Gorizia, 01 ottobre 2020
Spett. Socio del Club
Oggetto: Comunicazione ai soci del club, rinnovi e veicoli storici
Con la presente si ricorda che il tesseramento 2020 al Club scadrà il prossimo
31 dicembre ‘20, e potrai provvedere al rinnovo della tua tessera senza penali entro il 31/01/21, dopo il
01/02/ il tesseramento non sarà regolare per tanto verranno aggiunte al tesseramento le spese di segreteria
pari a € 20,00.
IMPORTANTE NOVITA’: Nella legge di bilancio 2019 è contenuta un'importante agevolazione sul bollo per
i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico di età compresa tra 20 a 29 anni dalla data
di prima immatricolazione (dal 1989 al 1999). Tutti i veicoli con più di 20 anni per cui è stato rilasciato il
Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica dai registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI, pagheranno dal 2019 un bollo ridotto del 50%. Si tratta di uno sgravio importante per
auto e moto d'epoca ultraventennali, che dal 2015 non avevano diritto ad alcuna agevolazione secondo la
norma precedente che aveva alzato da 20 a 30 anni la soglia per l'esenzione totale dal bollo.
Questo il testo della norma sulla riduzione del 50% per auto e moto d'epoca di interesse storico nella
manovra 2019 che aggiunge all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n.342, il comma 1-bis: «1-bis. Gli

autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i
20 e i 29 anni se in possesso di certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17
novembre 2009, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, saranno assoggettati
al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%».
Cosa fare per ottenere la riduzione del 50% sul bollo auto e moto
Chi vuole ottenere lo sconto sul bollo del 50% per veicoli storici con oltre 20 anni, dunque, dovrà,
ottenere prima di tutto il certificato di rilevanza storica rilasciato dall’A.S.I. – Automotoclub Storico Italiano.
La norma precisa che per ottenere la riduzione è necessario che la storicità del veicolo sia annotata
sulla carta di circolazione. Per ottenerla bisogna dunque presentare alla MCTC la domanda di aggiornamento
della carta di circolazione. Per i veicoli con oltre 30 anni non c’è nessuna variazione rispetto al passato.
Per chiarimenti vi preghiamo di non esitare a contattare la segreteria del club.
Avendo chiarito l’aspetto fiscale, andiamo a confermare che non c’è stata nessuna modifica per il
codice della strada, per i quali continueranno ad essere emessi i seguenti documenti:
-

C.R.S. Certificato di rilevanza storico ai fini della circolazione del veicolo, richiesti dalle assicurazioni e
per le deroghe al traffico nelle zone di interdizione per sforamento dei limiti di inquinamento.
C.R.S. Re-immatricolazione Certificato di rilevanza storico ai fini della re-immatricolazione in Italia di
veicoli radiati o acquistati all’estero.
Certificati d’identità (omologazione Targa Oro A.S.I.)

Per tutti i soci A.S.I. comunichiamo, che restano confermate le convezioni dei anni precedenti ed
esse possono essere consultate al seguente indirizzo Internet: http://www.asifed.it/convenzioni/
Ringraziandoti per la cortese attenzione, voglio porgerti i miei cordiali saluti.
Il presidente del G.A.S. Club
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TESSERAMENTO
TIPO TESSERA
2021
PRIMA Iscrizione

QUOTA 2021

Socio G.A.S. Club
Socio G.A.S. Club + A.S.I.
Socio GAS CLUB + ASI + Europa Assistance IN
Socio GAS CLUB + ASI + Europa Assistance FULL

RINNOVO REGOLARE Socio G.A.S. Club

€ 118,00 (€ 58,00 + € 60,00 quota d'ingresso)
€ 160,00 (€ 58,00 + € 60,00 quota d'ingresso + €
42 quota A.S.I.)
€ 168,00 (€ 58,00 + € 60,00 quota d'ingresso + €
42,00 quota A.S.I. + € 8,00 E.A.)
€ 198,00 (€ 58,00 + € 60,00 quota d'ingresso + €
42,00 quota A.S.I. + € 30,00 E.A.)
€ 58,00 quota unica

Socio G.A.S. Club + A.S.I.

€ 100,00 (€ 58,00 + € 42,00 quota A.S.I.)

Socio GAS CLUB + ASI + Europa Assistance IN
Socio GAS CLUB + ASI + Europa Assistance FULL

€ 108,00 (€ 58,00 + € 42,00 quota A.S.I. + € 8,00
E.A.)
€ 138,00 (€ 58,00 + € 42,00 quota A.S.I. + €
30,00 E.A.)

RINNOVO NON
REGOLARE

Socio G.A.S. Club

€ 58,00 quota unica + € 20,00 spese di
segreteria

(mancato rinnovo anni
precedenti)

Socio G.A.S. Club + A.S.I.

€ 100,00 (€ 58,00 + € 42,00 quota A.S.I.) + €
20,00 spese di segreteria

Socio GAS CLUB + ASI + Europa Assistance IN
Socio GAS CLUB + ASI + Europa Assistance FULL

PRATICHE A.S.I.

Rimborso per rilascio Certificato Rilevanza Storico
C.R.S.
Rimborso per rilascio Certificato Rilevanza Storico
C.R.S. ai fini della re-immatricolazione
Rimborso per rilascio Certificato Identità
omologazione A.S.I. (Targa Oro)
Rimborso per rilascio duplicati A.S.I.

€ 108,00 (€ 58,00 + € 42,00 quota A.S.I. + € 8,00
E.A.) + € 20,00 spese di segreteria
€ 138,00 (€ 58,00 + € 42,00 quota A.S.I. + €
30,00 E.A.) + € 20,00 spese di segreteria
€ 20,00 + € 20,00 spese di segreteria
€ 105,00 + € 20,00 spese di segreteria
€ 105,00 + € 20,00 spese di segreteria
€ 20,00 spese di segreteria

Per il rinnovo delle tessere associative, esse potranno essere versate con le seguenti modalità:

PRESSO LA SEDE DEL CLUB IN VIA CAMPOSANTO 12 – 34070 MOSSA GO
Il primo sabato del mese dalle 10:30 alle 12:00 e i venerdì del mese dalle 17,30 alle 19,30 (il venerdì precedente al

primo sabato del mese la Segreteria a resterà chiusa)

tramite bollettino postale intestato a Club Gorizia Automoto Storiche, via Trieste 28, 34070 Mariano del Friuli (GO)
numero c/c postale 82377243 indicando la causale del versamento e gli estremi personali.
Tramite bonifico beneficiario Club Gorizia Automoto Storiche,
Codice IBAN : IT 26 Y076 0112 4000 0008 2377 243
Nel bonifico specificare la motivazione del versamento e il nome e il numero tessera del socio
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