Egregio socio,

Legnago 30/12/14

come saprai lo Stato con la legge di stabilità del 2015 ha trattato l’art 44, comma 33, ed
abrogato i commi 2 e 3 dell’art 63, legge 342/2000.
Con questo da Gennaio 2015 sono esentate dalla tassa di proprietà solo le vetture trentennali,
le vetture ventennali (anche se non circolanti) dovranno pagare il bollo pieno(tassa di
possesso).
Di seguito ecco cosa cambia:
-

i veicoli compresi tra i 20 e 30 anni dovranno pagare la tassa di possesso
a partire dal 1 gennaio 2015 ed i veicoli ultratrentennali dovranno pagare la tassa
di circolazione. (solo se circoleranno)

Non esiste più la categoria dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico
sotto il profilo fiscale.
- Rimane la categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico per ciò che
concerne la loro circolazione, ai sensi dell'Art. 60 del C.d.S. e regolamento C.d.S.
(valido per le vetture che hanno il CRS)
- Nulla si sa sui diritti acquisiti, sul loro riconoscimento e sulle eventuali conseguenze, di
certo i bolli che sono stati già pagati ridotti negli anni precedenti restano tali e non
dobbiamo preoccuparci che ci chiedano la differenza visto che la nostra auto non
risulta più storica.
- Per ciò che riguarda l'ambito regionale, dovremo verificare sia per le Regioni a Statuto
Speciale, che quelle a Statuto Ordinario, se esistono soluzioni e, in tal caso, come agire
con le Stesse (come club abbiamo già chiesto informazioni alla Regione Veneto e stiamo
aspettando la risposta su come i soci debbano muoversi).
- Infine, in merito all'aspetto assicurativo, rimanendo in vigore il CRS, nulla dovrebbe
cambiare, quindi sentite le vostre compagnie assicurative se ve l’ assicurano ancora
storica.
Consigliamo di aspettare a pagare il bollo per il 2015 per capire la Regione Veneto come
intende procedere perché al momento risultano tutti i bolli ancora ridotti ed è inutile pagare
un bollo sbagliato, non succede nulla se passate il tempo massimo per il pagamento.
-

Quest’anno con il rinnovo della tessera ci sarà in più l’assistenza data da Europe Assistance in
caso di avaria del veicolo, questa avrebbe un costo aggiuntivo ma viene regalato a tutti i soci
dal club, su ogni tessera ci sarà il n° verde da chiamare in caso di avaria al veicolo e quando vi
spediremo a casa la tessera inseriremo anche una brochure informativa, ma comunque è anche
tutto riportato sulla manovella e sul sito ASI.
Appena abbiamo ulteriori chiarimenti ve lo faremmo sapere ma tenete sempre controllato il
nostro sito internet www.veterancarclublegnago.it che è sempre aggiornato sull’argomento.
Cordiali saluti
Il Segretario
Ghirello Samuel

