
      
     

TASSA AUTO
Riferimenti generali: www.tributi.regione.lombardia.it 

Chi deve pagare la tassa auto ?

Al pagamento della tassa auto per la regione Lombardia è tenuto il soggetto che nel
primo  giorno  di  ciascun  periodo  di  imposta  risulti  intestatario  al  P.R.A.,  con
riferimento alla data dell'atto.  Nel caso di compravendita  fra residenti  in regioni
diverse durante  il  mese  utile  per  il  pagamento,  la  tassa deve essere pagata  alla
regione di residenza dell’acquirente. Il primo giorno di ciascun periodo di imposta
le caratteristiche tecniche risultanti dalla carta di circolazione individuano la classe
tariffaria e l' importo dovuto. Variazioni oltre tale data hanno effetto dal periodo di
imposta successivo. 

Quando si deve pagare la tassa auto ?

Il termine utile per effettuare il pagamento è l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di scadenza stabilito.
Nel  caso  di  prima immatricolazione  il  termine  ultimo per  il  primo pagamento  è
fissato all’ultimo giorno del mese successivo l’immatricolazione.
Nel caso di rientro in possesso o di uscita da esenzione o cancellazione di fermo
amministrativo  il  termine utile  per  effettuare  il  pagamento  è  l’ultimo giorno  del
mese successivo all’evento (per i veicoli immatricolati prima del  2004 deve essere
corrisposto un pagamento decorrente dal  mese in cui  è avvenuto l'evento fino al
mese antecedente il mese di prima immatricolazione).

Quando si è esentati dal pagamento della tassa auto ?

Esenzioni permanenti: Veicoli alimentazione esclusiva elettrica e a gas, autobus in
servizio pubblico di linea, veicoli adibiti a carico scarico e compattazione di rifiuti
solidi  urbani  o  spurgo  pozzi  neri,  veicoli  di  proprietà  della  giunta  e  consiglio
regionale, autombulanze per servizi urgenti e soccorso  servizio sanitario nazionale.
Veicoli di cui all'articolo 17 legge 39/53.
Esenzioni storici:  sono esenti le autovetture e i motocicli ad uso privato trasporto
persone, che hanno compiuto il ventesimo anno di età (dalla data di costruzione). In
caso  di  utilizzo  questi  veicoli  sono  assoggettati  al  pagamento  della  tassa  di

 

 



circolazione in misura fissa: 30 euro per autovetture, 20 euro per motoveicoli, con
periodicità riferita all'anno solare (tranne i veicoli iscritti ASI, FMI  esenti anche se
circolanti).
Esenzioni rivenditori: Le imprese autorizzate al commercio di veicoli usati possono
richiedere un'esenzione temporanea per i veicoli in conto vendita, a condizione che
gli stessi siano acquisiti con atto di vendita trascritto al PRA  secondo le modalità
previste dalla legge 85/95 (legge Dini.)
Esenzioni  disabili:  e'  necessaria  documentazione  medica  rilasciata  da  una
commisssione medica pubblica, attestante una delle seguenti condizioni: 
disabili gravi ai sensi comma 3 art 3 legge 104/92, pluriamputati, disabili psichici e
mentali con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ciechi e sordomuti,
disabili  motori  con veicolo adattato.  Sono ammessi  (cilindrata massima cc. 2000
per alimentazione benzina, cc. 2800 per gasolio): autovetture, autoveicoli trasporto
promiscuo,  autoveicoli  trasporto  specifico  di  persone  in  particolari  condizioni,
autocaravan, quadricicli leggeri, motocarrozzette.
L'esenzione può essere riconosciuta  per un solo veicolo, intestato al disabile   o al
soggetto che lo abbia fiscalmente a carico. 
L'istanza deve essere presentata entro 90 giorni dal termine ultimo per il pagamento
della tassa, pena la decadenza dal diritto per il periodo in corso. Entro lo stesso
termine occorre provare il possesso dei requisiti richiesti.

E' possibile ottenere il rimborso della tassa non fruita ?

Nei casi di demolizione, furto ed esportazione è possibile ottenere il rimborso delle
frazioni  di  tassa  non  fruita.  L'importo  è  calcolato  in  misura  proporzionale  al
numero  dei  mesi  decorrenti  da  quello  dell'evento  (compreso)  sino  al  mese  di
scadenza (minimo rimborsabile: due mesi). 

Dove si paga la tassa auto ?

E' possibile pagare la tassa auto presso i seguenti intermediari della riscossione: 
1. Pagamento on-line presso gli sportelli di Poste Italiane (costo 1 euro)
2. Tabaccherie abilitate, aderenti al circuito Lottomatica (costo 1.55 euro)
3. Ricevitorie Sisal abilitate, presenti sul territorio della Lombardia  (costo 1.55 euro)
4. Agenzie Pratiche Automobilistiche  autorizzate (costo 1.55 euro)
5. Delegazioni dell'Automobile Club Italia autorizzate (costo 1.55 euro)
6. Pagamenti on-line presso gli sportelli della Banca Popolare di Sondrio  (gratuito)
7. ATM (sportelli Bancomat) di Intesa-San Paolo
8. Home Banking di Intesa-San Paolo e di Banca Popolare di Sondrio.
(Per informazioni su punti riscossione relativi  a Delegazioni A.C, Agenzie Pratiche
Automobilistiche autorizzati visita www.cartografia.regione.lombardia.it/tassaauto.)

Oppure tramite:
1.  Tele  bollo:  riscossione  della  tassa  auto  con  carta  di  credito  telefonando  al
199.711.711 o al 06.66545345 (costo 1,55 euro + 2% dell'importo tassa)
2.  Bollo  Net:  riscosione della  tassa auto  con carta di  credito  collegandosi  al  sito
internet www.aci.it (costo 1,55 euro + 2% dell'importo tassa)
3. Tax Tel: riscossione della tassa automobilistica con carta di credito telefonando al
800.191.191, oppure collegandosi al  sito internet  www.taxtel.it (costo secondo le
tariffe indicate dagli operatori  o riportate nel sito indicato)


