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LA NOVITÀ
«Ormai la macchina
organizzativa per la
cronoscalata
Guarcino-Campocatino sui
monti Ernici è in piena attività.
Mai, tuttavia, avrei sperato in
una risposta così entusiastica
del territorio che sta dando
prova di resilienza e voglia di
ripartire dopo un anno
davvero disastroso. Primo fra
tutti il Comune di Guarcino
che, con il suo sindaco, Urbano
Restante, si è messo a totale
disposizione della nostra
organizzazione e
dell’Automobile Club
Frosinone che patrocina
l’evento. Saranno tre giorni di
eventi, dal 6 all’8 agosto, che
faranno da corollario alla gara
vera e propria che si svolgerà la
domenica. Ma già dal venerdì
si partirà con tante attività che
riguarderanno le auto storiche,
la sicurezza stradale, la musica,
l’enogastronomia e chi più ne
ha più ne metta. Ringraziamo
anche la protezione civile che si
è messa a nostra disposizione
per garantire che tutto fluisca
senza intoppi e l’Astral che a
giorni asfalterà alcuni tratti
interessati dalla gara in salita.
Come ha dichiarato bene
Urbano Restante, c’è
entusiasmo nel riportare in
vita dopo circa 50 anni una
gara che ha fatto la storia della
nostra provincia». l

Cosa cambia In Lombardia niente tassa se iscritti alla lista di salvaguardia

Bollo auto, novità esenzioni
Aci Storico esenta dalla tassa
IL FOCUS

Novità in materia di tasse
automobilistiche per i veicoli
ultraventennali che in Lom-
bardia ed altre poche zone se
iscritti alla lista di salvaguardia
ACI non pagano la tassa sul-
l’auto

Il 27 dicembre scorso, all’i n-
terno della Legge di Stabilità
per il triennio 2022-2024, la
Regione Lombardia ha inserito
un provvedimento che indica
ACI Storico come Certificatore
di storicità dei veicoli con età
compresa tra i 20 e i 29 anni ap-
partenenti alla Lista di Salva-
guardia. Grazie a questo prov-
vedimento i proprietari dei vei-
coli saranno esentati dal paga-
mento del bollo e la speranza è
che nei prossimi mesi anche al-
tre regioni prendano l’e s e m-
pio.

ACI Storico sta predisponen-
do una procedura semplificata
sul proprio sito che permetterà
ai soci di effettuare la richiesta
di iscrizione dei loro veicoli
compresi nella Lista di Salva-
guardia al Registro di ACI Sto-
rico, la verifica della rispon-
denza dei veicoli all’o t t e n i m e n-
to del beneficio fiscale e la ri-
chiesta di esenzione dal paga-
mento della tassa da inviare al-
la sede territoriale di compe-
tenza.

La procedura, tra l’altro, do-
vrebbe avere un costo davvero
irrisorio e non gravare ulterior-
mente su chi possiede un’auto.
Anche la Provincia Autonoma
di Trento ha previsto lo stesso
vantaggio per il 2022, mentre
per la regione Valle d’Aosta l’e-
senzione del pagamento del
bollo sarà pari al 50%.

Queste iniziative costituisco-
no un importante riconosci-
mento del concetto di Lista di
Salvaguardia, cui ACI Storico,
assieme a FCA Heritage, al Re-
gistro Italiano Alfa Romeo, al-
l’Associazione Amatori Veicoli
Storici e alla rivista Ruoteclas-
siche, lavora da tempo.

Nella Lista di Salvaguardia
20-29 anni sono inserite tutte
le automobili di particolare
pregio storico, sportivo, stilisti-
co, tecnico e con caratteristiche
di innovazione, a prescindere
dal loro valore economico at-
tuale e che considera anche il
numero degli esemplari so-
pravvissuti rispetto ai volumi

di produzione. La selezione
delle auto ultraventennali, se-
condo ACI, è “doverosa e neces-
saria, perché in Italia circolano
7,5 milioni di vetture che han-
no più di vent’anni, con una
tendenza a crescere ulterior-
mente nei prossimi anni a cau-
sa della progressiva obsole-
scenza del parco circolante na-
zionale: occorre quindi distin-
guere i veicoli di reale interesse
storico da quelli semplicemen-
te vecchi, che comunque diven-
tano storici al compimento del
30° anno d’età, come da Diret-
tiva Europa e da regolamenti
FIVA”. l
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Novità in materia
di tasse
automobilistiche
In Lombardia
ed altre poche
zone Aci Storico
esenta
dal Bollo Auto

di
ANDREA TAGLIAFERRI

IL COMMENTO
«Dall’ 8 novembre scorso gli
assicurati SARA possono
scaricare dall'app SaraConMe
il "certificato dello sciatore".
La novità, introdotta dal DLgs
40/2021, prevede l’obbligo per
coloro che utilizzino piste da
sci alpino di possedere
un’assicurazione, in corso di
validità, che copra la propria
responsabilità civile per danni
causati a terzi. Con le garanzie
RC Vita Familiare o Qui
Famiglia questo rischio è già
coperto ma per rendere la cosa
più evidente SARA
assicurazioni, la Compagnia
Ufficiale dell’ACI, ha ritenuto
opportuno esplicitare la
presenza di questa copertura
attraverso l’implementazione
di un “Certificato dello
Sciatore”. L’attestazione,
stampabile in agenzia e
disponibile sulla app
SaraConMe o sulla Home
Insurance del cliente, sarà
presente su tutte le polizze su
cui è attiva la garanzia RC del
capofamiglia e, in particolare,
su Saraincasa, Dimensione
Famiglia, Ruota Libera, Guido
Bene, Saracasapronta,
Casamia, Valore Famiglia.

L’obbligo è entrato in vigore
dal primo gennaio 2022 e la
violazione è sanzionata con
una multa fino a 150 euro».l

L’EDITORIALE

Polizze Sara
Il certificato
dello
sciatore c’è

La speranza
è che nei
prossimi mesi
anche altre
re g i o n i
p re n d a n o
esempio dalla
Lo m b a rd i a

INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone

Per info, quesiti o segnalazioni contatta il nostro ufficio Comunicazione
0775 898204 e a.tagliaferri@frosinone.aci.it
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