
 Mozione n. 216
presentata in data  20 febbraio 2017
a iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi
“Sospensione ed esenzione dal pagamento del bollo auto nelle zone colpite dagli
eventi sismici del 2016”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE

Premesso che:
- Il bollo auto è una tassa di proprietà e tutti coloro che, alla scadenza del termine utile per

il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo al Pubblico Registro Automobilisti-
co (PRA) sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione in cui hanno la residenza
anagrafica;

Visto che:
- Con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di

emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 verificatisi
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

- Molti comuni marchigiani sono già stati oggetto del Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 1 settembre 2016 per quanto concerne la sospensione dei termini
tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto
2016;

- Con Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189 sono stati riconosciuti come interessati dagli
eventi sismici del 2016 diversi comuni delle Marche il cui elenco è riportato nel medesimo
decreto;

- Con ordinanza del 15 novembre 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Com-
missario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma – è stata estesa
l’applicazione delle misure di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 ad ulteriori
Comuni marchigiani a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016;

- Il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189 con la relativa legge di conversione e il Decreto
Legge 9 Febbraio 2017, n.8 prevedono diversi aiuti economi sia per privati che per le
attività produttive;

Considerato che:
- La tassa automobilistica, a fronte di evento eccezionale e imprevedibile come il sisma in

oggetto e delle condizioni in cui versano i territori colpiti, risulta essere un’imposta su beni
anch’essi danneggiati, inutilizzabili o di cui comunque i proprietari non possono usufruire
per ragioni indirette;

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta Regionale a:
- Sospendere i termini per i pagamenti della tassa di proprietà automobilistica per i resi-

denti nei territori della Regione Marche colpiti dagli eventi sismici anno 2016;
- Predisporre procedure e modulistiche atte a consentire l’esenzione dal pagamento del

bollo auto per gli automezzi di cui risulti comprovata inutilizzabilità.


