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Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni 

Agevolazioni alla circolazione stradale



Bollo agevolato

Veicoli elettrici:

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione.

Alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti 

veicoli a benzina.

Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con 

alimentazione a GPL o gas metano:

Purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista 

per i corrispondenti veicoli a benzina.

Veicoli alimentazione ibrida elettrica/termica di tipo plug-in, full hybrid e con alimentazione esclusiva a 

idrogeno:
Con Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 all’articolo 3 ha disposto l’esenzione triennale per i veicoli immatricolati nuovi nel triennio 2019/2021 

con alimentazione ibrida elettrica/termica di tipo plug-in, full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno. Anche i veicoli immatricolati nel 2019 

provenienti da altra Regione o Provincia Autonoma godono dell’esenzione, ma a decorrere dal periodo di competenza della Sicilia limitatamente al 

periodo residuo dei 36 mesi calcolati dalla data di immatricolazione.

Per ottenere l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni ACI gli 

elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare 

entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, 

la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.
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Per maggiori informazioni visita il sito: 

pti.regione.sicilia.it

Per ulteriori informazioni: https://goo.gl/nWcC2H
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Limitazioni alla circolazione

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture comunica, periodo per periodo, le fasce orarie e i giorni in cui certe tipologie di veicoli, di grandi 

dimensioni, non possono circolare sulle strade. In Sardegna e in Sicilia, i mezzi pesanti che possono provare di essere giunti dal territorio italiano 

continentale o dall’altra isola, potranno viaggiare ancora 4 ore dopo l’orario di divieto. Quindi, se il divieto parte alle 14, nelle due isole si può 

circolare fino alle 18, se provenienti da un’altra regione. Unica esclusione, in Sicilia, per coloro che arrivano con il traghetto da Reggio Calabria o Villa 

San Giovanni. Per questi vale l’orario standard, non posticipato.


