 
ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 
ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 
ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 
ANELLI Roberto FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 
ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 
BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PILONI Matteo 
BARUCCO Gabriele FORTE Monica PIZZUL Fabio 
BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 
BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 
BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex RIZZI Alan Christian 
BOCCI Paola  GHIROLDI Francesco Paolo ROMANI Federico 
BORGHETTI Carlo GIRELLI Gian Antonio ROMEO Paola 
BRIANZA Francesca Attilia 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: ROMEO, VERNI e VIOLI. 
 
Non partecipano alla votazione: FERMI. 
 
Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 
 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE ULTERIORI FORME DI PREMIALITÀ SULLA TASSA 

AUTOMOBILISTICA. 
 
 
INIZIATIVA: CONSIGLIERI CARRETTA, STRADA e BAFFI. 
 
 
 CODICE ATTO: ODG/774 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 
 Visto il progetto di legge n. 102 concernente “Bilancio di previsione 2020-2022”; 
 
 a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente 
risultato: 
 

Voti favorevoli n. 64 
Voti contrari n. 0 
Astenuti n. 0 

 
DELIBERA 

 
di approvare l’Ordine del giorno n. 774 concernente ulteriori forme di premialità sulla tassa 
automobilistica, nel testo che così recita: 
 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 
 

premesso che 
 

− 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 l.r. 10/2003, l’esenzione della tassa automobilistica è prevista se il 

veicolo risulta intestato a 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; 
 

considerato che 
 

− nella seduta consiliare del 26 luglio 2019 è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno n. 
449 recante “Valutazione di forme di premialità sulla tassa automobilistica”, impegnando il 
Presidente e la Giunta regionale a prendere 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”; 
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− 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; 

 
invita il Presidente e la Giunta regionale 

 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a prevedere: 
 
1. un appostamento di bilancio commisurato ai doveri di cui in premessa per la previsione di forme 

di premialità sulla tassa automobilistica per coloro che circolano rispettando le politiche 
regionali per la difesa della qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento atmosferico, e 
contestualmente siano titolari di abbonamento annuale al trasporto pubblico locale o regionale; 
 

2. un appostamento di bilancio commisurato ai doveri di cui in premessa per la previsione di forme 
di premialità sulla tassa automobilistica per coloro che circolano rispettando le politiche 
regionali per la difesa della qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento atmosferico e non 
raggiungano un chilometraggio annuale superiore a 20.000 km, valutando anche l’abbinamento 
al progetto sperimentale MoVe-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti); 
 

3. un appostamento di bilancio commisurato ai doveri di cui in premessa per 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.”. 

 
IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 
 
 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 
 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO PROVVISORIO 
(f.to Niccolò Carretta) 
 
 
 
 
 

               IL SEGRETARIO 
DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 
         (f.to Silvana Magnabosco) 


