
Art. 631,  Legge 21 novembre 2000. n.  342
Formalità  presentate  al  PRA  su  passaggio  proprietà  per:  veicoli  ultra 

trentennali;  veicoli  ultra  ventennali  di  particolare  interesse  storico  e 
collezionistico 

CONDIZIONE PER OTTENERE L’AGEVOLAZIONE SUI 

VEICOLI E MOTOVEICOLI ULTRATRENTENNALI
Per poter disporre di tale agevolazione, occorrono le seguenti condizioni: 

- decorrenza del   trentesimo anno dalla  loro costruzione (salvo  prova contraria,  i  veicoli  si 

considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato);

- non essere adibiti ad uso professionale.

Agevolazione tariffaria  (art. 63, c. 4 legge 342/2000) Tariffe in euro

Autoveicoli €                        51,65
Motoveicoli €                        25,82

In  caso  di  presentazione  tardiva  delle  formalità,  oltre  all’I.P.T.  forfetaria,  è  dovuta  anche  la 
corresponsione di sanzioni ed interessi.

Le suddette tariffe non sono modificabili dalle singole Province.

1 Art. 63 legge 342/2000 
1). Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, ESCLUSI QUELLI ADIBITI AD USO 

PROFESSIONALE, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, 
i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal 
fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione 
Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli. 

2). L'esenzione  di  cui  al  comma  1  è  altresì  estesa  agli  autoveicoli  e  motoveicoli  di  particolare  interesse  storico  e 
collezionistico per  i  quali  il  termine  è  ridotto  a  venti  anni. Si  considerano  veicoli  di  particolare  interesse  storico  e 
collezionistico: 

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; 
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; 
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o 

collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 
3). I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. 

Tale determinazione è aggiornata annualmente. 
4). I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione 

forfettaria  annua di lire 50.000 per gli  autoveicoli  e di  lire 20.000 per i  motoveicoli.  Per la liquidazione,  la riscossione e 
l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, 
di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 
1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 
per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli. 
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CONDIZIONE PER OTTENERE L’AGEVOLAZIONE SUI 
VEICOLI E MOTOVEICOLI ULTRAVENTENNALI

Per poter disporre di tale agevolazione, occorrono le seguenti condizioni: 

- decorrenza del   ventesimo anno dalla  loro  costruzione (salvo  prova  contraria,  i  veicoli  si 

considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato);

- non essere adibiti ad uso professionale;

- essere  veicoli  di   particolare  interesse  storico  e  collezionistico  individuati,  con  propria 

determinazione o attestato di storicità  (ai sensi della deliberazione del Consiglio Federale ASI 

del  14  gennaio  2005),  dall’ASI   e   dai  Club  federati  all’ASI  o  dall’  FMI (per  FMI  si  fa 

riferimento alle determinazioni pubblicate annualmente sul proprio sito internet). Sono esclusi i 

veicoli iscritti in registri diversi  da quelli previsti dall’art. 60 del Codice della strada.

Agevolazione tariffaria  (art. 63, c. 4 legge 342/2000) Tariffe in euro

Autoveicoli €                        51,65
Motoveicoli €                        25,82

In  caso  di  presentazione  tardiva  delle  formalità,  oltre  all’I.P.T.  forfetaria,  è  dovuta  anche  la 
corresponsione di sanzioni ed interessi.
Le suddette tariffe non sono modificabili dalle singole Province.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 455/2005 SU 
UTILIZZO DI REGISTRI DIVERSI DA ASI E FMI

Con sentenza Corte Costituzionale n. 4552 /2005 è stato chiarito che  non possono rientrare nella 
categoria degli  autoveicoli di interesse storico e collezionistico quelli risultanti dall’iscrizione negli 

2 Giudizio di Legittimità costituzionale in via principale n. 455/2005 del 14 dicembre2005
Sentenza 455/05 B IMPOSTE E TASSE – norme dellaRegione Liguria – tassa automobilistica – previsione di casi di 

esenzione per i veicoli di particolare interesse storico o collezionistico non contemplati dalla norma statale – intervento su 
aspetti  della  disciplina  sostanziale  del  tributo  riservati  alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello  stato  –  illegittimità 
costituzionale- 

Testo : Illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dell’art. 10, 
comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, secondo cui, dopo venti anni dalla loro costruzione, i veicoli e i 
motoveicoli  ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone ed iscritti nei registri  Automotoclub Storico Italiano, 
Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana sono soggetti alle tasse automobilistiche di 
cui all’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 purchè rispondenti ai requisiti di cui all’art. 60 del nuovo codice della 
strada. Così statuendo, la norma prevede casi di esenzione dalla tassa automobilistica per veicoli di particolare interesse storico e 
collezionistico non contemplati dalla normativa statale, intervenendo, in tal modo, su aspetti della disciplina sostanziale del tributo 
riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali (art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.). 
Infatti,  la tassa automobilistica  regionale non può definirsi  come tributo “proprio” delle Regioni  ai  sensi  dell’art.  119,  secondo 
comma, della Costituzione, dal momento che non rientra nella competenza legislativa residuale delle stesse ai sensi dell’art. 117, 
quarto comma, Cost., nonostante il gettito sia ad esse attribuito.

- V., citate, sentt. n. 311, 297 e 296 del 2003. Atti oggetto del giudizio legge della regione Liguria 04/02/2005 n. 3 art. 10  
co. 1  
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altri registri, diversi da ASI, di cui all’art. 60  3  del Codice della Strada: Storico Lancia, Italiano 
FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

MODALITA’ ATTUATIVE DI CONTROLLO
(previste nel prossimo Manuale Operativo IPT)

Autocertificazione
Occorre che venga dichiarato da parte del soggetto interessato di:

- NON  ESSERE  ISCRITTO  ALLA  CAMERA  DI  COMMERCIO  per  un’attività  connessa 

all’utilizzo del veicolo; 

- NON POSSEDERE PARTITA IVA per un’attività connessa all’utilizzo del veicolo.

Modalità di controllo sull’uso professionale del veicolo

NON  sono da considerarsi ad uso professionale,  quindi non soggetti  a controllo preventivo,  le 

seguenti tipologie di: 

MOTOVEICOLI, di cui all’art. 53 del Codice della Strada:
a) motocicli: veicoli  a  due  ruote  destinati  al  trasporto  di  persone,  in  numero  non  superiore  a  due  compreso  il 

conducente; 
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti 

compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

AUTOVEICOLI, di cui all’art. 54 del Codice della Strada:

a) autovetture: veicoli  destinati  al  trasporto  di  persone,  aventi  al  massimo  nove  posti,  compreso  quello  del 

conducente; 

3 Art. 60. D.Lgs. 30 aprile 1992  n. 285
1). Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca,  

nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico. 
2). Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro 

conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche 
della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni 
stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento 
per i trasporti terrestri . 

3). I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni: 
a)  la  loro  circolazione  può  essere  consentita  soltanto  in  occasione  di  apposite  manifestazioni  o  raduni  autorizzati, 

limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter 
circolare, devono essere provvisti  di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio  del Dipartimento per i 
trasporti terrestri  nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato 
preventivamente  presentato,  da  parte  dell'ente  organizzatore,  l'elenco  particolareggiato  dei  veicoli  partecipanti.  Nella 
autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia 
di sicurezza offerta dal tipo di veicolo; 

b)  il  trasferimento  di  proprietà  degli  stessi  deve  essere  comunicato  al  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri   ,  per 
l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2. 

4). Rientrano  nella  categoria  dei  motoveicoli  e  autoveicoli  di  interesse  storico  e  collezionistico  tutti  quelli  di  cui  risulti 
l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI . 

5). I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo 
tipo di veicoli, determinati dal regolamento . 

6). Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 
sprovvisti  dei  requisiti  previsti  per  questo  tipo  di  veicoli  dal  regolamento,  è  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del 
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 se si tratta di autoveicoli, o da euro 36 a euro 148 se si tratta di motoveicoli  .
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c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 

4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo 

nove posti compreso quello del conducente; 

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e 

all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente. 

Sono  oggetto  di  VERIFICA  sull’utilizzo  ad  uso  professionale, quindi  soggetti  a  controllo 

preventivo anche mediante autocertificazione, le seguenti casistiche:

MOTOVEICOLI, di cui all’art. 53 del Codice della Strada:
comma 1,  lett. c)- d)- e)- f)- g)- h) D.lgs. 30/04/1992 n. 285;

c). motoveicoli  per  trasporto  promiscuo:  veicoli  a  tre  ruote  destinati  al  trasporto  di  persone  e  cose,  capaci  di 

contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

d). motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e). mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a 

quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono 

essere abbinati a ciascun mototrattore ; 

f). motoveicoli per trasporti specifici:  veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in 

particolari  condizioni  e caratterizzati  dall'essere  muniti  permanentemente  di  speciali  attrezzature relative a tale 

scopo; 

g). motoveicoli  per  uso  speciale:  veicoli  a  tre  ruote  caratterizzati  da  particolari  attrezzature  installate 

permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il 

ciclo operativo delle attrezzature; 

h). quadricicli a motore:  veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al 

conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t,  

con esclusione della massa delle batterie  se a trazione elettrica,  capaci  di  sviluppare su strada orizzontale una 

velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora 

superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

AUTOVEICOLI, di cui all’art. 54 del Codice della Strada:
comma 1,  lett. b)-d) –e) –f) –g) –h) –i) –l) –n) D.lgs. 30/04/1992 n. 285.

b) autobus:  veicoli  destinati  al  trasporto  di  persone  equipaggiati  con  più  di  nove  posti  compreso  quello  del 

conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; 

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; 

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari 

condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; 

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e 

destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali 

connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature 

stesse; 
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h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della 

applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente 

da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le 

dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale; 

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; 

1) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di 

veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata 

permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti 

possono essere effettuate soltanto in officina.

n) mezzi  d'opera: veicoli  o  complessi  di  veicoli  dotati  di  particolare  attrezzatura  per  il  carico  e  il  trasporto  di 

materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero 

che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o 

complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art.  62 e non 

superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I  

mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e 

fuori strada.
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