
1. Sono intestataria del veicolo, non percepisco alcun reddito ma sono fiscal-
mente a carico di un componente del nucleo familiare. Devo presentare la do-
manda indicando  il mio reddito o quello del componente del nucleo familiare 
a cui  sono a carico?

Deve indicarsi esclusivamente il reddito dell’intestatario, anche se equivalente a 
zero, senza riferirsi ad altri componenti del nucleo familiare;

 
 

2. Rientro nella fascia di reddito per usufruire dell’esenzione, per inoltrare l’i-
stanza devo considerare il mio reddito o influisce il reddito dell’intero nucleo 
familiare a cui appartengo?

 
           A rilevare è il reddito complessivo del solo intestatario, comprensivo di ogni   
           voce prevista come indicato nelle istruzioni, senza riferimento al nucleo  
           familiare;
           

3. La dichiarazione dei redditi a cui si fa riferimento è quella dell’anno 2019 o 
quella del 2020?

 
           Si deve fare riferimento all'ultima dichiarazione presentata  

4. Percepisco solo la pensione sociale, posso presentare richiesta?

Si, indicare il redditto indicato nel modello CU 
 

5. Non percepisco alcun reddito ma sono intestatario di un immobile, per fare la 
richiesta devo presentare l’isee?

Non si deve presentare l’ISEE ma calcolare il valore reddituale dell’immobile in 
base alle istruzioni fornite e cumularlo con altre eventuali voci reddituali concorrenti 
per costituire la cifra che viene dichiarata come reddito annuale,  purchè non superi 
i  15.000 euro;

 
6. Dovevo pagare il bollo a gennaio, ho venduto il veicolo a giugno, avrei i requi-

siti per fare la richiesta di esenzione, la posso presentare?
 
           La richiesta di esenzione è presentabile da parte degli intestatari,  alla data del 14 

maggio 2020, delle autovetture; in tal caso può prsentare istanza e attendere la 
pubblicazione della graduatoria. In caso di non accoglimento potrà assolvere il tribu
to annuale del 2020 che nel caso specifico ha decorrenza gennaio e scadenza di
cembre, senza aggravio di sanzione ed interessi entro il  30 dicembre c.a.

 
7. Non ho ancora presentato il modello Unico 2020 redditi anno 2019 (non es-

sendo scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), 
possono indicare quello dell’Unico 2019 riferito al 2018?

Si



8. Il file firmato digitalmente e il documento di riconoscimento posso essere in-
viati in 2 file separati? 

 Si, possono essere allegati due distinti file da inviare con un unico invio di   PEC 
  all'indirizzo  riportato nelle istruzioni

9. Per utilizzare un indirizzo  PEC non intestato al richiedente è necessario fare 
una delega?

 
     No 

10.  Come inviare l'istanza?

 Utilizzando un indirizzo PEC, non necessariamente intestato al richiedente a      

esenzione2020.privato@PEC.sicilia.aci.it     per i privati 

esenzione2020.associazioni@PEC.sicilia.aci.it    per le associazioni

11.  Cosa devo indicare nell'oggetto della PEC?
 
Attenzione a pena di esclusione deve essere indicato soltanto il codice identificativo
della pratica riportato nell'istanza generata dal sistema di compilazione.( es  WKXA-
52EY-SRKJ )
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