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Nuovo prezzo di vendita delle vignette svizzere 
A partire dal 1° febbraio 2015, il prezzo di vendita delle vignette svizzere è stato fissato ad Euro 40,00 euro, 
così come comunicato dalla Direzione Generale delle Dogane svizzere con nota del 22/01/2015. 
 
Corso di avvicinamento ai rallies 
Per il secondo anno consecutivo l’associazione sportiva dilettantistica Novara Rally Group, in collaborazione 
con Lello Power Rally Team e l’Automobile Club Novara, organizza un corso per navigatori di avvicinamento 
ai rallies. 
La doppia denominazione serve per chiarire lo scopo del corso, che favorisce la più ampia partecipazione 
possibile: non è richiesta particolare abilità alla guida, poiché i navigatori avranno il principale compito di 
guidare il pilota, aiutandolo a rispettare tempi e distanze del percorso; al corso potranno partecipare anche 
semplici appassionati o curiosi dello sport automobilistico, magari anche esperti "piloti virtuali" dei popolari 
videogames WRC, che vogliano conoscere meglio le regole e sognare un giorno di concorrere in una vera 
gara sportiva; i partecipanti già pronti a diventare concorrenti/conduttori ACI potranno conseguire 
l’attestazione in occasione di uno degli appositi corsi organizzati periodicamente dall’Automobile Club: il 
prossimo è previsto per mercoledì 28 gennaio, altri sono in programmazione nel mese di febbraio. 
Dalla "cattedra" parlerà Alessandro Mazzocchi, istruttore abilitato ACI e navigatore esperto, reduce da un 
buon piazzamento nel Rally di Monza, dove ha corso nello stesso Team del campione Robert Kubica; oltre al 
suo lungo curriculum sportivo, ha dimostrato già nei precedenti corsi grandi doti carismatiche con cui 
trasmette lo spirito che deve accompagnare ogni sportivo, anche nel settore automobilistico: rispetto delle 
regole, amicizia e sostegno reciproco, ed altri valori che ispirano l’associazione Novara Rally Group di cui è 
un fondatore.  
Vista la finalità promozionale del corso, è stato mantenuto gratuito, ed è richiesta soltanto l’iscrizione a 
Novara Rally Group (costo EUR 30.00) e la quota per il pranzo (EUR 30.00). 
Nella giornata di sabato 7 febbraio gli iscritti si ritroveranno alle ore 9 presso la sede dell’Automobile Club 
Novara; nell’aula di teoria dell’Autoscuola Novarese convenzionata ACI si metteranno da parte le tavole con i 
segnali stradali e verranno affrontate tutte le tematiche attinenti lo sport rallistico a livello teorico; domenica 
mattina 8 febbraio il corso proseguirà con le esercitazioni pratiche, per verificare la corretta lettura dei 
cartelli e la dimestichezza con radar e "note"; a seguire il pranzo sociale che chiuderà la stagione 2014 
dell’associazione Novara Rally Group: in tale sede verrà dato spazio alle premiazioni del campionato sociale 
vetture e del campionato sociale kart; inoltre è prevista la consegna del trofeo "Paolo Corsi" all’allievo che si 
sarà distinto nel corso. 
Informazioni sulla pagina Facebook "Novara Rally Group". Per il corso contattare Aci Novara (0321/611404) 
oppure Alessandro (393/9156261). Per il pranzo contattare Moreno (339/3556063) 
 
A partire dal 2015, la Regione Piemonte ha stabilito nuove tariffe per le auto con più di 53 kw . 
In tutta Italia cambierà la revisione dei veicoli per una maggiore sicurezza. 
 
Sono già molti gli automobilisti che si sono recati all'Automobile Club e negli altri punti di riscossione per 
rinnovare il bollo scaduto a dicembre, ma hanno trovato una sorpresa: è stato impossibile pagare fino al 20 
gennaio, per la necessità di adeguare i programmi alle nuove tariffe. 
La Regione Piemonte, cui competono gli importi della tassa automobilistica, ha approvato con la legge 22 del 
24 dicembre scorso un aumento di tariffa a partire dal 1.1.2015, necessario per finanziare l'eliminazione del 
bollino blu con cui veniva accertata la regolarità dei fumi delle caldaie; l'aumento riguarda soltanto le 
autovetture e gli autoveicoli promiscui con potenza effettiva superiore a 53 Kw, ed è maggiore quanto più 
cresce la potenza: + 6% per i veicoli con più di 53 Kw e fino a 100Kw; + 8% per i veicoli con più di 100 Kw 
e fino a 130 Kw; + 10% per i veicoli con più di 130 Kw. 
“L'Automobile Club Novara e le sue delegazioni sono come sempre a disposizione dei contribuenti per aiutarli 
a verificare con esattezza gli importi da pagare, grazie al calcolo esatto effettuato dal programma sulla base 
del numero di targa” precisa il Direttore dell'Automobile Club Dott. Paolo Pinto. 
In data 26 gennaio 2015, la Regione Piemonte ha comunicato che i termini per il pagamento della tassa 
automobilistica con scadenza al 31 gennaio 2015 sono prorogati al 28 febbraio 2015. Pertanto, in questo 
intervallo di tempo, i contribuenti non saranno assoggettati a sanzioni e interessi.  
Ulteriori novità normative riguardano le revisioni periodiche dei veicoli, anche se non sono variate le 
periodicità: nel 2015 sono da sottoporre a revisione tutti i mezzi a revisione generale annuale, quelli 



immatricolati nel 2011 e quelli revisionati l’ultima volta nel 2013. Per i veicoli con più di nove posti, per gli 
autocarri e per i rimorchi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate la revisione è annuale; 
motocicli, ciclomotori, autovetture fino a nove posti compreso il conducente e autocarri fino a 3,5 tonnellate 
fanno la prima revisione a quattro anni dall’immatricolazione (nel 2015 per il 2011), e le successive prove 
ogni due anni, per cui nel 2015 dovranno essere ricontrollati i veicoli già revisionati nel 2013. Le visite 
devono essere effettuate entro il mese di riferimento, inteso come mese di prima immatricolazione o di 
ultima revisione. 
“Le sanzioni in caso di circolazione con veicoli non in regola con la revisione periodica espone a sanzioni 
gravi, senza che rilevi l'effettivo buono stato di manutenzione del veicolo; per questo è opportuno utilizzare 
tutti i possibili pro-memoria per evitare dimenticanze” commenta il Dott. Pinto, che peraltro sottolinea come 
“ tali controlli sono finalizzati a garantire che veicoli a motore e rimorchi siano tenuti, durante la circolazione, 
in condizioni di massima efficienza, particolarmente per i dispositivi di sicurezza e di contenimento 
dell'inquinamento atmosferico ed acustico, per cui un veicolo ben controllato è un veicolo molto più sicuro ed 
igienico per l'ambiente”.  
Proprio per evitare manipolazioni in fase di revisione, nel 2015 si procederà a livello nazionale con 
l'applicazione del nuovo protocollo MCTCNet2, di cui dovranno dotarsi i centri di revisione. Si tratta del 
sistema dotato di codici antifalsificazione e di un dispositivo di acquisizione dell'immagine del veicolo 
sottoposto a prova, con cui la motorizzazione può verificare in tempo praticamente reale la correttezza delle 
procedure svolte con apparecchiature in regola con le verifiche periodiche. 
Tale protocollo è stato avviato nel 2014 ed i centri di revisione hanno dovuto fare aggiornare i software di 
prenotazione con cui sono gestite le auto da sottoporre a controllo periodico, in maniera da evitare che 
determinati veicoli “fantasma” non risultassero presenti negli archivi. Telecamere a circuito chiuso ed altri 
accorgimenti tecnologici aiuteranno ad impedire che siano rilasciate “revisioni facili”, a garanzia della serietà 
di tutti i centri di revisione autorizzati. 
 
SarainCasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
E' sempre più sentita l'esigenza di custodire l'abitazione, proteggere i beni più preziosi e tutelare il 
patrimonio. 
SarainCasa è il programma assicurativo per la casa più ampio e articolato proposto da Sara Assicurazioni, 
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia. Oltre alle tradizionali garanzie per la protezione 
dell'abitazione in caso di Furto, Incendio ed Eventi atmosferici, prevede anche interessanti innovazioni che 
consentono di soddisfare esigenze più ampie e complesse. Come, ad esempio, la possibilità di assicurare 
pannelli fotovoltaici o solari, il risparmio tariffario in presenza di impianto di allarme, e la copertura in caso di 
terremoto. 
Vantaggi speciali per i Soci ACI: Franchigie dimezzate e massimali di Responsabilità Civile aumentati del 
10%. In più, solo per te che sei Socio ACI, sconto dedicato del 25% 
Per approfondimenti è possibile accedere alla pagina web http://www.sara.it/sito/?id=67 o contattare 
un'Agenzia:http://www.sara.it/sito/chi-siamo/dove-siamo/trova-agenzie-cld-e-carrozzerie-
convenzionate.html?caprName=28010 
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