
 

 

 
 
 

XVII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE N. 694  
  

DATA 06.02.20 

 
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche ed esenzione tassa di circolazione per veicoli di 
proprietà delle organizzazioni di volontariato socio-assistenziale e di protezione civile 
 

 Onorevoli colleghi, 
 
con l’art. 50, comma 6 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 la Regione 

Siciliana ha introdotto l’esenzione dalla tassa automobilistica “per gli autoveicoli di 
proprietà delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte ai sensi 
dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, al registro regionale delle 
organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per 
le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile". 

Tuttavia La Corte Costituzionale con sentenza n. 133 del del 22 marzo - 7 
giugno 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma con la seguente 
motivazione: "Il comma 6 dello stesso articolo, infine, nell’estendere l’agevolazione 
(esenzione dal pagamento della tassa automobilistica) prevista dall’art. 17 del d.P.R. 
5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle  tasse  automobilistiche),  
lederebbe  gli  artt.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  e  119,  secondo comma, 
Cost. 7.1.− Le questioni di legittimità costituzionale sono fondate in relazione a tutti 
i profili indicati per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, 
secondo comma, Cost. 7.2.−  Con  più  pronunce  (ex  multis,  da  ultimo,  sentenze  n.  
242  e  n.  199  del  2016)  la  Corte costituzionale ha affermato che la cosiddetta 
tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della Regione, ma 
rientra nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la Regione –cui il  
legislatore ha solo attribuito il gettito della tassa, l’attività di riscossione e un limitato 
potere di variazione dell’importo – non può disporre esenzioni”. 

Di conseguenza, l’Assessorato Regionale dell’Economia, con la circolare n. 
17035 del 28/06/2017 ha statuito che “Per gli autoveicoli di proprietà delle 
associazioni di volontariato di protezione civile, iscritte ai sensi dell’articolo 7 della 
legge regionale 31 agosto 1998 n. 14, al registro regionale delle organizzazioni di 
volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di 
assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile, la tassa automobilistica 
regionale va assolta nella misura ordinaria. 

I soggetti che hanno beneficiato della normativa agevolativa di cui all’art. 50, 
comma 6, della L.r. n. 3/2016 anch’essa oggetto di declaratoria di illegittimità, 
dovranno versare alla Regione siciliana le somme dovute per l’intero pagamento 
della tassa automobilistica regionale, senza sanzioni ed interessi, entro il corrente 
anno 2017, decorso il quale si applicano le sanzioni e gli interessi”. 

 



 

 

La Corte costituzionale di recente però, investita nuovamente di una questione 
relativa a norme regionali sul “bollo auto”, ha precisato la propria giurisprudenza in 
materia e ribaltato l’orientamento precedente. 

Con la sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, i giudici costituzionali hanno 
stabilito che le peculiarità attribuite alla tassa automobilistica impongono alle 
Regioni soltanto di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal 
legislatore statale. Pertanto, per sviluppare un’autonoma politica fiscale in funzione 
di specifiche esigenze, le Regioni possono introdurre esenzioni anche se non 
previste dal legislatore statale. 

Con la sentenza 122/2019 la Corte Costituzionale ha richiamato il dlgs 68/2011 
in tema di federalismo fiscale, il cui articolo 8 stabilisce uno status particolare del 
bollo auto: quest’ultimo non è di competenza né dello Stato né delle Regioni, ma è 
circoscritto ai “limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale”. 

Dunque le Regioni possono, nel caso in cui il bollo auto sia previsto, solo 
prevederne il pagamento secondo i limiti imposti dallo Stato, ma le Regioni stesse 
non sono vincolate né obbligate a mantenere in vita il bollo auto e possono 
liberamente pensarne l’abolizione. Il tutto contestualmente legittimato dalla 
possibilità di mantenere un certo equilibrio finanziario del proprio bilancio. 

 
Essendo evidente come le attività svolte dalle associazioni di volontariato 

socio-assistenziale, soccorso e protezione civile in Sicilia costituiscano un prezioso e 
spesso insostituibile supporto all’attività istituzionale finalizzata ad alleviare disagi e 
fornire servizi gratuiti alle popolazioni colpite da calamità naturali, alle fasce sociali 
più deboli ed ai soggetti svantaggiati, con il presente disegno di legge si intende 
esentare dall’onere inerente il pagamento annuale della tassa di circolazione tutti i 
veicoli utilizzati dalle associazioni di volontariato. 

 
La Regione, al fine di venire incontro a tali meritorie attività di volontariato, 

ritiene quanto mai doveroso esentare dal pagamento della tassa di circolazione tutti 
i veicoli, con le limitazioni già previste dal quadro normativo nazionale e risultanti, 
alla data di pubblicazione della presente legge, di proprietà delle associazioni di 
volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di 
volontariato istituito ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 
22 e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte ai sensi dell’articolo 
7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, al registro regionale delle 
organizzazioni di volontariato della protezione civile. 

 
Naturalmente l’utilizzo esclusivo dell’autoveicolo, per le istituzionali attività di 

volontariato, dovrà essere registrato nelle carte di circolazione previo accertamento 
da effettuare di concerto tra gli enti regionali tenutari dei citati registri regionali del 
volontariato (dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e 
dipartimento regionale della protezione civile) ed i servizi provinciali della 
Motorizzazione civile regionali del dipartimento regionale infrastrutture e trasporti. 

 
---O--- 

 



 

 

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 
 

Art. 1. 
Organizzazioni di volontariato beneficiarie 

 
1. La Regione, al fine di venire incontro alle meritorie attività di volontariato 

socio-assistenziale e di protezione civile, esenta dal pagamento della tassa di 
circolazione (bollo) tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato 
iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai 
sensi dell’articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e delle associazioni di 
volontariato di protezione civile iscritte ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 
31 agosto 1998, n. 14, al registro regionale delle organizzazioni di volontariato della 
protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, 
sanitaria, soccorso, protezione civile. 

 
Art. 2. 

Requisiti e categorie veicoli 
 

1. Beneficiano della presente disposizione tutti i veicoli risultanti, alla data di 
pubblicazione della presente legge, di proprietà delle associazioni di volontariato di 
cui  all’articolo 1 ed utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, 
sanitaria, soccorso, protezione civile. 

 
2. L'agevolazione spetta, secondo i limiti di cilindrata previsti per le 

agevolazioni IVA, ed in particolare fino a 2000 centimetri cubici nel caso di veicoli 
con alimentazione a benzina o GPL ovvero 2800 centimetri cubici, se con motore 
diesel. 

 
3. Rientrano nell’ambito di applicazione della presente disposizione tutti i 

veicoli immatricolati per il trasporto di persone o cose, motoveicoli, autovetture, 
quadricicli, ambulanze, autoveicoli con adattamenti tecnici per il trasporto di 
disabili, veicoli con configurazioni isotermiche, ATP, trasporto sangue ed organi, 
dialisi, medicinali, attrezzature antincendio nei limiti di cilindrata di cui al comma 2. 

 
Art. 3. 

Verifiche ed accertamento requisiti 
 

1. L’utilizzo esclusivo del veicolo, per le attività istituzionali di volontariato, 
deve essere registrato nelle carte di circolazione previo accertamento da effettuare 
di concerto tra gli enti regionali tenutari dei citati registri regionali del volontariato 
(Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e Dipartimento 
regionale della protezione civile) ed i servizi provinciali della Motorizzazione civile - 
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti. 

 
2. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, 



 

 

entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce un 
Osservatorio tecnico permanente finalizzato alla definizione della modulistica e del 
regolamento attuativo della presente disposizione. 

 
3. Gli oneri per il funzionamento dell’Osservatorio tecnico permanente, 

definiti dal suddetto Dipartimento, sono posti a carico degli esistenti capitoli di 

bilancio relativi alla riscossione delle tasse automobilistiche. 

 
Art. 4. 

Istanza e documentazione 
 

1. L’istanza di esenzione è presentata in carta semplice, entro il 30 settembre 
di ogni anno, a firma del legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato 
presso il locale servizio regionale della motorizzazione civile. 

 
2. La richiesta di esenzione contiene dichiarazione sostitutiva resa dal legale 

rappresentante secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, nella quale si attesta 
che l’Organizzazione è iscritta nel registro del volontariato della Regione con 
indicazione degli estremi dell’atto di iscrizione nonché l’attestazione che i mezzi 
esentabili sono utilizzati esclusivamente per fini istituzionali. 

 
3. All’istanza è allegata copia del certificato di proprietà, della carta di 

circolazione ed attestazione del Dipartimento responsabile della tenuta dei registri 
delle associazioni di volontariato asseverante l’iscrizione, in corso di validità, e 
l’effettivo utilizzo dell’autoveicolo ai fini istituzionali dell’organizzazione di 
volontariato.  

 
4. In caso di riscontro di utilizzi difformi a seguito di controlli amministrativi o 

su strada, l’esenzione è immediatamente revocata e l’Organizzazione di volontariato 
è sanzionata con il pagamento di ammenda di euro 400,00 oltre alla corresponsione 
delle tasse di circolazione per l’anno in corso di accertamento della violazione. 

. 
 

Art. 5. 
Decadenza dell’esenzione 

 
1. L’esenzione decade a seguito della cancellazione dai registri regionali 

dell’Organizzazione di volontariato.  
 
2. La perdita di possesso dell’autoveicolo produce immediatamente la 

decadenza dell’esenzione. 
 
3. L’Organizzazione di volontariato è tenuta a comunicare immediatamente al 

locale servizio della Motorizzazione civile la perdita di possesso dell’autoveicolo. 
 



 

 

4. La perdita di possesso è immediatamente comunicata altresì all’Agenzia 
delle entrate ed al Pubblico Registro Automobilistico. 

 
5. In caso di vendita, si considera responsabile del versamento il soggetto che 

risulta essere proprietario nell’ultimo giorno utile per il pagamento della tassa di 
circolazione automobilistica. A tal fine fa fede la data in cui l’atto di vendita viene 
autenticato. 

 
 

Art. 6. 
Gestione istruttoria dell’esenzione 

 
1. Per la gestione dell’istruttoria delle pratiche di esenzione dal pagamento 

della tassa automobilistica, la Regione si avvale dell’Automobile Club d'Italia (ACI) 
previa sottoscrizione di protocollo di intesa. 

 
2. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale può 

affidare, con apposita convenzione della durata massima di tre anni, i servizi di 
riscossione e di controllo in materia di tasse automobilistiche regionali 
all'Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970, n. 75 ente 
pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, mantenendo la 
compatibilità dei medesimi servizi con l'archivio unitario nazionale e gli archivi 
regionali, relativi alla tassa automobilistica già costituiti. 

 
 

Art. 7. 
Adempimenti dell’Organizzazione di volontariato acquirente 

 
1. A partire dall’anno 2020 ed entro trenta giorni dall’acquisto 

dell’autoveicolo, l’Organizzazione di volontariato acquirente trasmette tutta la 
documentazione prevista all’articolo 4.  

 
Art. 8. 

Adempimenti dell’ufficio 
 

1. L’ufficio che riceve le richieste di esenzione dal pagamento del bollo 
trasmette al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti (protocollo 
e data, targa e tipo di veicolo, codice fiscale dell’Organizzazione di volontariato 
richiedente) e comunica al richiedente l’esito dell’istanza di esenzione, sia positivo 
che negativo. 

 
2. Non è necessario esporre sul parabrezza dell’auto alcun avviso circa il diritto 

all’esenzione dal bollo. 
 

Art. 9. 



 

 

Norma transitoria 
 
1. L’esenzione di cui alla presente legge entra in vigore a partire dall’anno 

solare 2020. 
 
2. Al fine di rinnovare annualmente l’esenzione, l’Organizzazione di 

volontariato beneficiaria è tenuta a rinnovare apposita istanza all’atto dell’acquisto 
o stipula in leasing dell’autoveicolo secondo modalità, tempistiche e procedure 
indicate nella presente legge e riportate nel regolamento attuativo da adottare 
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 

 
Art. 10. 

Disposizioni  finali 
 

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione 
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

 
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 

legge della Regione. 
 
 
 
 
 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri Luigi, Foti Angela, Di 

Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, Tancredi Sergio, 
Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca Antonino, Pasqua 
Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta, Damante Concetta. 
 


