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Notiziario N.1 Anno 2016
INFOBOLLO 2016
Trasmettiamo la seguente informativa del Presidente:
Dopo aver invano atteso qualche novità dalla Legge Finanziaria per il 2016 (nulla vi è
menzionato relativamente alla riduzione o meno dei bolli per le auto ventennali), dopo un
incontro che ho avuto il 12 gennaio con i Presidenti dei Club del Triveneto in cui abbiamo
sentito il Presidente del CVAE Stefano Chiminelli che ci ha aggiornato di un suo incontro con la
dott.ssa Babudri, dirigente responsabile dell’Ufficio Tributi Regionali del Veneto, espongo la
situazione ad oggi:
1. Tutti i possessori di auto e moto ventennali con certificazione ASI alla data del
31.12.2014 erano tenuti a pagare per intero il bollo entro il 31.01.2015. Chi non
l’avesse fatto doveva mettersi in regola pagando l’importo entro il 31.12.2015 con una
maggiorazione del 3,75%. E’ possibile pagare anche ora con una maggiorazione più
alta.
2. Le auto e moto ventennali divenute di interesse storico e collezionistico con documento
ASI dopo il 27 aprile 2015 (data di entrata in vigore della Legge finanziaria regionale
che manteneva l’esenzione dal pagamento del bollo), potevano pagare il bollo in forma
ridotta entro il 31.12.2015
3. Alla data attuale la Legge Regionale è ancora in vigore anche se esiste un ricorso dello
Stato Italiano contro di essa presso la Corte Costituzionale, ricorso tuttora pendente.
Quindi tutte le auto e moto certificate ASI possono ancora usufruire del bollo agevolato.
4. Nel momento in cui la Corte Costituzionale dovesse annullare la Legge Regionale,
questo avrebbe effetto retroattivo a far data dalla emanazione della stessa legge (27
aprile 2015) e pertanto tutti i mezzi che hanno pagato il bollo in forma ridotta dovranno
integrare il pagamento sino alla cifra intera prevista per il veicolo, aggiunti gli interessi
di legge.
Alla luce di questo scenario (che si presenta estremamente negativo e poco chiaro per i
possessori di auto ventennali) le scelte possono e devono essere assolutamente
personali:
• Pagare il bollo per intero come previsto dalla Legge Finanziaria 2015, non
considerando la Legge regionale attualmente sub-judice e facendo richiesta di
rimborso in un secondo tempo nell’eventualità che la Legge regionale non venga
abrogata dalla Corte Costituzionale e rimanga quindi in vigore.
• Pagare il bollo ridotto come da Legge regionale e in caso di contestazione
dell’Ufficio Tributi Veneto versare successivamente l’integrazione con gli
interessi.
Purtroppo sperare in un ravvedimento in tempi brevi del Governo è quanto mai improbabile;
resta il fatto che questa legge non tiene assolutamente conto che a fronte di un limitatissimo
gettito fiscale in entrata vi è una maggior perdita dell’indotto e una perdita in valore storico per
i veicoli rottamati o venduti all’estero. Non sarà un caso che nell’ultima finanziaria è stata
abrogata la tassa di possesso sulle imbarcazioni.
Il Presidente Club Serenissima Storico
Giorgio Foramiti

MANIFESTAZIONI 2016
20 marzo 2016 – Visita in pullman al Museo Alfa Romeo di Arese
Giornata dedicata alla visita del Museo di un prestigioso marchio: l’Alfa Romeo. Il Museo è
stato riaperto il 30 aprile 2015 e ospita 69 modelli tra i più importanti prodotti dalla casa del
biscione. Partenza alla mattina dalla sede di Conegliano e pranzo in un locale caratteristico
della zona.
3 aprile 2016 – Tutti in pista allo Z-Ring
Giornata in pista allo Z-Ring di Vidor. Partecipazione aperta a moto e auto. Prove di
accelerazione, passaggi sui pressostati e possibilità di girare con le proprie auto e moto per
provare a … spingere un po’ di più. Si comincia al mattino, sosta pranzo in un locale
caratteristico della zona e poi ancora passaggi al pomeriggio.
23 - 24 aprile 2016 – 7° Week-end in Istria
Week-end con le auto storiche alla scoperta dell’Istria e dei suo bellissimi panorami.
Pernottamento in una delle sue famose località turistiche.
Partenza il sabato dalla sede di Conegliano e ritorno la domenica sera.
25 aprile 2016 – Pic nic di Primavera
Tradizionale incontro di primavera presso il campo di aviazione Jonathan Collection di Nervesa
della Battaglia ospiti dell’amico Zanardo.
Auto, moto, aerei, specialità gastronomiche portate da casa e lotteria di beneficenza per una
giornata in compagnia all’aria aperta. Partecipazione valida per il Campionato Sociale.
14 - 15 maggio 2016 – 1° Tour alla scoperta del Friuli
Una nuova iniziative del Club. Ogni anno proporremo un Raduno Sociale di due giorni con
partenza dalla sede di Conegliano per visitare luoghi caratteristici di una Regione vicina.
Quest’anno iniziamo con il Friuli. Pranzo, cena e pernottamento in locali tipici.
Partecipazione valida per il Campionato Sociale
11 giugno 2016 – 6° Raduno motociclistico di Primavera
Incontro di scooter e motocicli presso il Centro Commerciale Zanchetta di Mareno di Piave. Giro
in corteo lungo le strade delle colline attorno a Conegliano con sosta ristoro. A seguire
esposizione dei mezzi partecipanti presso il Centro Commerciale e rinfresco finale.
9 - 10 luglio 2016 – 13° Raduno Interclub. Raduno Turistico culturale ASI
Riconferma della sede a Cortina d’Ampezzo. Opportunità per percorrere con le nostre auto
storiche alcuni tra i più bei passi Dolomitici e visitare alcuni dei suggestivi centri del Cadore.
Alloggeremo al prestigioso hotel Miramonti. Una due giorni per stare in compagnia e con
partecipazione valida per il Campionato Sociale.
10 - 11 settembre 2016 – 18° Circuito di Conegliano – Regolarità ASI
Manifestazione principale e più prestigiosa del nostro Club. Regolarità promozionale ASI, valida
come prova del Campionato Torri e Motori 2016: 100 km, 30 passaggi cronometrati lungo le
strade del Prosecco, rinfreschi e omaggi. Partenza e arrivo a Conegliano in viale Carducci,
quindi pranzo ed esposizione delle classifiche. Classifica valida per il Campionato Sociale e il 9°
Campionato Torri e Motori 2016.
16 ottobre 2016 – 15° Raduno Motori e Moda
Tradizionale raduno presso il Centro Commerciale Zanchetta di Mareno di Piave. Breve
percorso per giungere a un punto di ristoro. Pranzo e prove sui pressostati al Centro
Commerciale. Esposizione di auto, moto e abiti d’epoca. Tutto il ricavato sarà devoluto in
beneficenza. Classifica valida per il Campionato Sociale.

4 dicembre 2016 – Pranzo Sociale
Tradizionale Pranzo Sociale di fine anno.
Premiazione dei Vincitori del Campionato Sociale, lotteria di beneficenza e consegna dei fondi
di beneficenza raccolti durante l’anno all’Associazione designata per il 2016 che il Club si
propone di aiutare. Scambio di auguri e appuntamento alle manifestazioni del 2017.
16 gennaio 2016 - 6 febbraio 2016 – Sedute di Preomologa ASI a Conegliano
Sedute di preomologa per la Certificazione ASI delle vetture dei nostri Soci.
Le sedute si terranno, come da tradizione, presso officine che verranno comunicate attraverso
il notiziario. La presentazione dell’auto alla preomologa è obbligatoria per poter partecipare alla
successiva seduta di omologa che si effettuerà ad aprile.
16 aprile 2016 - Seduta di omologa ASI a Oderzo
Sedute di omologa per la Certificazione ASI delle vetture dei nostri Soci.
Le seduta si terrà presso l’officina F.lli Botter di Oderzo.
Le date potranno subire delle variazioni in funzione di mutate disponibilità di luoghi,
persone e associazioni che ci supportano.
Per aggiornamenti visitate il nostro sito o contattate la segreteria.

CAMPIONATO SOCIALE 2016
Sul sito del Club e in segreteria è reperibile il Regolamento del Campionato Sociale 2016.

VISITA AL MUSEO STORICO ALFA ROMEO DI ARESE

20 marzo 2016 – Visita in pullman al Museo
Alfa Romeo di Arese.
Visita del Museo di un prestigioso marchio: l’Alfa Romeo. Il Museo è stato riaperto il 30 aprile
2015 e ospita 69 modelli tra i più importanti prodotti dalla casa del biscione. Dopo molte
tribolate vicissitudini il museo è stato riaperto al pubblico e propone un esauriente panorama
della produzione di una casa che è nota e considerata a livello mondiale. Il museo sorge
all’interno dell’area un tempo occupata dallo stabilimento produttivo dell’Alfa Romeo, poi
dismessa tra il 2002 e il 2004. All’inizio del 2011 il museo venne chiuso al pubblico. Verso la
fine del 2013 su pressione degli appassionati e con l’interessamento della Regione Lombardia
ci furono voci di una possibile riapertura. Dopo i lavori di ammodernamento il 30 giugno 2015
il museo è stato riaperto al pubblico, pochi giorni dopo la presentazione della nuova Giulia,
modello con il quale il gruppo FCA intende rilanciare il marchio.
PROGRAMMA
• Ore 06.00: Partenza da Conegliano
• Ore 07.00: arrivo a Spinea per raccogliere i soci della provincia di Venezia
• Ore 10.30: arrivo ad Arese
• Ore 10.45: inizio visita del Museo con guida
• Ore 13.00: pranzo presso un Ristorante della zona
• Ore 16.30: partenza per Conegliano
• Ore 20.30: arrivo a Conegliano
(tutti gli orari potranno subire delle variazioni per subentrati motivi organizzativi)
Contributo di partecipazione: 50,00 a persona tutto compreso, eccetto sosta-caffè in
autostrada.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto di partecipanti.
Informazioni e iscrizioni in Segreteria. Al momento dell’iscrizione verrà richiesta una caparra di
20 euro a persona.

SEDUTA DI PREOMOLOGA PER IL CERTIFICATO DI IDENTITA’
Sabato 6 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 12.00 si terranno a Conegliano presso la sede del
nostro Club la seconda e ultima preomologa auto in vista della seduta di Omologa che si terrà
il 16 aprile presso l’Officina Botter di Oderzo. Chi fosse interessato può contattare i Commissari
Tecnici o richiedere informazioni presso la Segreteria del Club.
NUMERO TECNICO (345.8266814) – COMMISSARI TECNICI
Ricordiamo che è stato istituito un numero tecnico per rispondere ai quesiti dei Soci
relativamente alle Attestazioni di Storicità, ai Certificati di Rilevanza Storica e ai Certificati di
Identità (Omologhe) delle auto ventennali e oltre. Pertanto chi volesse informazioni relative a
queste certificazioni è invitato a chiamare il numero 345.8266814 durante gli orari di apertura
della segreteria (martedì 15-19 e sabato 9-12). Si ricorda che tale numero risponderà solo
negli orari sopraindicati. I Commissari Tecnici Auto e Moto sono reperibili per informazioni
anche al di fuori di questi orari ai seguenti numeri: Sig. Bruno Trentin, Commissario Tecnico
Auto, al 348.8208266; Sig. Agostino Altinier, Commissario Tecnico Moto, al 346.2430110.

TESSERAMENTO 2016
Il 31 dicembre 2015 sono scadute le iscrizioni al Club e all’ASI. Per poter essere in regola con
le agevolazioni fiscali ed assicurative riservate ai possessori di veicoli storici, nonché per avere
il recapito mensile della rivista “La Manovella”, è indispensabile aver provveduto al rinnovo
100,00 (
delle tessere associative entro il 31 gennaio 2016. L’importo per il rinnovo è di
108,68 con adesione a Europe Assistance) che potrà essere versato con le seguenti modalità:
• presso la segreteria;
• tramite bollettino di conto corrente postale prestampato che è stato inviato in allegato
al notiziario di dicembre o è reperibile in segreteria;
• tramite bonifico bancario su Banca della Marca Credito Cooperativo, agenzia di
Cimavilla di Codognè, beneficiario Club Serenissima Storico
Codice IBAN : IT 17 N 07084 61610 001000240137
Queste due ultime forme di pagamento sono state adottate per agevolare i Soci;
pertanto se non è strettamente necessario recarsi in segreteria si invita caldamente
a utilizzarle.
IMPORTANTE:
Si ricorda che nel bonifico dovrà essere specificata la causale del versamento e il
nome della persona interessata al tesseramento con la seguente dicitura: “Rinnovo
2016 Socio (nome e cognome)”.
Coloro che utilizzeranno per il pagamento la forma telematica o i “tabaccai”
invitiamo a segnalare il pagamento del rinnovo inviando un fax con la copia del
versamento allo 0438.22294
Si ricorda a tutti i Soci che per i versamenti effettuati in qualsiasi forma dopo il 31
gennaio 2016 non è garantita la trasmissione all’ASI in tempo utile per poter
ricevere i primi numeri dell’anno della rivista “La Manovella” .

