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D.d.u.o. 29 dicembre 2021 - n. 18981
Modalità applicative dei benefici riconosciuti per l’anno 
2022 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli 
ai sensi dell’art. 5, della l.r. 27 dicembre 2021, n. 25, che ha 
introdotto modifiche all’art. 44, della l.r. n. 10/2003.

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI 

Vista la l r  14 luglio 2003 n  10 «Riordino delle disposizioni legi-
slative regionali in materia tributaria – Testo unico della discipli-
na dei tributi regionali»;

Vista la l r  28 dicembre 2017, n  42 «Legge di Stabilità 2018-
2020» ed in particolare l’art  6 con cui sono state introdotte modi-
fiche alla sopra richiamata l r  14 luglio 2003, n  10;

Vista la l r  28 dicembre 2018, n  24, «Legge di Stabilità 2019-
2021» ed in particolare l’art  5, comma 1, lett  e) e f) e commi 2 e 
3, in cui sono stabilite modifiche alla citata l r  n  10/2003;

Vista la l r  30 dicembre 2019, n  24, «Legge di Stabilità 2020-
2022» ed in particolare l’art  4, comma 1, lettere c) e d), con cui 
sono stabilite modifiche alla citata l r  n  10/2003;

Vista la l r  28 dicembre 2020, n  26, «Legge di Stabilità 2021-
2023» ed in particolare l’art  11, comma 1, lettere da c) ad f), 
con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche alla citata 
l r  n  10/2003;

Vista la l r  27 dicembre 2021, n  25, «Legge di Stabilità 2022-
2024» ed in particolare l’art  5 con il quale sono state apportate 
modifiche all’art  44, della richiamata l r  n  10/2003;

Richiamato, in particolare, l’art  44 della citata l r  n 10/2003, 
come ulteriormente integrato, da ultimo, con le modifiche intro-
dotte dalla legge regionale di stabilità 2022-2024, n   25/2021, 
che prevede:

•	l’esenzione per tre periodi d’imposta dal pagamento della 
tassa automobilistica  regionale per particolari categorie 
di autovetture, «appartenenti alle classi  emissive EURO 5 e 
6 e con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o  
esclusiva a benzina», acquistate nell’anno 2022 a condizio-
ne che, nel medesimo  anno, si provveda alla demolizione 
di veicoli appartenenti a componenti dello  stesso nucleo 
familiare;

•	un contributo per la demolizione nel 2022 dei veicoli mag-
giormente inquinanti;

•	un provvedimento dirigenziale per la definizione delle mo-
dalità applicative per la  fruizione dei benefici di cui ai com-
mi 19 bis e 19 bis1 del richiamato art  44;

Viste:

•	la l r  11 dicembre 2006, n  24 «Norme per la prevenzione e la 
riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute 
e dell’ambiente», ed in particolare l’art  14 che prevede la 
possibilità di promuovere misure e iniziative per il rinnovo del 
parco veicolare pubblico e privato destinato a passeggeri 
e merci;

•	le dd g r  11 settembre 2013, n  593 e 2 agosto 2018, n  449 
che hanno approvato rispettivamente il Piano Regionale 
degli Interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e il suo l’ag-
giornamento individuando, in particolare, le misure di pia-
no;

Richiamati: 

•	il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tribu-
tarie regionali, n  1744, del 12 febbraio 2018, «Individuazione 
delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l’an-
no 2018 a seguito di acquisto e demolizione di particolari 
veicoli» che ha disciplinato, in attuazione dell’art  44, com-
ma 19 ter, della l r  n  10/2003, analogo beneficio per l’anno 
2018;

•	il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tribu-
tarie regionali, n  482, del 17 gennaio 2019, «Individuazione 
delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l’an-
no 2019 a seguito di acquisto e demolizione di particolari 
veicoli» che ha disciplinato, in attuazione dell’art  44, com-
ma 19 ter, della l r  n  10/2003, analogo beneficio per l’anno 
2019; 

•	il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tribu-
tarie regionali, n  1996, del 18 febbraio 2020, «Individuazione 

delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l’an-
no 2020 a seguito di acquisto e demolizione di particolari 
veicoli» che ha disciplinato, in attuazione dell’art  44, com-
ma 19 ter, della l r  n  10/2003, analogo beneficio per l’anno 
2020;

•	il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tribu-
tarie regionali, n  16657, del 31 dicembre 2020, «Individuazio-
ne delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per 
l’anno 2021 a seguito di acquisto e demolizione di parti-
colari veicoli» che ha disciplinato, in attuazione dell’art  44, 
comma 19 ter, della l r  n  10/2003, analogo beneficio per 
l’anno 2021;

Evidenziato che la sopra richiamata disposizione di cui all’art  
44 della citata l r  n 10/2003, come modificato, da ultimo, dalla 
legge regionale di stabilità 2022-2024, n  25/2021, volta a pro-
muovere la sostituzione del parco veicolare circolante più inqui-
nante con mezzi a minori emissioni appartenenti alle classi EU-
RO 5 e 6 e con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina 
o esclusiva a benzina, è coerente con le politiche regionali per 
la difesa della qualità dell’aria prevedendo anche un’incentiva-
zione per la rottamazione di veicoli fino a EURO 1 con alimenta-
zione a benzina anche ibrida, e fino a EURO 4 con alimentazione 
a gasolio anche ibrida;

Preso atto, pertanto, di quanto stabilito al comma 19 bis 
dell’art  44 della l r  n  10/2003, che prevede l’esenzione triennale 
dal pagamento della tassa automobilistica regionale, con riferi-
mento ai periodi d’imposta decorrenti nel medesimo triennio, a 
favore delle persone fisiche residenti in Regione Lombardia, che 
acquistano, nell’anno 2022, un’autovettura nuova o usata ap-
partenente alle classi emissive EURO 5 e 6 e con alimentazione 
bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina, previa 
rottamazione di un veicolo inquinante di proprietà del medesi-
mo nucleo familiare anagrafico;

Preso atto, inoltre, di quanto stabilito al comma 19 bis1 dell’art  
44 della l r  n  10/2003, che prevede un contributo di € 90,00 per 
i proprietari di veicoli rottamati nell’anno 2022 appartenenti a 
specifiche classi emissive;

Considerato che i soggetti beneficiari dell’agevolazione che 
provvedano erroneamente al pagamento della tassa automo-
bilistica dovranno essere rimborsati dell’importo versato anche 
per quanto previsto dall’art  15 della l r  n  10/2003;

Verificato che il presente atto, relativamente al contributo per 
la demolizione per una spesa complessiva per il solo 2022 di 
€ 1 800 000,00 (unmilioneottocentomila,00) trova copertura al 
capitolo 1 04 109 13355 «CONTRIBUTO DEMOLIZIONE VEICOLI IN-
QUINANTI» dello stato di previsione delle spese del bilancio re-
gionale 2022-2024;

Visto il Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura e 
in particolare il Risultato Atteso 218  Ter 9 8 «Riduzione delle emis-
sioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano Regio-
nale degli Interventi per la Qualità dell’Aria»; 

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20, «Testo Unico delle leggi regiona-
li in materia di organizzazione e personale», nonché la d g r  n  
XI/4222 del 25 gennaio 2021 relativa alla titolarità dirigenziale e 
alle competenze della U O  Tutela delle Entrate Tributarie Regio-
nali, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente 

recepite e approvate:
1  di approvare l’Allegato A al presente decreto, parte inte-

grante e sostanziale dello stesso, concernente le modalità ap-
plicative dei benefici riconosciuti per l’anno 2022 a seguito di 
acquisto e demolizione di particolari veicoli ai sensi dell’art  5, 
della l r  27 dicembre 2021, n  25, che ha introdotto modifiche 
all’art  44, commi 19 bis e 19 bis1, della l r  n  10/2003;

2  di disporre il rimborso dell’importo versato a titolo di tassa 
automobilistica a favore dei soggetti che risultino in possesso 
dei requisiti per fruire del beneficio dell’esenzione triennale dal 
pagamento del medesimo tributo anche per quanto previsto 
dall’art  15 della l r  n  10/2003;

3  che il presente atto, relativamente al contributo per la de-
molizione per una spesa complessiva per il solo il solo 2022 di 
€ 1 800 000,00 (unmilioneottocentomila,00) trova copertura al 
capitolo 1 04 109 13355 «CONTRIBUTO DEMOLIZIONE VEICOLI IN-
QUINANTI» dello stato di previsione delle spese del bilancio re-
gionale 2022-2024;

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
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5  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del D  Lgs 33/2013 

 Il dirigente
Michele Colosimo

——— • ———
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MODALITÀ APPLICATIVE DEI BENEFICI RICONOSCIUTI PER L’ANNO 2022 A SEGUITO DI ACQUISTO E 
DEMOLIZIONE DI PARTICOLARI VEICOLI AI SENSI DELL’ART. 5, DELLA L.R. 27 DICEMBRE 2021, N. 25, CHE HA 
INTRODOTTO MODIFICHE ALL’ART. 44, DELLA L.R. N. 10/2003.    

    
1. FINALITA’    

    
L’iniziativa si inquadra nell’ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell’aria e la lotta 
all’inquinamento atmosferico e concorre al raggiungimento dei valori limite di particolato e di ossidi di azoto in 
atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Specificatamente si 
inserisce nel contesto delle misure strutturali individuate all’interno del Piano Regionale degli Interventi per la 
qualità dell’aria (PRIA), il cui aggiornamento è stato approvato con la d.G.R. 2 agosto 2018, n. 449, individuando 
le misure di piano, in particolare, con l’azione dell’aggiornamento del PRIA 2018 TP-1n “Veicoli privati 
commerciali e per il trasporto persone”, la cui attuazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento della qualità dell'aria.    

    
L’iniziativa si affianca agli interventi di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti vigenti ed è in linea 
con le misure individuate all’interno del nuovo Accordo di Programma di bacino padano sottoscritto con il 
Ministero dell’Ambiente e le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte nel 2017 diretto ad assicurare la 
realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento nell’ambito del processo cooperativo 
Stato-Regioni, avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell’aria anche al fine di evitare aggravamenti e 
sentenze di condanna nelle procedure di infrazione UE attualmente pendenti.    

    
La misura vuole offrire un sostegno ai cittadini nel percorso di sostituzione del proprio veicolo destinato alla 
mobilità. L’ambito di intervento, infatti, prevede anche per il 2022 un contributo, destinato a privati ed aziende, 
per la demolizione dei veicoli più inquinanti (con particolare attenzione per quelli alimentati a gasolio) nonché 
l’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica, per le sole persone fisiche che, 
contestualmente alla rottamazione del veicolo inquinante, acquistano un’autovettura EURO 5 o 6, non 
alimentata a gasolio, purché si provveda alla contestuale rottamazione di veicolo inquinante.  
Prosegue inoltre l’iniziativa che prevede la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica per 5 annualità 
decorrenti dal mese di immatricolazione per i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a 
doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrico oppure 
metano/elettrico, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
    
In linea di massima per il 2022 si ripropongono le medesime misure adottate negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 
con la conferma dell’estensione del beneficio anche in caso di demolizione di veicoli di classe emissiva EURO 4 
alimentati a gasolio anche ibridi o a doppia alimentazione.    

    
   

2. DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO    
    

L’art. 5, della l.r. 27 dicembre 2021, n. 25, ha introdotto modifiche all’art. 44, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, 
“Testo unico della disciplina dei tributi regionali” con la finalità di favorire ed accelerare il rinnovo del parco 
veicolare.    
   
Le novità introdotte prevedono:  

i. l’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di acquisto, nell’anno 
2022, di un’autovettura ad uso privato, nuova o usata, avente le caratteristiche riportate nel paragrafo 4, 
con demolizione di un veicolo inquinante avente le caratteristiche riportate nel paragrafo 3, da effettuarsi 
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nel medesimo 2022. Nel caso di autovettura nuova, la data da considerare è quella di immatricolazione. 
Nel caso di autovettura usata, la data da considerare è quella dell’atto di acquisto trascritto al P.R.A. 
(Pubblico Registro Automobilistico). L’esenzione è riconosciuta anche nel caso di autovettura acquisita in 
regime di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine; (art. 44, comma 19 bis, l.r. n. 10/2003)   
   

ii. un contributo di € 90,00 per la demolizione di veicoli le cui caratteristiche tecniche sono indicate nel 
paragrafo 3. La rottamazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 
2022, secondo le risultanze del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato 
alla demolizione dei veicoli o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli, purché la consegna sia 
finalizzata esclusivamente alla demolizione; (art. 44, comma 19 bis1, l.r. n. 10/2003).   
   
   

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA DESTINARE ALLA ROTTAMAZIONE    
   
Può usufruire del contributo per la demolizione di € 90,00, il proprietario di veicolo, da destinare alla 
demolizione, appartenente alle seguenti classi emissive (come riportato sulla carta di circolazione):    

• non omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE alimentato a benzina o 
gasolio (veicolo di classe “EURO 0 benzina o diesel”);    

• omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE alimentato a benzina 
o gasolio (veicolo di classe “EURO 1 a benzina o diesel”);    

• omologato ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 
98/77/CE alimentato a gasolio (veicolo di classe “EURO 2 diesel”);    

• omologato ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase 
A, 2001/27/CE, 2001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A alimentato a gasolio (veicolo 
di classe “EURO 3 diesel”);  

• omologato ai sensi delle direttive 92/97 CE - 98/69 CE-B, 98/69 CE-B; CEE 2003/76/CE-B; 98/77/CE 
RIF.98/69/CE-B; 1999/102/CE RIF. 98/69/CE-B; 999/96/CE RIGA B1; 2001/100/CE -B; 2001/1/CE RIF. 
98/69/CE – B; 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA B1; 2002/80/CE-B; 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA 
B1; 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1; 2001/1/CE - RIF. 98/69/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.);  
2001/100/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.); 2002/80/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.); 2003/76/CE - B 
(EURO 4 con DISP. ANTIP.) - (veicolo di classe “EURO 4 diesel”);  

• avente alimentazione ibrida o doppia a benzina /metano o benzina /GPL, come riportato sulla carta di 
circolazione, purché omologato all’origine nella classe emissiva Euro 0 oppure EURO 1 a benzina oppure a 
gasolio/GPL, gasolio/metano purché omologato all’origine nella classe emissiva Euro 0, 1, 2, 3 o 4.  

   
Ai fini dell’agevolazione non sono previsti limiti di cilindrata per i veicoli destinati alla demolizione.    
    
   

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA ACQUISTARE    
    

È ammessa al beneficio dell’esenzione triennale, con riferimento ai periodi d’imposta attribuiti al veicolo, dal 
pagamento della tassa automobilistica l’autovettura acquistata o acquisita in leasing, nuova di fabbrica o usata, 
nell’anno 2022, da parte della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare anagrafico 
che risulti proprietario di veicolo, con le caratteristiche di cui al paragrafo 3, demolito nel medesimo anno. 
L’autovettura acquistata deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:   
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• appartenere alla categoria M1 - veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a 
sedere oltre al sedile del conducente – ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice 
della strada),     

• avere una cilindrata non superiore a 2.000 cc     
• appartenere alla classe emissiva EURO 5 o EURO 6     
• alimentazione bifuel (benzina/GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina.    

    
È escluso dal beneficio dell’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l’acquisto di 
autovetture alimentate a gasolio (diesel) o con doppia alimentazione a gasolio o ibrida.    

    
  

5. CONDIZIONI NECESSARIE AL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO DELL’ESENZIONE TRIENNALE    
    

La consegna del veicolo al demolitore autorizzato o al rivenditore autorizzato al commercio di veicoli (purché 
la consegna sia finalizzata alla demolizione) deve avvenire nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2022 ed il 31 
dicembre 2022.    

    
L'immatricolazione o la trascrizione dell’acquisto, in caso di usato, devono ricadere nel periodo compreso fra il 
2 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022.    

    
L’autovettura acquistata nuova di fabbrica o usata è ammessa al beneficio anche se immatricolata 
successivamente al 31 dicembre 2022, purché il contratto di acquisto risulti perfezionato entro tale data. Nel 
caso di compravendita di autovettura tra privati fa fede la data di autenticazione della firma apposta sull’atto 
di vendita purché trascritto al PRA. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, la demolizione dovrà essere 
effettuata nell’anno 2022.   

    
Ai fini dell’agevolazione, per ciascun veicolo demolito può essere associato l’acquisto di una sola autovettura 
nuova od usata.  

    
  

6. VALIDITÀ E DURATA DEI BENEFICI    
    

Il presente provvedimento agevolativo produce i suoi effetti:    
    

1. dal 2 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relativamente all’esenzione triennale dal pagamento della tassa 
automobilistica regionale e al contributo di demolizione:    

a) Per le autovetture di nuova immatricolazione, l'esenzione ha validità per tre periodi d’imposta 
con decorrenza dal mese di immatricolazione.    

b) Per le autovetture acquistate usate, l’esenzione ha validità per tre periodi d’imposta con 
decorrenza dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell’atto di acquisto 
trascritto al P.R.A. ovvero dal periodo tributario decorrente dal mese in cui si verifica l'uscita 
dal regime di sospensione d'imposta.    

2. nel caso di acquisto nel 2022 di autovettura usata (euro 5 o 6) già riconosciuta esente per tre anni nel 
2019 o nel 2020 o nel corso del 2021, il nuovo proprietario, che abbia rottamato sempre nel 2022 un 
veicolo inquinante, beneficerà dell’esenzione per un nuovo triennio con la decorrenza indicata al punto 
1.  
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3. In assenza della contestuale rottamazione di veicolo inquinante, nel caso di acquisto dell’autovettura 
beneficiaria dell’agevolazione da parte di soggetto residente in Lombardia entro il periodo di validità 
dell'agevolazione, questa continuerà ad esercitare i propri effetti fino alla prevista scadenza. 
 

4. Diversamente, in caso di vendita dell’autovettura beneficiaria dell’agevolazione a soggetto residente in 
altra Regione o di trasferimento della residenza del proprietario/locatario al di fuori della Lombardia, 
l'esenzione cesserà i propri effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'evento (anche se 
anticipato rispetto al periodo di validità dell’agevolazione).  

    
  

7. CHI PUÒ USUFRUIRE DEL PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO    
    

Esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale    
    

Possono usufruire del beneficio tutte le persone fisiche che hanno residenza in Lombardia, proprietarie o 
locatarie, secondo le risultanze dei Pubblici Registri, di autovetture di nuova immatricolazione oppure usate, 
acquistate nell’anno 2022, con le caratteristiche di cui al paragrafo 4 che abbiano rottamato nel medesimo anno 
un veicolo con i requisiti di cui al paragrafo 3, per i quali sia dovuta la tassa automobilistica a favore della Regione 
Lombardia.    

    
Non possono essere agevolati i soggetti, che hanno proceduto alla demolizione in qualità di aventi titolo, senza 
risultare proprietari al PRA.    

    
L’agevolazione è riconosciuta nel caso in cui il veicolo demolito e l’autovettura acquistata risultino di proprietà 
(o in locazione solo per l’autovettura acquistata) di componenti del medesimo nucleo familiare anagrafico come 
risultante dallo stato di famiglia. Tale composizione può essere autocertificata ai sensi dell’art. 46, del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445.    

    
È escluso dal beneficio dell’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l’acquisto di 
autovetture alimentate a gasolio (diesel) o con doppia alimentazione a gasolio o ibrida.    

    
Contributo per la demolizione dei veicoli maggiormente inquinanti    
Possono usufruire del contributo di € 90,00 per la demolizione, i proprietari (persone fisiche e giuridiche) di 
veicoli con le caratteristiche tecniche indicate al paragrafo 3 (veicoli di classe EURO 0 e 1 e di classe EURO 2, 3 e 
4 se alimentati a gasolio). La rottamazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 
dicembre 2022, secondo le risultanze del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato 
alla demolizione dei veicoli o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli (in tal caso, la consegna deve 
essere finalizzata alla demolizione).    
Sono escluse dal beneficio le radiazioni effettuate da soggetti aventi titolo che non abbiano provveduto alla 
trascrizione della proprietà presso il PRA.    

    
Cumulabilità dei benefici    
L’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica e la fruizione del beneficio per la demolizione 
sono cumulabili se i requisiti prescritti sono pienamente rispettati e assorbono, se più favorevoli, la riduzione del 
50% della tassa automobilistica per i veicoli a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli a ricarica 
esterna acquistati nel 2022. Al termine del triennio si beneficerà della riduzione del 50% della tassa 
automobilistica per i residui due anni d’imposta.    
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Laddove sussistano i presupposti, l’agevolazione è cumulabile con analoghe misure stabilite dalla legislazione 
statale.    

    
  

8. COME FRUIRE DELL’ESENZIONE TRIENNALE E DEL CONTRIBUTO PER LA DEMOLIZIONE    
    

Ai fini della fruizione dei benefici previsti dall’art. 5, della l.r. 27 dicembre 2021, n. 25, modificativo dell’art. 44, 
commi 19 bis e 19 bis1, della l.r. n. 10/2003, gli interessati devono:   
   

1. accedere all' Area Personale Tributi, raggiungibile al seguente indirizzo: 
http://www.tributi.regione.lombardia.it/Portale/  con autenticazione forte, (SPID, CIE o smart card 
CRS/CNS provviste di PIN);   
    

2. compilare e trasmettere telematicamente, il modulo relativo alla richiesta del contributo di demolizione 
indicando il codice IBAN del c/c (bancario o postale) sul quale accreditare il contributo di € 90,00 per la 
rottamazione del veicolo di proprietà con le caratteristiche tecniche indicate al paragrafo 3. La richiesta 
deve essere trasmessa a partire dal 45° giorno successivo alla consegna del veicolo al demolitore.    
    

3. ai fini dell’esenzione triennale, solo nel caso in cui la proprietà del veicolo rottamato e dell’autovettura 
acquistata non coincidano con la stessa persona, compilare e trasmettere telematicamente a partire dal 
45° giorno successivo alla consegna del veicolo al demolitore, dall’Area Personale Tributi, il relativo 
modulo con l’indicazione dei dati riferiti:    
- alle targhe dei veicoli oggetto di demolizione ed acquisto appartenenti a componenti del medesimo 

nucleo familiare anagrafico;    
- alla composizione del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia, quale 

autocertificazione sulla quale l’Amministrazione Regionale si riserva di effettuare controlli a 
campione.    

    
Nel caso in cui il veicolo rottamato e l’autovettura acquistata appartengano allo stessa persona, l’esenzione 
triennale viene riconosciuta automaticamente sulla base dei dati provenienti dalle fonti del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, SOGEI, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, DTT (Dipartimento Trasporti 
Terrestri) e P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), già in uso agli uffici regionali, e sulla base delle 
risultanze del sistema informatico regionale di gestione della Tassa Automobilistica. Pertanto, il soggetto 
interessato non dovrà procedere a comunicare i dati necessari al riconoscimento dell’esenzione triennale dal 
pagamento della tassa automobilistica. Le autovetture per le quali è possibile fruire dell’agevolazione, infatti, 
sono individuate tramite procedura informatica che attiva automaticamente le esenzioni nel sistema di 
gestione della tassa automobilistica e produce un flusso di invio delle comunicazioni di riconoscimento agli 
aventi diritto.    
    
Nelle more del ricevimento della comunicazione relativa al riconoscimento dell’esenzione, l’interessato non 
dovrà procedere al pagamento della tassa automobilistica per il veicolo acquistato/locato.    

    
In ogni caso, per l’accredito del contributo per la demolizione, occorre inoltrare richiesta dall’Area Personale 
Tributi con le modalità di seguito illustrate.    
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MODALITÀ OPERATIVE PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO DEMOLIZIONE 

Per permettere a Regione Lombardia di accreditare il contributo di € 90, l’interessato (persona fisica o legale 
rappresentante di persona giuridica) dovrà, dopo che siano trascorsi 45 giorni dalla consegna del veicolo al 
demolitore: 

• accedere all'Area Personale Tributi con un sistema di autenticazione forte: SPID, CIE o smart card CRS/CNS 
provviste di PIN, andare su: 
Collegamenti rapidi | Richiedi rimborsi, esenzioni e contributi | Ecoincentivi | Contributo 
demolizione; 

• inserire nell’apposito form i dati del proprietario e del veicolo demolito, nonché il codice IBAN del conto 
corrente su cui accreditare il contributo e inviare la richiesta telematicamente. 

 
MODALITÀ OPERATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESENZIONE TRIENNALE 

Se il veicolo rottamato e l’autovettura acquistata appartengono alla stessa persona, l’esenzione triennale viene 
riconosciuta automaticamente sulla base dei dati presenti sui sistemi informatici per la gestione della Tassa Auto 
e dell'Agenzia delle Entrate. Non è pertanto necessario trasmettere alcuna richiesta. 

Se invece il proprietario del vicolo rottamato e il proprietario dell’autovettura acquistata non coincidono, 
quest’ultimo dovrà, non prima che siano trascorsi 45 giorni dalla consegna del veicolo al demolitore: 

• accedere all'Area Personale Tributi (con SPID, CIE o smart card CRS/CNS provviste di PIN), compilare e 
inviare telematicamente l'apposito modulo raggiungibile dal seguente percorso: 
Home Page | Collegamenti rapidi | Richiedi rimborsi, esenzioni e contributi | Ecoincentivi | 
Esenzione triennale bollo. 
Il modulo dovrà riportare:  

o la targa del veicolo demolito e quella del veicolo acquistato, appartenenti a componenti del 
medesimo nucleo familiare, 

o la composizione del proprio nucleo familiare anagrafico (come risulta dallo stato di famiglia) con 
valore di autocertificazione sulla quale l’Amministrazione Regionale si riserva di effettuare controlli 
a campione. 

Nell'attesa del riconoscimento dell'esenzione, non si dovrà procedere al pagamento della tassa automobilistica 
per il veicolo acquistato/locato. Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato se ne potrà chiedere il rimborso. 
 

    
 



 Legge Regionale 27 dicembre 2021, n. 25

Legge di stabilità 2022-2024

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-27;25

 

Art. 1

(Rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali)

1.  Per il triennio 2022-2024 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da leggi

regionali di spesa, nonché dalla presente legge, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile

applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).

2.  Sono autorizzate per il triennio 2022-2024 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale,

di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui alla allegata

tabella B, ai sensi della lettera c) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di

bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).

3.  Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a

carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle misure indicate nella allegata

tabella C, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di

bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).

4.  Alle spese autorizzate dal presente articolo è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive

operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come riportato all'allegato 7 'Il

prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge

regionale recante 'Bilancio di previsione 2022-2024'.

 

Art. 2

(Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa)

1.  A partire dal 2022 la copertura finanziaria delle garanzie autorizzate al comma 12 dell'articolo 1 della legge

regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) e al comma 21 dell'articolo 22 della legge regionale 28

dicembre 2018, n. 24 (Legge di stabilità 2019-2021) sono incluse, rispettivamente per il valore di euro 21.345.034,00

e di euro 217.500.000,00, nel calcolo del limite di indebitamento come riportato alla sezione 'DEBITO POTENZIALÈ

dell'allegato 13 'Limite di indebitamentò della legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2022-2024'.

2.  Il contributo di ARPA alle misure di contenimento della spesa relative agli enti dipendenti di cui alla Sezione I

dell'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento

di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n.

34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007),

previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022) in



euro 4.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022 è confermato anche per l'esercizio finanziario 2024.

3.  Per l'anno 2024 è confermato il contributo a favore di Fondazione Lombardia Ambiente previsto al comma 1

dell'articolo 1 bis della legge regionale 9 dicembre 1989, n. 69 (Contributo della Regione Lombardia alla 'Fondazione

Lombardia per l'ambiente') quantificato in euro 400.000,00; a tal fine è autorizzata per l'esercizio finanziario 2024 la

spesa di euro 400.000,00 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 2

'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del

bilancio 2022-2024 . Per le attività della Fondazione di cui al presente comma, la Giunta regionale applica, ove

necessario, le disposizioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione

della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

4.  Per l'installazione di impianti di videosorveglianza, nel rispetto della disciplina in materia di protezione e

trattamento dei dati personali, per l'annualità 2022 è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.600.000,00, a valere

sulle risorse stanziate con la legge di bilancio 2022-2024 alla missione 03 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma

02 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' da destinarsi, per euro 500.00,00, ai

mezzi di soccorso sanitario, per euro 600.000,00, ai titolari di licenza di esercizio taxi o di autorizzazione per

l'esercizio di noleggio con conducente, e, per euro 3.500.000,00, ai parchi comunali e alle aree protette regionali di cui

all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette.

Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare

rilevanza naturale e ambientale). Dagli esercizi finanziari successivi al 2022 si provvede con legge annuale di

approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, individua

criteri e modalità di erogazione delle risorse, anche prevedendo la cumulabilità con altri contributi pubblici destinati

alla medesima finalità.

5.  La sperimentazione prevista per l'esercizio finanziario 2021 di fornitura di prestazioni extra-LEA a carico del

bilancio autonomo regionale, nell'ambito della quale è stata autorizzata la spesa di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8

dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi

regionali), è confermata anche per il triennio 2022-2024. A tal fine è autorizzata a valere sulle proprie risorse della

missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello

stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 la seguente spesa:

a)  euro 3.900.000,00 nel 2022 ed euro 4.100.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024 per garantire la

copertura finanziaria di LEA aggiuntivi regionali relativi ai farmaci di fascia C per pazienti con malattie rare e alcune

attività ambulatoriali extra-LEA;

b)  euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024 per la copertura di LEA aggiuntivi regionali destinati

all'esonero della compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale

per minori inviati con ordinanza dai tribunali per minori e accolti nelle comunità o in affido, a integrazione delle

esenzioni per prestazioni di neuropsichiatria ai minori di quattordici anni già attivate per dar seguito alla

deliberazione del Consiglio regionale 24 novembre 2020, n. XI/1443 (Risoluzione concernente il documento di

economia e finanza regionale 2020);

c)  euro 400.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024 per garantire l'erogazione di prestazioni extra-LEA

ambulatoriali e l'esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per l'integrazione dei percorsi dei test

somatici/germinali per analisi geni BRCA1/BRCA2 al fine di anticipare i tempi di introduzione di tali prestazioni

previste dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);

d)  euro 500.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024 per garantire l'erogazione di prestazioni extra-LEA per

il controllo in remoto di pazienti con pacemaker, defibrillatori e loop recorder in Regione e l'esonero dalla

compartecipazione alla spesa sanitaria;



e)  euro 1.200.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024 a copertura dell'erogazione di risorse extra-LEA

destinati alla terapia costituita dalla combinazione molecole 'nivolumab' più 'ipilimumab' ai pazienti con melanoma e

metastasi cerebrali da erogarsi presso strutture pubbliche lombarde.

6.  Al comma 11 dell'articolo 2 della l.r. 24/2019(1) le parole 'al 2024' sono sostituite dalle seguenti: 'al 2025 '.

7.  Per l'attuazione e lo sviluppo nel tempo dei Patti territoriali di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre

2017, n. 40 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle

infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio) è autorizzata alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente', programma 07 'Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni' - Titolo 2 'Spese in

conto capitale' la spesa di euro 3.336.550,00 per il 2025.

8.  Per assicurare l'adeguata copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 937 della legge 30 dicembre 2018,

n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e

nel rispetto dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2004'), come integrati dall'articolo 3, comma 1, del

decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, alla spesa per interessi relativa all'acquisto del materiale rotabile di

cui all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di

variazione con modifiche di leggi regionali) è autorizzata alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma

01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 1 'Spese correnti', negli anni dal 2022 al 2030, la spesa complessiva di euro

83.700.000,00.

9.  Alla spesa di cui al comma 8 prevista rispettivamente in euro 6.700.000,00 nel 2022, euro 9.900.000,00 nel 2023,

euro 14.700.000,00 nel 2024, euro 13.800.000,00 nel 2025, euro 13.700.000,00 nel 2026, euro 10.100.000,00 nel

2027, euro 7.500.000,00 nel 2028, euro 5.000.000,00 nel 2029 ed euro 2.300.000,00 nel 2030, si provvede nel

triennio 2022-2024 con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio 2022-2024 e per gli anni dal 2025

al 2030 con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.

10.  A partire dal 2022 le somme dovute dal 2022 al 2036 da Regione Lombardia alla Provincia di Monza e Brianza

per il riconoscimento del valore azionario di ASAM S.p.A. al momento del subentro di Regione Lombardia e dei relativi

interessi legali, ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 42

(Legge di stabilità 2018 - 2020), sono rideterminate in complessivi euro 36.000.000,00 e corrisposte alla Provincia in

euro 9.000.000,00 per ciascun anno dal 2022 al 2025 a titolo di spese in conto capitale, al fine di garantire la

realizzazione di investimenti negli ambiti di competenza provinciale.

11.  In attuazione del comma 10 alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione

economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale

2022-2025 è autorizzata la spesa di euro 9.000.000,00 per ciascun anno dal 2022 al 2025 alla cui copertura

finanziaria si provvede negli stessi esercizi finanziari con corrispondente incremento delle entrate di cui al Titolo 6

'Accensione prestiti' - Tipologia 0300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine' dello stato di

previsione delle entrate del bilancio regionale.

12.  Alle spese autorizzate dal presente articolo, incluse nella tabella A allegata alla presente legge è assicurata per

gli anni 2022-2024 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato

ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di

bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione

2022-2024'.

13.  Alle spese oltre il triennio autorizzate ai commi 6, 7, 8, 10 del presente articolo, riportate nell'allegato 12 'Elenco

degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio' della legge regionale

(1) Riferimento attivo
Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. 



recante 'Bilancio di previsione 2022-2024', la copertura finanziaria è assicurata per i commi 6 e 8 con le risorse

derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale e per i commi 7 e 10 con corrispondente

incremento delle entrate di cui al Titolo 6 'Accensione prestiti' - Tipologia 0300 'Accensione mutui e altri finanziamenti

a medio lungo termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

 

Art. 3

(Rinuncia al recupero di importi limitati nell'ambito delle Misure del Programma regionale di sviluppo rurale

2014-2020)

1.  In applicazione di quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), punto i), del Regolamento (UE) n.

1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio

della politica agricola comune, per le Misure di sostegno del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione

Lombardia non si provvede al recupero di pagamenti indebiti inferiori a cento euro, non computando gli interessi.

 

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 16/2016)

1.  Dopo l'articolo 16 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(2)è inserito il

seguente: 

'Art. 16 bis 

(Misure di compensazione per la gestione delle unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico) 

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, la Giunta

regionale, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può erogare alle ALER che abbiano manifestato criticità

finanziarie tali da poter incidere sullo standard del servizio offerto all'utenza, specifici contributi finalizzati a

compensare la non remunerabilità dei canoni di locazione applicati ai nuclei familiari assegnatari. 

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3 dell'articolo 24, i contributi di cui al comma 1 sono

erogati in via di prima applicazione con esclusivo riferimento ai canoni riferiti all'area della protezione di cui ai

commi 4 e 5 dell'articolo 31 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in

materia di edilizia residenziale pubblica). Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di stabilità 2022-2024', sono disciplinati i requisiti

e le modalità di assegnazione della misura di compensazione di cui al comma 1, applicando, ove necessario, le

disposizioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione

Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). 

3. Alle spese per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, incluse nella tabella A della legge regionale

recante 'Legge di stabilità 2022-2024' e previste in euro 5.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio, si fa fronte

con le risorse allocate, con legge di approvazione del bilancio 2022-2024, alla missione 08 'Assetto del territorio ed

edilizia abitativa', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare' -

Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024. 

4. Al fine di armonizzare le misure di compensazione con un quadro stabile di riferimento, l'anagrafe dell'utenza

prevista per il 2022 ai sensi dell'articolo 43, comma 11 ter, viene posticipata all'anno 2023 e i successivi

aggiornamenti hanno cadenza biennale, di norma entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Con deliberazione

della Giunta regionale da adottare entro il 30 novembre 2022 vengono individuate modalità semplificate ai fini della

rilevazione, anche in via sperimentale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4.'.

 

Art. 5

(2) Riferimento attivo
Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. 



 (Modifiche all’art. 44 della l.r. 10/2003 e norme finanziarie)

1.  All'articolo 44 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia

tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(3) sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al secondo periodo del comma 19 bis le parole 'nell'anno 2018, nell'anno 2019 e negli anni 2020 e 2021,

appartenenti alle classi emissive EURO 5 e 6' sono sostituite dalle seguenti: 'nell'anno 2022, appartenenti alle classi

emissive EURO 5 e 6 e con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina' e le parole

'rispettivamente nei medesimi anni 2018, 2019, 2020 e 2021' sono sostituite dalle seguenti: 'nel medesimo anno';

b)  al primo periodo del comma 19 bis 1 le parole 'classi emissive EURO 5 e 6' sono sostituite dalle seguenti:

'classi emissive EURO 5 e 6 e con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina';

c)  al terzo periodo del comma 19 bis 1 le parole 'negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021' sono sostituite dalle seguenti:

'nell'anno 2022'.

2.  Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, commi 19 bis e 19 bis 1,

della l.r. 10/2003, modificato dal comma 1, lettere da a) a c), del presente articolo.

3.  Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 19 bis dell'articolo 44 della l. r. 10/2003, come modificato

dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa' - Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', stimati per ciascun anno del triennio in euro

605.000,00, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi

dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per

ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2022-2024'.

4.  Per l'estensione del contributo di rottamazione anche nell'anno 2022 per i veicoli ad elevato impatto ambientale

prevista al comma 19 bis 1 dell'articolo 44 della l.r. 10/2003, come modificato dalle lettere b) e c) del comma 1 del

presente articolo, è autorizzata alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 04 'Gestione

delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio

regionale 2022-2024 la spesa di euro 1.800.000,00. A detta spesa inclusa nella tabella A allegata alla presente legge

è assicurata la copertura finanziaria per l'anno 2022 nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio,

calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo

dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante

'Bilancio di previsione 2022-2024'.

 

Art. 6

(Modifica all’art. 48 della l.r. 10/2003)

1.  Dopo il comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative

regionali in materia tributaria - Testo unica della disciplina dei tributi regionali)(4), è inserito il seguente: 

'4 bis. Dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli che, trascorsi venti anni

dalla costruzione, risultino iscritti nel Registro ACI Storico per i quali gli interessati abbiano presentato apposita

istanza corredata da documentazione attestante l'iscrizione del veicolo, nonché l'associazione del soggetto

obbligato al pagamento al club o registro. In caso di passaggio di proprietà del veicolo, ai fini di assicurare la

continuità del beneficio, l'acquirente dovrà far pervenire documentazione relativa alla propria associazione al

Registro nelle forme stabilite nel relativo regolamento di funzionamento del medesimo registro.'.

 

Art. 7

(Modifiche agli articoli 54 e 55 della l.r. 10/2003)

(3) Riferimento attivo
Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. 

(4) Riferimento attivo
Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. 



1.  Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria -

Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(5) sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo il comma 1 dell'articolo 54 sono aggiunti i seguenti: 

'1 bis. A decorrere dal primo trimestre 2022, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente tramite la

piattaforma denominata pagoPa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice

dell'amministrazione digitale). 

1 ter. A decorrere dal versamento dovuto per il terzo trimestre 2022, la competente struttura tributaria della

Regione rende disponibili i bollettini di pagamento ad importo predeterminato derivante dall'aggiornamento

mensile dei dati acquisiti tramite l'applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.) predisposto e gestito

dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di

utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). Le modalità di versamento sono definite con il provvedimento di cui al

comma 1.';

b)  all'alinea del comma 1 dell'articolo 55 le parole 'in duplice copia,' sono soppresse;

c)  il comma 2 dell'articolo 55 è sostituito dal seguente: 

'2. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, la dichiarazione precompilata sulla base dei dati acquisiti mensilmente

dall'applicativo O.R.SO., di cui all'articolo 54, comma 1 ter, deve essere presentata online alla competente

struttura tributaria della Regione, tramite l'Area Personale Tributi accessibile dal portale istituzionale della

Regione stessa, secondo quanto stabilito con il provvedimento di cui al comma 4. Le dichiarazioni presentate in

modalità difforme da quanto previsto ai sensi del presente comma sono considerate omesse. La data fornita dal

sistema sulla ricevuta di presentazione della dichiarazione certifica il rispetto dei termini.';

d)  al comma 3 dell'articolo 55, le parole 'una delle predette copie è trasmessa, entro trenta giorni dal ricevimento'

sono sostituite dalle seguenti: 'una copia della dichiarazione è trasmessa, entro trenta giorni dalla presentazione'.

 

Art. 8

(Rimessione in termini per il completamento dei progetti di marketing territoriale)

1.  In riferimento ai contributi concessi a beneficiari pubblici e privati per la realizzazione di progetti di marketing

territoriale per l'incremento dell'attrattività e della competitività della destinazione Lombardia, tenuto conto delle

conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta regionale può adottare, in deroga a quanto

previsto all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della

programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), un provvedimento di rimessione in termini a favore dei

soggetti decaduti dal beneficio nell'anno 2021, previa motivata richiesta, inviata alla Regione non oltre il 31 gennaio

2022, da parte dei soggetti interessati che, entro la data del 30 settembre 2021, abbiano avviato la realizzazione degli

interventi ammessi a contributo. I beneficiari che siano stati rimessi in termini ai sensi del precedente periodo devono

assicurare la conclusione dei lavori e la rendicontazione finale entro il 30 novembre 2022. Il provvedimento di

riammissione di cui sopra può prevedere la presentazione di uno stato avanzamento lavori intermedio, con relativa

rendicontazione.

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

1.  La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

 

 

(5) Riferimento attivo
Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. 



Tabella A omissis 

 

 

Tabella B omissis 

 

 

Tabella C  omissis 

 

 

 NOTE: 

1. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche.  

2. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16 , per il testo coordinato con le presenti modifiche.  

3. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche.  

4. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche.  

5. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche.  

 

 

      Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia  
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