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Partil:roamocratico 

Bologna" 06/11/2015 

Alla c.a. di Simonetta Saliera 
Presidente dell"Assemblea Legislativa 

dell'Emilia-Romagna 

SEDE 

- INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
" .' • •• '",,' - • • ," • •• -' " >' 

La sottoscritta Consigliera regionale Manuela Rontini 

PREMESSO CHE 

- l'acronimo ONLUS contraddistingue le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità 
Sociale. La 'Figura e la regolamentazione di queste organizzazioni sono state 
introdotte nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997{ n. 
460{ owero con un prowedimento di natura e finalità esclusivamente fiscali{ 
costruito in modo tale da identificare soggetti chef svolgendo attività meritevoli 
di tutela{ possano usufruire di un trattamento fiscale agevolato; 

- queste organizzazioni operano nei campi dell'assistenza sociale e sanitaria{ 
della beneficenza{ deWistruzione e formazione, dello sport dilettantistico{ della 
tutela artistica e dell'ambiente{ della promozione di cultura e arte{ della tutela 
dei diritti civili, della ricerca scientifica ed hanno finalità solidaristica; 
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- in virtù di queste caratteristiche, e della passione che muove le migliaia di 
volontari ed operatori che svolgono le loro funzioni statutarie al servizio della 
collettività, le ONLUS oggi rappresentano un tassello fondamentale nel processo 
di crescita solidale e sociale delle nostre comunità locali; 

OSSERVATO CHE 

alcune Regioni italiane, valutate le ricadute positive del lavoro svolto da queste 
organizzazioni, hanno deciso di agevolarne l'operato limitando o eliminando 
l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per gli autoveicoli a loro 
intestati e che vengono utilizzati per ben specifici fini sociali; 

CONSIDERATO, AD ESEMPIO, CHE 

- in Puglia, a decorrere dallo gennaio 2004, sono esentati dal pagamento della 
tassa automobilistica regionale le autoambulanze ed i veicoli ad esse assimilati 
di proprietà di organizzazioni nonlucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe 
delle ONLUS adibite al trasporto e al soccorso, regolarmente autorizzate dalla 
Regione, la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti risultino dalla carta di 
ci rcolazione; 

- in Molise, dopo anni in cui il bollo auto delle ONLUS aventi sede legale nel 
territorio regionale era ridotto del 50%, con l'approvazione della nuova Legge 
finanziaria, a decorrere dallo gennaio 2015, vi è l'esenzione totale a patto che i 
veicoli non superino i 100 kw di potenza; 

- in Lombardia le ONLUS con finalità di solidarietà sociale, espressamente 
indicate nel relativo statuto o atto costitutivo, sono esentate dal pagamento 
della tassa automobilistica per i veicoli di cui risultano proprietarie presso il 
Pubblico Registro Automobilistico. Il riconoscimento è automatico, non è 
necessario presentare una specifica istanza. Sono esclusi da tali agevolazioni i 
veicoli utilizzati dalle ONLUS in regime di locazione o leasing finanziario; 

- in Veneto, per gli effetti dell'art. n. 3 della L.R. 27 aprile 2015 n. 6, sono 
esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli adibiti al trasporto 
dei disabili e degli anziani di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte 
al registro regionale delle stesse; 
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- in Valle d'Aosta{ con la Legge di stabilità per il 2015, sono stati esonerati dal 
pagamento del bollo auto i veicoli intestati alle ONLUS costituite da almeno 3 
anni, previa presentazione di apposita domanda; 

- la Provincia autonoma di Bolzano prevede che, laddove i veicoli siano dotati di 
appositi adattamenti tecnici che li caratterizzino per il trasporto di persone 
bisognose di cure mediche o chirurgiche{ le ONLUS possano presentare la 
domanda di esenzione dal bollo auto; 

- la Provincia autonoma di Trento esenta dal pagamento della tassa 
automobilistica regionale "gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali 
ospedalieri o da associazioni umanitàrie al trasporto di persone bisognose di 
cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza'~ Quindi 
usufruiscono della esenzione gli autoveicoli di proprietà di istituzioni pubbliche 
di assistenza e di beneficenza{ delle ONLUS{ di cooperative sociali e di 
associazioni senza scopo di lucro{ destinati esclusivamente a tale uso, che deve 
risultare da apposita annotazione apposta sulla carta di circolazione dalla 
Motorizzazione Civile; 

, . ' 

VALUTATO CHE 

- il D.P.R. 05.02.1953{ n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse 
automobilistiche), elenca tutti i veicoli che possono godere dell'esenzione 
permanente dal pagamento della tassa automobilistica. All'articolo 17{ lettera F 
sono inseriti "gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o 
da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o 
chirurgiche, quando siano muniti d'apposita licenza'! 

- la previsione della "apposita licenza"ha creato non pochi problemi 
nell'applicazione automatica dell'esenzione alle ONLUS dal momento che le 
organizzazioni senza scopo di lucro e le organizzazioni di volontariato sono 
'esentate'dal possedere tali licenze in quanto esercitano la loro attività di 
trasporto non per fini commerciali, ma secondo i propri fini istituzionali; 

- occorre quindi prevedere in modo esplicito{ in una norma regionale{ 
l'esenzione per i veicoli di proprietà delle ONLUS che vengono adibiti allo 
svolgimento dei loro fini statutari; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA 


PER SAPERE 

se, in virtù delle ricadute positive sul tessuto sociale regionale del lavoro svolto 
dalle ONLUS, non ritenga opportuno agevolarne l'operato anche attraverso 
l'eliminazione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per gli 
autoveicoli a loro intestati e che vengono utilizzati esclusivamente per 
l'espletamento delle loro attività sociali. 

Manuela Rontini 
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