
AGEVOLAZIONI  IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE PER
AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI COSTRUITI DA ALMENO 30 ANNI  –

 PROVINCIA di TERAMO

Per le formalità di trasferimento di proprietà di veicoli costruiti da almeno
trent’anni,  ivi  compresi  gli  autocarri  e  i  motocarri,  è  prevista
un’agevolazione sulla tariffa dell’I.P.T.  da corrispondersi  ai  sensi  dell’art.  63,
della Legge 21.11.2000, n. 342:

 autoveicoli  € 52,00
 motoveicoli € 26,00

Per  il  trasferimento  di  proprietà  di  veicoli  precedentemente  indicati   è  possibile
accedere all’agevolazione solo con la presenza contestuale delle seguenti condizioni:

1. Carta  di  Circolazione  di  veicolo  storico  da  cui  si  evince  o  la  data  di
immatricolazione o la data di fabbricazione.
2. apposita autocertificazione che il veicolo non è adibito ad uso professionale;*
3. richiesta della formalità da soggetto privo di partita iva  oppure  pur essendo
possessore di P.I. il veicolo acquistato non deve essere contabilizzato nella propria
attività e che pertanto lo stesso risulta estraneo alla sfera lavorativa aziendale.

*  La  Provincia  di  Teramo  ha  subordinato  la  possibilità  di  godere  delle
agevolazioni previste per i veicoli storici (quindi i veicoli COSTRUITI DA ALMENO
30 ANNI) alla presentazione di un’autocertificazione nella quella si dichiari l’uso
non professionale del veicolo.

Tale autocertificazione, quindi,  va allegata tutte le volte in cui  viene richiesta
l’agevolazione in parola indipendentemente dalla classe del veicolo oggetto della
formalità (quindi sia che si tratti di autovetture o autocarri, motocarri, veicolo
per trasporto specifico o uso speciale ecc).

Ciò estende la possibilità di godere delle agevolazioni in parola anche nel caso di
veicoli che per le loro caratteristiche vengono considerati generalmente ad uso
professionale (autocarri, veicoli ad uso speciale o trasporto specifico).

ATTENZIONE! Dal 1° gennaio 2015, a seguito delle modifiche legislative ,
non godono  più  delle  agevolazioni  IPT  i  veicoli  di  particolare  interesse
storico e collezionistico ultraventennali (costruiti da oltre vent'anni e da non
più di trenta)  .

MODULISTICA
* autocertificazione che il mezzo non è adibito ad uso professionale - LINK

Link ACI Storico
http://www.aci.it/laci/la-federazione/iniziative-e-progetti/aci-storico.html 
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