
Se in molti Paesi europei sono considerate storiche le auto con almeno
30 anni di vita, in Italia il limite è fissato a 20 anni. In questa catego-
ria rientrano non solo i modelli che hanno accompagnato la motoriz-

zazione del Paese come la Topolino e la prima Fiat 500, ma anche le vetture
immatricolate alla fine degli anni ’80, che ancora oggi incontriamo tra gli ol-
tre 36 milioni di automobili che circolano sulle nostre strade.
Possedere un’auto d’epoca non è, quindi, necessariamente un lusso, un ca-
priccio da ricchi o una forma alternativa di investimento (anche se questi
veicoli stanno diventando sempre di più dei beni rifugio, proprio come l’oro
o altri materiali preziosi). Il fatto di averne e guidarne una, legittima però
una serie di domande: visto che, di norma, queste vetture vengono utiliz-
zate solo in alcuni giorni dell’anno, è possibile risparmiare quando si tratta
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di Francesco G. Paparella

I VEICOLI STORICI  (IN ITALIA SONO
TALI QUELLI CHE HANNO ALMENO 
20 ANNI)  POSSONO BENEFICIARE 
DI NOTEVOLI AGEVOLAZIONI SULLA
POLIZZA RCA. ECCO CHE COSA
BISOGNA SAPERE E A CHI CI SI PUÒ
RIVOLGERE PER LIMITARE LE SPESE

Questione di etàQuestione di età

Una carrellata di auto storiche:
nella foto grande la Citroën 2CV. 

Sopra la “sempreverde” Fiat 500, 
e in alto l’Alfa Romeo Spider.



assicurazioni
auto d’epoca

24

di assicurarle? E quando si deve
pagare il bollo, si ha diritto a una
riduzione? Vediamo.

Il bollo per le auto con
più di 30 anni di vita
Sono esentati dalla tassa automo-
bilistica i veicoli con oltre 30 an-
ni di vita (fa fede la data di imma-
tricolazione indicata sul libretto).
Per godere di questa esenzione
non occorre presentare alcuna do-
manda. Se questi veicoli circola-
no su strade pubbliche, i proprie-
tari dovranno pagare una cifra fis-
sa (indipendentemente dalla po-

tenza delle auto), che varia da re-
gione a regione (vedi tabella).

Il bollo per le auto tra 
i 20 e i 30 anni di vita
Le agevolazioni relative alle auto
con 30 anni di vita si applicano
con modalità identiche o simili al-
le vetture che abbiano compiuto
20 anni e che abbiano i requisiti
per essere considerate di partico-
lare interesse storico e collezioni-
stico. Si considerano tali i veicoli
costruiti a scopo di ricerca tecni-
ca o estetica, quelli fabbricati
espressamente per le competizio-
ni, e i modelli che rivestono un
particolare interesse storico o col-
lezionistico, in virtù del loro rilie-
vo industriale, sportivo, estetico

o di costume. In questo caso, quin-
di, a differenza dei veicoli ultra-
trentennali, il beneficio spetta so-
lo ad alcuni modelli, che devono
risultare inclusi negli elenchi sti-
lati dagli enti associativi ricono-
sciuti dalla legge: l’Asi (Automo-
toclub Storico Italiano) per gli au-
toveicoli, e la Fmi (Federazione
Motociclistica Italiana) per i mo-
toveicoli. Se i mezzi di età com-
presa tra 20 e 30 anni circolano su
strade pubbliche, bisogna pagare
una cifra forfettaria (tassa di cir-
colazione), che varia da regione a
regione (vedi tabella). Chi risie-
de in Toscana e in Lombardia de-
ve versare la tassa anche se i vei-
coli non circolano.

Quando è meglio 
rivolgersi a un broker
Anche le auto storiche, se usate,
devono essere assicurate. Non tut-
ti sanno che le coperture per i mo-
delli “vintage” sono molto diffe-
renti e spesso più convenienti ri-
spetto a quelle convenzionali. Ma
occorre premettere che non esiste
l’assicurazione ideale in assoluto,
perché ogni soluzione va sempre
correlata alle necessità del clien-
te. Un consiglio utile è quello di
rivolgersi ai broker (per contat-
tarli si può fare riferimento all’Ai-
ba, l’associazione di categoria, tel.
06.8412641; www.aiba.it): a diffe-
renza degli agenti (che propongo-
no solo le polizze delle compagnie
che rappresentano), i broker so-
no professionisti indipendenti,
che si muovono su mandato del
cliente per reperire la soluzione
più adatta alle sue esigenze. Con-
frontando i vari prodotti si pos-
sono ottenere vantaggi particola-
ri come la classe di merito fissa
(estranea al sistema di bonus-ma-
lus) piuttosto che l’opzione “gui-
da libera”, offerta senza maggio-
razione di premio, che permette
a chiunque di mettersi al volante,
fino alle formule “garage”, dedi-
cate ai collezionisti che offrono la
copertura sull’intero parco di au-
to storiche di proprietà a condi-
zioni economiche vantaggiose, an-
che con l’identificazione dei con-
ducenti abilitati, compreso il mec-
canico di fiducia. 
Un’altra opzione interessante è
quella che allarga la copertura as-
sicurativa alle manifestazioni spor-

AUTOMOBILE | GIUGNO 2011

Helvetia InMovimento Veicoli d’epoca. L’auto deve avere almeno una
delle seguenti caratteristiche: veicolo d’epoca; veicolo di interesse stori-
co o collezionistico dotato di certificato di identità Asi; veicolo non certi-
ficato ma con almeno 25 anni di età. 
Cosa offre. Oltre alla copertura Rca, propone garanzie accessorie abbi-
nabili a scelta del cliente. L’assicurazione prevede da parte dell’assicura-
to il pagamento di una franchigia di 50 euro per ogni sinistro. La Rca co-
pre solo i conducenti identificati in polizza, di età non inferiore a 21 anni.
Il premio è determinato sulla base di numerosi parametri di personalizza-
zione. Nel contratto che comprende almeno 4 veicoli è consentita la cir-
colazione contemporanea di titolare/i e sostituto/i in occasione di raduni
e manifestazioni ufficiali.

HELVETIA ASSICURAZIONI

Sara Vintage. L’auto deve essere iscritta a uno dei registri ufficiali (Csai/FIA,
Asi, Fmi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Centro Storico
della Direzione Generale della M.C.T.C.) o a un club convenzionato.
Cosa offre. Premio Rca fisso agevolato (177 euro), indipendentemente
dalla classe universale di appartenenza; formula a guida libera senza vin-
coli di guidatore, anche se diverso dall’intestatario del veicolo; formula
Garage (in caso si possiedano più veicoli, dal secondo in poi si ha diritto
a una riduzione del 50%; i soci ACI beneficiano di un’ulteriore riduzione
del 15%). La copertura assicurativa è garantita anche durante le manife-
stazioni sportive non competitive. 
Inoltre sono disponibili ulteriori garanzie, quali incendio, furto e rapina, tu-
tela giudiziaria, infortuni del conducente, garanzia eventi speciali (copre i
danni subiti dal veicolo per eventi socio-politici, eventi naturali, atti van-
dalici, grandine) e garanzia globale complementare (rimborsa le spese so-
stenute in caso di perdita delle chiavi, rottura dei cristalli o ulteriori perdi-
te pecuniarie). 

SARA ASSICURAZIONI

La Porsche 356 
fu prodotta senza
interruzioni 
dal 1948 al 1966. 



tive, purché non competitive. Mol-
ti proprietari sono convinti che il
“rischio raduno”, magari con una
breve prova cronometrata, sia in-
cluso nella polizza: in realtà rile-
vare i tempi e stilare classifiche

definisce l’ambito competitivo ed
esclude a priori la copertura du-
rante tutto l’evento. 
In queste pagine abbiamo selezio-
nato e messo a confronto le pro-
poste di alcune compagnie.
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Nuova Prima Global Auto d’epoca. L’auto deve essere iscritta all’Asi
o a uno dei registri storici (Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Ro-
meo, Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.); la polizza,
distribuita da Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni, si applica anche al vei-
colo d’epoca non iscritto in tali registri ma con almeno 30 anni di vita e
per le auto costruite tra il 1968 e il 1977.
Cosa offre. Copertura Rca con sconto del 65% sulla normale tariffa con
applicazione di un premio annuo netto che va da un minimo di 65 euro a
un massimo di 207 euro.
Per i collezionisti è possibile assicurare più veicoli (minimo tre) con un uni-
co contratto a tariffe agevolate grazie alla polizza “Antiche Ruote”, con
l’applicazione di un premio annuo minimo di 38 euro e massimo di 185
euro per vettura. Inoltre è possibile sottoscrivere l’opzione “guida illimita-
ta” o l’indicazione di uno/due conducenti, che dà diritto a ulteriori sconti.
Sono previste, inoltre, garanzie aggiuntive quali le coperture furto, incen-
dio e assistenza con sconti sulle tariffe standard.

FONDIARIA-SAI

Autoveicoli con oltre 30 anni di vita
Regioni Importo
■ Puglia e Piemonte 30 euro
■ Veneto, Calabria, Campania e Abruzzo 28,40 euro 
■ Molise 28 euro
■ Marche 27,88 euro 
■ Resto del territorio 25,82 euro

Nota: in Lombardia, gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse sto-
rico iscritti nei registri Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Al-
fa Romeo, Fmi sono esenti dal pagamento delle tasse automo-
bilistiche regionali purché conformi all’art. 60 del Codice della
Strada e successive modifiche.

Autoveicoli da 20 a 30 anni di vita
Regioni Importo
■ Toscana 60 euro
■ Piemonte, Puglia e Lombardia 30 euro
■ Veneto, Calabria, Campania e Abruzzo 28,40 euro
■ Molise 28 euro
■ Marche 27,88 euro
■ Resto del territorio 25,82 euro

BOLLO: QUANTO SI PAGA PER CIRCOLARE


