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Il Consiglio regionale del Veneto 

 

  VISTO: 

- l’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità 

regionale per l’esercizio 2015” in materia di veicoli di particolare interesse 

storico che prevede l’esenzione della tassa automobilistica ordinaria per i veicoli e 

i motocicli ultraventennali muniti di apposito certificato di interesse storico 

collezionistico; 

- la sentenza n. 199/2016 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato 

l’illegittimità costituzione dell’articolo 2 della legge regionale 6/2015, stabilendo, 

con effetto retroattivo, che tutti i veicoli ventennali, cioè con età che va dai 20 ai 

29 anni, rimangono soggetti alla normale tassa regionale di possesso, così come 

previsto dall’articolo 1, comma 666, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) 

che ha eliminato le esenzioni per le auto e le moto d’epoca previste dall’articolo 

63, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342; 

- la circolare dell’allora Direzione centrale del PRA (Pubblico Registro 

Automobilistico), esplicativa dell’articolo 63, della legge 342/2000 con cui ha 

stabilito che per l’esenzione della tassa automobilistica per tutti i veicoli e 

motocicli di particolare interesse storico e collezionistico si fa riferimento all’anno 

solare di costruzione (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincidente con 

l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato), del veicolo rilevato 

dalla carta di circolazione dello stesso; 

- l’articolo 1, lettera b) e articolo 2, comma 2, del DM 18 novembre 1998, n. 

462 “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse 

automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463” 
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che ha determinato i termini fissi annuali di scadenza per le tasse 

automobilistiche, e in particolare, per i motocicli ha stabilito che la tassa è dovuta 

in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° febbraio e 1° agosto; 

  RITENUTO che, in particolare, per i motocicli la decorrenza 

dell’esenzione di cui all’articolo 63, comma 1, della legge 342/2000 dovrebbe 

invece riferirsi alla data effettiva di maturazione del trentesimo anno di vita del 

mezzo e non quindi a periodi fissi annuali decorrenti dal 1° febbraio e 1° agosto; 

  CONSTATATO CHE: 

- la Regione del Veneto ha recentemente notificato ai proprietari dei veicoli e 

motocicli già esenti ex articolo 63, commi 2 e 3, della legge 342/2000 al 31 

dicembre 2014, gli accertamenti per il pagamento della tassa auto per l’intera 

tariffa ordinaria per l’anno d’imposta 2015; 

- gli stessi proprietari, che nel corso del 2015 hanno anticipato la tassa di 

possesso relativa all’annualità 2016, ma che dal mese di gennaio 2016 sono 

rientrati nei requisiti di cui al comma 1, dell’articolo 63 della legge 342/2000 in 

quanto proprietari di “auto e moto storiche con età superiore ai 30 anni”, di fatto 

non hanno beneficiato dell’esenzione prevista dal medesimo articolo; 

  CONSIDERATO che il criterio stabilito dal DM n. 432/1999 e in 

particolare dall’articolo 1, lettera b) e dall’articolo 2, comma 2, è evidentemente 

iniquo e in antitesi con il principio secondo cui una tassa è a controprestazione in 

denaro di un servizio speciale prestato dallo Stato a un privato; 

  tutto ciò premesso, 

 

invita la Giunta regionale 

 

ad attivarsi presso il Governo della Repubblica e al Ministero competente affinché 

la decorrenza dell’esenzione di cui all’articolo 63, comma 1, della legge 342/2000 

sia riferita alla data effettiva di maturazione del trentesimo anno di vita del veicolo 

e del motoveicolo e non periodi fissi annuali come stabiliti dal DM 432/1999 

citato in premessa. 

 

 


