SEGRETERIA. DI STATO
FTNAl'lZE E BJLANC'TO
Circolare Applicativa N.13
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San Marino, 24 luglio 2018/1717 d.F.R

Trasmissione tramite mai!
Spett.li

e Doqui/Acta

Direttori di Dipartimento
Ufficio Tributario
Ufficio Registro Automezzi e Trasporti
Organizzazioni Sindacali
Organizzazioni Economiche
Commissione Nazionale Libere Professioni
Loro Sede

Oggetto: Circolare Applicativa dell'articolo 3 della Legge n.125 del 27 ottobre 2017.
AI fine di incentivare l'acquisto e l'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale ed anche nel
rispetto delle linee guida indicate nella "Paris Declaration on Electro-Mobility and Climate Change &
Cali to Action -Lima -Paris Action Agenda" l'art.3 della Legge n.125 del 27 ottobre 2017 prevede la
riduzione della imposta sulle importazioni di veicoli a basso impatto ambientale come segue:
Tipologia di bene
Veicoli (categoria internazionale L ed M)

Riduzione di aliquota
99%

Limitazioni
L'incentivo

è

alimentati ad idrogeno H.r.C.E.V. Hydrogen

concesso -una

Internai Combustion Engine Vehicles e F.C.E.V.

tantum-per

Fuel Cells Electric Vehicles)

l'acquisto di un solo

Veicoli (categoria internazionale L ed M)

80%

veicolo fiscalmente
nuovo per ogni

puramente elettrici (B.E.V. Battery Electric

proprietario o

Vehicles)

conduttore. Sono
esclusi dai benefici
gli operatori
economici e le
persone giuridiche.
Stazioni di ricarica presso immobili di civile

30%

abitazione, limitatamente ad una per ogni

Massimo una per
fabbricato

fabbricato
Per ottenere i benefici, coloro che hanno acquistato ovvero sono conduttori di contratto di locazione
finanziaria di veicoli di cui sopra o proprietari di stazioni di ricarica importate entro il 31/12/2018,
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sono tenuti a formalizzare una richiesta compilando apposito modulo presso l'Ufficio Tributario
entro e non oltre il 28/ 2/2019.
Sono esclusi dai benefici :
a) gli operatori economici
b) le persone giuridiche
c) coloro che hanno già usufruito della agevolazione.
Nel caso di possibile applicazione di incentivi già previsti da altre norme (ad esempio veicoli adattati
ai mutilati fisici) il proprietario può optare per l'utilizzo di un unico beneficio fiscale .
Va inoltre precisato che i benefici possono essere ottenuti solo per l'acquisto di veicoli appartenenti
alle

categorie L ed M come definite dalla normativa vigente a condizione che gl i stessi siano

immatricolati nel territorio della Repubblica di San Marino .
Il rimborso sarà effettuato secondo le ordinarie procedure attraverso ricarica sulla carta SMAC
del l'intestatario de l veicolo. Nel caso il rimborso superi la disponibilità massima caricabile (euro
5.000,00) si procederà alla ricarica frazionata con cadenza settimanale dell'importo marginale e
fino ad esaurimento dello stesso.
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