Firenze 5 Febbraio 2019
Giornalino 211
Dear friends and drivers,
“Chi po non vo; chi vo non po; chi sa non fa; chi fa non sa;
così el mundo mal va”. Un caro amico mi ha inviato un messaggio di auguri per il
2019, citando tra l'altro questa curiosa epigrafe scolpita nel 1529 sull'architrave di un
palazzo di Ascoli Piceno: singolare e, mi pare, anche attuale!
Preannunciamo che Mercoledì 27 Febbraio si terrà l'assemblea sociale della
Scuderia nei locali del Circolo Sportivo Firenze. Riceverete la convocazione
ufficiale a breve termine.
E' di recentissima attualità l'introduzione nella legge di bilancio varata il 30 dicembre
scorso, dello sconto del 50% sul bollo delle auto di età compresa fra i 20 e i 29 anni
iscritte nei registri ASI, Alfa Romeo, Fiat o Lancia.
Tralasciando la inutile e fuorviante polemica sollevata alcun giorni fa dal quotidiano
il Messaggero, secondo il quale l'emendamento consentirebbe una agevolazione ai
proprietari dei 4 milioni di inquinantissime auto di età superiore a 20 anni, in contro
tendenza se non in contrasto con gli sconti e gli incentivi previsti nella stessa legge
per gli acquirenti di auto ecologiche, vanno osservati alcuni aspetti di carattere
pratico sui termini assai ristretti che l'entrata in vigore della legge così tardiva ha
generato.
La riduzione del bollo viene concessa a quei veicoli i quali siano in possesso del
Certificato di rilevanza storica CRS di ASI o della analoga attestazione dei registri
anzidetti, ai sensi del DM 17/12/2009. Una volta ottenuto questo documento, dovrà
essere trascritto dalla Motorizzazione sul libretto della propria auto il riconoscimento
di storicità. Per fare questo occorre svolgere una pratica presso la Motorizzazione,
oppure recarsi all'ACI o ad una agenzia affinché la svolgano per noi, e ricevere infine
il fatidico bollino adesivo da incollare sul libretto di circolazione. Solo a questo punto
è possibile pagare il bollo in misura ridotta.
L'agevolazione tuttavia vale a decorrere dalla prima scadenza del bollo successiva
alla data di rilascio del tagliando adesivo attestante l'avvenuta trascrizione.
Quindi: prima si ottiene il tagliandino adesivo della Motorizzazione da incollare sul
libretto; solo dalla prima scadenza successiva al suo rilascio è possibile pagare il
bollo con lo sconto del 50%.
Ciò premesso chi aveva il bollo con scadenza dicembre 2018 e termine di pagamento
al 31 gennaio, e non è stato in grado di ottenere dalla Motorizzazione il tagliando
entro quest'ultima data, ahimè avrà perso un anno di agevolazione.
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Invece coloro ai quali il bollo scadrà ad Aprile o ad Agosto, se dovranno iscrivere ad
ASI o ad un registro la propria auto per ottenere il CRS e per svolgere poi la pratica
alla Motorizzazione, sarà bene si affrettino perché per ottenere il certificato da ASI o
dagli altri enti, occorrono varie settimane se non mesi.
Abbiamo recentemente appreso che la Compagnia di assicurazioni ITAS con la quale,
tramite il Centro Assicurativo Pavese, molti di noi assicuravano le proprie auto, dal
2019 non stipulerà più polizze per mezzi storici. Poiché molti di noi hanno il
contratto in scadenza, stiamo cercando delle valide alternative sia in fatto di onerosità
che di condizioni: obbligo di appartenenza o no ad un Club ASI, iscrizione o no della
vettura ad un registro storico, numero ed età dei conducenti abilitati alla guida,
estensione a più mezzi della stessa polizza, ecc.
Al momento già potremmo indicare delle alternative. Tuttavia stiamo vagliando le
condizioni poste da più compagnie. La Segreteria ci comunicherà a breve quali
saranno le compagnie che offrono le soluzioni più vantaggiose fra le quali scegliere.
La data della Firenze Fiesole ( 17 Marzo ) si avvicina rapidamente. Alcune foto delle
passate edizioni per rinfrescarci la memoria.....
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VARIE
Simone Faggioli parteciperà alla Pikes Peak anche nel 2019 con una vettura Norma
tutta nuova, che è già in preparazione.

"Who can, doesn't want; who want, doesn't can; who knows doesn't do; who does,
doesn't know; so el mundo mal va ". A dear friend sent me a message of good wishes
for 2019, citing inter alia this curious epigraph engraved in 1529 on the lintel of a
building in Ascoli Piceno: singular and, I think, even current!
We announce that Wednesday February 27th the Scuderia social assembly will
be held in the premises of the Florenc e Sports Club. You will receive the official
short-term call.
The introduction in the State budget law passed on December 30th last, of the 50%
discount on the tax of cars aged between 20 and 29 registered in the ASI, Alfa
Romeo, Fiat or Lancia registers is a very recent relevance.
Leaving aside the useless and misleading controversy raised a few days ago by the
newspaper “Il Messaggero”, according to which the amendment would allow a
benefit to the owners of 4 million polluting cars over 20 years of age, contrary to
tendency, if not in contrast, with the discounts and the incentives provided for in the
same law for buyers of environmentally friendly cars, some aspects of a practical
nature should be observed on the very narrow terms that the entry into force of the
law so late generated.
The reduction of the tax is granted to those vehicles that are in possession of the
Certificate of historical relevance of ASI CRS, or similar certification of the
aforementioned registers, pursuant to Ministerial Decree 17/12/2009. Once this
document is obtained, the recognition of historicity must be transcribed by the
Motorization in the registration book of the car. To do this, you need to do a practice
at the Motorization, or go to the ACI or an agency to do it for you, and finally receive
the fateful sticker to be glued on the registration book. Only at this point is it possible
to pay the reduced tax.
The advantage, however, is valid from the first expiration of the tax period following
the date of issue of the adhesive coupon certifying the transcription.
So: first you get the sticker of the Motorization to glue in the booklet; only from the
first deadline after its issue is it possible to pay the tax with a 50% discount.
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That said those who had the tax period expiring in December 2018 and payment
deadline as of January 31, and was not able to obtain the coupon from the
Motorization within the latter date, unfortunately has lost a year of facilitation.
Instead those to whom the tax will expire in April or August, if they have to register
to ASI or a other registers their car to get the CRS and then to practice the
Motorization, it will be good to rush because to get the certificate from ASI or from
other institutions, it takes several weeks if not months.
We recently learned that the ITAS insurance Company, with which through the
Pavese Insurance Center, many of us were insuring their cars, from 2019 it will no
longer stipulate policies for historical vehicles. Since many of us have an expiring
contract, we are looking for valid alternatives both in terms of burdens and
conditions: the obligation to belong or not to an ASI Club, registration or not of the
car to a historical register, number and age of licensed drivers driving, extension to
several vehicles of the same policy, etc.
At the moment we can already indicate alternatives. However we are looking at the
conditions set by several companies. The Secretariat will inform us shortly which
companies will offer the most advantageous solutions to choose
The date of the Florence Fiesole (17 March) is fast approaching. Some photos of past
editions to refresh our memory .....
VARIOUS
Simone Faggioli will also be taking part in Pikes Peak in 2019 with a brand-new
Norma car, which is already underway.
A presto

Avviso di riservatezza :
Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario o ai destinatari indicati. La
comunicazione e-mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal Nuovo Regolamento Ue sulla Protezione dei Dati
Personali 679/2016 (GDPR).
La lettura, la copia od altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono
rigorosamente vietate. Se si ritiene di non essere il destinatario di questa e-mail, o se si è ricevuto questa mail per errore, si prega di
darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere immediatamente alla sua distruzione sia cartacea che telematica.
Se non si desidera più ricevere e-mail dalla scrivente Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti Asd, basta rispondere al seguente
messaggio chiedendo la cancellazione dai contatti.
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