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Sara Assicurazioni: condizioni di favore per i soci ACI 
Vi ricordiamo che Sara Assicurazioni prevede polizze RCA furto e incendio a premi agevolati per i soci ACI e 
riserva loro condizioni di favore per tutti i suoi prodotti. 
a cura di Sara Assicurazioni 
Libero Domani è un Piano Individuale Pensionistico che si caratterizza per flessibilità, sicurezza, sostenibilità, 
vantaggi fiscali, chiarezza e affidabilità: 

• L’importo del premio può essere scelto liberamente e modificato nel tempo; inoltre è possibile 
sospendere i versamenti in qualsiasi momento, senza costi né penalizzazioni ed effettuare 
versamenti integrativi liberi per importo e frequenza;  

• La periodicità dei versamenti (mensile, trimestrale, semestrale o annua) è a scelta dell’Assicurato; il 
mensile prevede il pagamento con RID e premio a partire da 75€ al mese;  

• Le somme versate vengono investite nella Gestione Separata dedicata alla Previdenza, Orizzonti 
2007, caratterizzata da prudenza, diversificazione e stabilità di risultati nel tempo;  

• Rilevanti vantaggi fiscali per l’assicurato e per i familiari a carico, che potranno beneficiare di 
tassazione agevolata dei rendimenti e deducibilità dei premi versati. 

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le agenzie Sara Assicurazioni e 
su www.sara.it. 
 
Contrassegni svizzeri ed austriaci 
Dal 1 dicembre è possibile acquistare i nuovi contrassegni 2015 di pedaggio per le autostrade e superstrade 
svizzere ed austriache. I contrassegni possono essere acquistati presso la sede dell’Automobile Club Novara 
o prenotati presso le delegazioni in provincia. 
I contrassegni svizzeri, con validità annuale, hanno un costo di 33,00 euro. 
I contrassegni austriaci sono disponibili nei seguenti formati: 

• annuali, per autovetture fino a 3,5 tonnellate, al prezzo di 84,40 euro  
• bimestrali, per autovetture fino a 3,5 tonnellate, al prezzo di 25,30 euro  
• con validità di 10 giorni, per autovetture fino a 3,5 tonnellate, al prezzo di 8,70 euro  
• con validità di 10 giorni, per motocicli, al prezzo di 5,00 euro. 

Si ricorda che i contrassegni annuali hanno validità dal 1 dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio 
dell’anno successivo, pertanto i contrassegni del 2015 potranno essere utilizzati fino al 31 gennaio 2016. 
I prezzi indicati sono stati fissati dalle autorità elvetiche ed austriache. 
 
Obbligo di circolazione con pneumatici da neve o catene da neve a bordo, dal 15 novembre 
2014 al 15 aprile 2015: importante verificare le strade interessate 
Con l’adozione dell’ordinanza n. 4837/2014, la Provincia di Novara ha previsto che tutti i veicoli a motore, 
esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, che transitano sulla strade provinciali interessati 
dall’ordinanza, dal 15 novembre 2014 al 15 aprile 2015, debbano essere muniti di pneumatici invernali 
oppure debbano avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. 
L’Automobile Club Novara ricorda che l’ordinanza è stata emanata per tutelare la sicurezza stradale pubblica 
ed al fine di evitare disagi o blocchi della circolazione, che possono condizionare il regolare flusso del traffico. 
Vi invitiamo a consultare l’ordinanza, contenente l’elenco delle strade interessate. 
 
Pagamenti della tassa automobilistica: mese di gennaio  
Si riporta di seguito quanto pubblicato sul sito della Regione Piemonte: 24/12/2014 - Per consentire 
l'adeguamento alle nuove tariffe stabilite dal Consiglio regionale, con l'approvazione in data 23/12/2014 delle 
misure finanziarie urgenti, il sistema di riscossione della tassa automobilistica fino al 20 gennaio non sarà 
utilizzabile. I contribuenti che devono pagare la tassa automobilistica con scadenza dicembre 2014, e quindi 
entro il 31 gennaio 2015, pertanto, potranno farlo soltanto dopo il 20 gennaio 2015. 
 
Attuazione delle norme sulle intestazioni temporanee dei veicoli e contrasto alle intestazioni 
fittizie 
Ai fini dell'annotazione nell'Archivio Nazionale Veicoli e sulla carta di circolazione del nominativo di chi utilizza 
un veicolo intestato ad altro soggetto, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha ritenuto opportuno 
evidenziare alcune precisazioni di generale interesse: 

http://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/data/GommeNeve/Ordinanza_4500_13.pdf


1. Gli adempimenti di cui si parla sono contenuti nell'art. 94, comma 4-bis, del Codice della strada e non 
riguardano in alcun modo le patenti di guida. 
2. Sulla carta di circolazione andrà annotato unicamente il nominativo della persona che utilizza il veicolo e 
non anche i dati relativi alla propria patente di guida. 
3. L'obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione che l'utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per 
un uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi. 
4. Non sono obbligati ad effettuare l'annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del 
prossimo 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti. 
5. Per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in poi, ci saranno 30 giorni 
di tempo per effettuare l'annotazione, se prescritta. 
6. Il comodato tra familiari conviventi non deve essere obbligatoriamente annotato. 
7. Per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di 
fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai 
dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'Azienda. 
8. Per quanto concerne i veicoli in locazione senza conducente, dovranno essere comunicate esclusivamente 
le locazioni stipulate a decorre dal 3 novembre e a condizione che abbiano una durata superiore a 30 giorni. 
Vista la complessità delle casistiche che riguardano in particolare le Aziende, si invitano i Soci interessati a 
rivolgersi direttamente all'Ufficio Assistenza dell'Automobile Club. 
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