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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come
metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20).  Verificare
l’oggetto della PEC o i file allegati alla medesima. Data
di  registrazione  inclusa  nella  segnatura  di  protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto
a destra (da citare nella risposta).

OGGETTO:  tassa  automobilistica  provinciale  –  VEICOLI  CON  ALIMENTAZIONE
ECOSOSTENIBILE POTENZA MASSIMA DEL MOTORE DI 185 KW E CON EMISSIONI
DI ANIDRIDE CARBONICA NON SUPERIORI A 135 G/KM - art. 3 Legge Provinciale
27/12/2021 n. 22

L’art. 3 della Legge Provinciale 27 dicembre 2021 n. 22 (legge provinciale di stabilità
2022) ha apportato delle modifiche all’art. 4 della Legge Provinciale 11 settembre 1998 n. 10
che ha istituto la tassa automobilistica provinciale. 

Tali  modifiche  normative  riguardano  anche  l’esenzione  del  pagamento  della  tassa
automobilistica per i veicoli,  con potenza massima del motore di 185 kW, ad alimentazione
ecosostentibile  (alimentazione,  esclusiva  o  doppia,  a  gas  metano o  GPL,  ibrida  elettrica  e
termica, a benzina – idrogeno o gasolio idrogeno) in considerazione delle emissioni di anidride
carbonica, con decorrenza 1° gennaio 2022.

In particolare, all’art. 4 della L.P. n. 10/1998, sono stati aggiunti i seguenti commi:

• “6-octies. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e
alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL, con alimentazione ibrida elettri-
ca e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno e con emis-
sioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km, sono esentati dal pagamento della
tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, an-
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che estera, con riferimento alle emissioni di anidride carbonica risultanti dal documento
unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione, nel campo V7, per la se-
guente durata, espressa in mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, an-
che estera: 
a) per emissioni anidride carbonica da 1 a 30 g/km, esenzione di sessanta mesi; 
b) per emissioni anidride carbonica da 31 a 60 g/km, esenzione di trentasei mesi; 
c) per emissioni anidride carbonica da 61 a 95 g/km, esenzione di ventiquattro mesi; 
d) per emissioni anidride carbonica da 96 a 135 g/km, esenzione di dodici mesi.

• 6 nonies. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e ali-

mentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilisti-

ca provinciale per sessanta mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, an-

che estera. 

• 6-decies. Per gli autoveicoli che entrano nella competenza tributaria della Provincia suc-

cessivamente alla data di prima immatricolazione, anche estera, l'esenzione opera limi-

tatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di entrata nella competenza tri-

butaria della Provincia fino al termine del rispettivo periodo di esenzione, decorrente

dalla data di prima immatricolazione, anche estera. 

• 6-undecies. I commi da 6-octies a 6-decies si applicano ai veicoli immatricolati in pro-

vincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia a partire dal 1°

gennaio 2022." 

Per informazioni in merito alla tassa automobilistica provinciale è possibile contattare i

nostri uffici al numero verde 800 901305 (da telefono fisso) – 0461 495511 (da fisso e cellula-

re) scegliendo il tasto 1 oppure scrivere all’indirizzo e-mail bolloauto@trentinoriscossionispa.it

Cordiali saluti

Trentino Riscossioni S.p.A.

Il Direttore Generale
- dott. Alessandro Osler –

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea,
costituisce  copia  dell’originale  informatico  firmato
digitalmente,  predisposto  e  conservato  presso
questa  Società  in  conformità  alle  regole  tecniche
(artt. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo  del  responsabile  (art.  3  D.Lgs.
39/1993).
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