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Bollo auto: chiedere

G
li automobilisti lo pagano ogni 
anno: è il bollo auto, una tassa 
locale che finisce nelle casse del-
le Regioni. 
Tenete presente che questo bal-

zello va versato anche se tenete l’automobile 
per mesi sempre dentro il box. Il pagamento 
è comunque dovuto perché il bollo è una tas-
sa sulla proprietà e non legato all’uso effetti-
vo della vettura (è infatti sbagliato utilizzare 
l’espressione “tassa di circolazione”).

Rispettare le scadenze
La scadenza del pagamento solitamente 
corrisponde al mese successivo alla prima 
immatricolazione del veicolo. A questa re-
gola fanno eccezione alcune Regioni (per 

esempio, Lombardia e Piemonte), che per 
alcune tipologie di vetture fissano la scaden-
za del bollo nello stesso mese della prima 
immatricolazione. 
È importante pagare entro i tempi stabiliti 
dalla legge, perché chi li supera deve versare 
anche i relativi interessi di mora. Facciamo 
un esempio per darvi un’idea di quanto vi 
può costare il ritardo nel versamento: se pa-
gate dopo un mese dalla scadenza prefissata, 
la multa è pari al 3% del balzello originario, 
più gli interessi legali giornalieri (che sono 
l’1% su base annua). 
Ricordatevi che se non versate il bollo per 
più di tre anni consecutivi e non regolariz-
zate la vostra situazione nemmeno entro 30 
giorni dalla conseguente notifica, la vostra 

In alcuni casi è possibile riavere indietro i soldi pagati per errore. 
Come procedere per non perdersi tra le procedure di ogni singola Regione. 

vettura verrà radiata d’ufficio dal Pra, cioè 
dal Pubblico registro automobilistico. In po-
che parole: vi ritirano la carta di circolazione 
e le targhe dell’automobile. Di conseguenza, 
la vostra macchina non può più circolare.

Ridatemi i soldi
Se per errore oppure per sbadataggine avete 
pagato il bollo più del dovuto, potete chiede-
re la restituzione del denaro ingiustamente 
versato. 
In pratica, il rimborso può essere chiesto in 
tre differenti casi:

 > se vi siete accorti di avete pagato due volte 
per lo stesso veicolo all’interno dei dodici 
mesi (per esempio, avete versato il bollo a 
dicembre e poi di nuovo a gennaio);
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il rimborso
 > se avete verificato di avere versato più sol-

di del dovuto (per esempio, avete calcolato la 
tassa in base a parametri sbagliati); 

 > se il pagamento si riferisce a un periodo 
durante il quale non possedete più la vettura: 
per esempio, avete versato il bollo per tutto 
l’anno, ma due mesi dopo vi hanno rubato la 
macchina o l’avete fatta rottamare. In questo 
caso dovete chiedere il rimborso della quota 
di bollo pagata ma non goduta. Se acquistate 
un’altra vettura, potete chiedere che ciò che 
avete pagato in più venga compensato sul 
bollo di quest’ultima: in questo modo recu-
perete il denaro più rapidamente rispetto al 
rimborso vero e proprio.

Le soglie minime regionali
Per chiedere il rimborso o la compensazione 
in linea di massima avete tempo 36 mesi a 
partire da quello in cui avete fatto il paga-
mento sbagliato. 
Passato questo termine si perde il diritto alla 
restituzione del denaro. 
Ciascuna Regione può fissare un limite mini-
mo di rimborso (vedi riquadro a lato), sotto il 
quale non vi spetta nulla. 
In pratica, questa soglia va dai 10,33 euro di 
Abruzzo, Emilia Romagna e Umbria fino ai 
30 euro di Trentino Alto Adige e Veneto. 
Quindi, per fare un esempio, prendiamo il 
caso di due automobilisti veneti: quello a 
cui spetterebbero 29 euro di rimborso ri-
marrà a bocca asciutta, mentre quello a cui 
ne toccano 31 intascherà il denaro (o lo potrà 
utilizzare per compensare). 

Come fare la domanda
La richiesta di rimborso può essere presen-
tata in modi diversi a seconda delle regole 
regionali (vedi riquadro a destra): si va dal-
la  domanda in carta semplice a quella su 

apposito modulo reperibile negli uffici Aci. 
La richiesta va inviata con raccomandata 
a.r. o portata a mano all’ufficio competente, 
che cambia da Regione a Regione (vedi più 
avanti). 
Nella domanda, oltre ovviamente ai dati 
anagrafici del richiedente, alla targa e ai dati 
identificativi del veicolo, vanno specificati il 
codice fiscale, il numero di telefono, il mo-
tivo per cui si chiede il rimborso e l’anno di 
riferimento. 
Va anche indicata la modalità con cui si in-
tende ricevere il rimborso: conto corrente 
postale, assegno circolare (con spese, però, 
a carico del destinatario), bonifico su conto 
corrente bancario (in quest’ultimo caso van-
no riportati Abi e Cab della banca).

Dove fare la richiesta
La procedura per chiedere il rimborso del 
bollo è differente a seconda della Regione. 
In linea di massima, le strade che si possono 
seguire sono tre:

 > per coloro che risiedono in Trentino Alto 
Adige, Valle d’Aosta, Liguria e Puglia, la do-
manda va effettuata a un ufficio Aci.

 > per chi vive in Friuli Venezia Giulia, Sici-
lia e Sardegna la richiesta va fatta all’ufficio 
dell’Agenzia delle entrate competente in ba-
se al domicilio fiscale del contribuente;

 > per tutte le altre regioni, la domanda va 
fatta alla Regione stessa, indirizzandola 
a uffici differenti a seconda della singola 
Regione (ufficio tributi, ufficio ragioneria, 
settore politiche fiscali...).

I documenti da allegare
A seconda del motivo per cui si chiede la 
restituzione di quanto erroneamente paga-
to,  alla domanda di rimborso, in linea 
di massima, vanno allegati alcuni 

COME DOVE QUANDO

IL RIMBORSO NON È CONCESSO 
QUANDO LA SOMMA SPETTANTE: 

■■ è inferiore a 10,33 euro 
Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria

■■ è inferiore a 12 euro 
Basilicata, Piemonte, Molise, Toscana

■■ è inferiore a 15 euro 
Lombardia, Valle d’Aosta

■■ è inferiore a 15,49 euro 
Puglia

■■ è inferiore a 16 euro 
Liguria

■■ è inferiore a 16,53 euro 
Lazio

■■ è inferiore a 20 euro 
Marche

■■ è inferiore a 30 euro 
Trentino Alto Adige, Veneto

TERMINI PER FARE LA RICHIESTA: 

■■ entro il 31 dicembre del terzo anno in 
cui è stato effettuato il pagamento 
Basilicata, Emilia Romagna, Puglia, 
Sardegna, Valle d’Aosta

■■ entro 3 anni dalla data in cui è stato 
effettuato il pagamento 
Tutte le altre Regioni

COME FARE LA DOMANDA:

■■ tramite modello cartaceo, reperibile 
presso gli intermediari della riscossione 
(per esempio, Aci, tabaccai...) o gli uffici 
preposti della Regione/Provincia 
Abruzzo, Basilicata, prov. Bolzano

■■ tramite modulo scaricabile dal sito 
della Regione 
Tutte tranne Friuli, Sicilia, Calabria 
Per la Regione Puglia il modulo si trova 
sul sito dell’Aci.

■■ su carta libera 
Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, 
Friuli, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, 
Sicilia, Toscana, Umbria, prov. Trento

NEL 2015 LE REGIONI POTRANNO AUMENTARE FINO AL 12% IL COSTO DEL BOLLO 
AUTOMOBILISTICO: È IL PREZZO DA PAGARE PER L’ABOLIZIONE DEL SUPERBOLLO
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documenti.
Chi ha pagato lo stesso bollo più volte 

dovrà presentare anche:
 > la ricevuta di versamento da rimborsare 

(generalmente l’ultimo bollo versato) in 
originale;

 > la ricevuta di versamento del bollo valido 
(generalmente quello pagato per primo) in 
fotocopia;

 > la fotocopia leggibile della carta di circo-
lazione del veicolo cui si riferisce il bollo 
valido.
Chi ha pagato, in unica soluzione, più del 
dovuto dovrà presentare anche:

 > la ricevuta del bollo pagato in eccesso in 
fotocopia leggibile;

 > la fotocopia leggibile della carta di circo-
lazione del veicolo cui si riferisce il bollo 
valido.
Chi ha pagato un bollo non dovuto dovrà 
presentare anche:

 > la ricevuta di versamento da rimborsare in 
originale;

 > la fotocopia leggibile dell’att o che att esta 
il motivo per cui non era dovuto il pagamen-
to del bollo del veicolo (denuncia di furto 
dell’auto, att o di vendita, il certifi cato per la 
demolizione...). 

OGNI ANNO GLI ITALIANI 
SPENDONO CIRCA 
6 MILIONI DI EURO 
PER PAGARE IL BOLLO

Il sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenzia entrate.gov.it), all’interno della sezione 
“servizi online”, fornisce la possibilità di calcolare il costo del bollo auto, semplicemente 
inserendo il numero di targa della vettura. Per chi risiede nelle Marche, in Valle d’Aosta, 
in Friuli Venezia Giulia, in Sardegna e in Sicilia, c’è anche la possibilità di controllare la 
regolarità dei pagamenti del bollo degli anni passati.

ESENZIONI

Chi non deve pagare la tassa
■■ L’esenzione totale dal bollo 

auto è prevista per tutti i veicoli 
adibiti al trasporto di disabili, per le 
vetture elettriche (limitatamente  
ai primi 5 anni dall’acquisto) e per le 
macchine a emissioni zero. 

■■ I veicoli a metano non pagano 
il bollo in Lombardia e Piemonte, 
mentre in altre Regioni è prevista 
una riduzione del 75%. Alcune 
Regioni prevedono sconti anche 
per le automobili alimentate a 
gpl (in Piemonte sono totalmente 
esenti dal pagamento del bollo) e 
per quelle ibride.

■■ Disabili, sordomuti, portatori di 
handicap psichici oppure mentali, 
persone con gravi limitazioni 
della capacità di deambulazione 
e con ridotte capacità motorie 

sono esentati dal pagamento del 
bollo, purché abbiano effettuato 
l’apposita richiesta nella Regione 
di residenza. L’esenzione vale per i 
veicoli con cilindrata non superiore 
ai 2.0 cc (benzina) o 2.8 cc (gasolio).
La vettura per cui viene chiesta 
l’esenzione dal pagamento del bollo 
può essere intestata al disabile 
oppure al familiare che lo abbia 
fiscalmente a carico.

■■ Una regolamentazione 
particolare riguarda le cosiddette 
auto storiche. Possono chiedere 
l’iscrizione all’Asi (Automotoclub 
storico italiano) tutti i veicoli 
a motore dopo 20 anni dalla 
data di costruzione o di prima 
immatricolazione. Per queste c’è il 
minibollo, che varia tra i 25,82 e i 30 
euro in base alla Regione.


