
BOLLO AUTO – REGIONE LOMBARDIA 
 
La normativa in materia di Tasse Automobilistiche dal 1° gennaio 1999 è di competenza 
regionale. Il quadro normativo è consultabile presso il sito web regionale 
(www.tributi.regione.lombardia.it). 
 
SOGGETTI ESENTABILI 
 
L'esenzione è riconosciuta limitatamente ad un solo veicolo; può essere trasferita su di 
un altro veicolo decorsi quattro anni dalla data dell'avvenuto riconoscimento del 
beneficio, oppure senza interruzioni se per il veicolo precedentemente esentato sia 
stata presentata al P.R.A. la radiazione, la perdita di possesso o il trasferimento di 
proprietà entro il mese successivo alla data di acquisto di un altro veicolo nuovo o 
usato. nel caso di trasferimento di proprietà, in carenza della relativa annotazione al 
P.R.A., è equiparabile all'annotazione l'esibizione dell'atto o della dichiarazione di 
vendita. 
 
Si identificano in: autovetture, autoveicoli trasporto promiscuo, autoveicoli per 
trasporti specifici di persone in particolari condizioni, autocaravan (esclusivamente a 
favore della persona disabile che immette su pubblica strada il veicolo), 
motocarrozzette, quadricicli leggeri alimentati a benzina ed a gasolio (esclusivamente 
a favore della persona disabile che immette su pubblica piazza il veicolo). 
 
PATOLOGIE DI HANDICAP ESENTABILI 
 

 Disabilità grave, secondo la definizione dell'art. 3 c. della Legge 104/92 
 Persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il 

riconoscimento dell'indennità di accompagnamento 
 Persone non vedenti o sordomute assolute 
 Persone pluriamputate 
 Persone invalide per ridotte o impedite capacità motorie adattate in funzione 

dell'invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. 
L'adattamento del veicolo deve risultare dalla Carta di Circolazione e viene ad esso 
equiparato l'adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di 
guida contenute nella patente speciale dell'invalido 
 
 



DOMANDA DI ESENZIONE 
 
Deve essere presentata alla Regione o alle strutture periferiche o agli Uffici Provinciali 
A.C.I. o alle Delegazioni A.C. presenti sul territorio della regione. 
I modelli sono reperibili presso le suddette strutture o scaricabili dal sito web della 
Regione Lombardia (www.tributi.regione.lombardia.it) ai quali va allegata la seguente 
documentazione in copia: 

 Carta di Circolazione del veicolo 
 documento di identità e codice fiscale dell'intestatario (e del disabile) 
 documentazione sanitaria 
 patente speciale, nel caso di persone per ridotte o impedite capacità motorie 

L'esenzione decorre dal periodo d'imposta successivo alla data di accertamento dei 
requisiti (data della seduta della Commissione Medica Pubblica e/o data di 
aggiornamento della Carta di Circolazione nel caso di obbligo di adattamento del 
veicolo). 
Le variazioni di natura oggettiva devono essere comunicate entro trenta giorni dal loro 
verificarsi; in caso di decesso dell'avente diritto il termine è di novanta giorni dal 
verificarsi dell'evento. 


