
           Ufficio Provinciale Pra 
di 

 Rieti
                

Il bollo auto

Che cosa è?

E' una tassa di proprietà da versare alla Regione in base alla residenza dell'intestatario del 
veicolo.

Per le autovetture ed i motocicli, il tributo è calcolato in base alla potenza del veicolo (KW), ed 
alla classe ambientale di appartenenza (Codice Euro).

Per gli autocarri, è calcolato sulla base della portata, del peso complessivo, della capacità 
potenziale di traino (massa rimorchiabile).

Tutti i dati tecnico fiscali del veicolo, utili al calcolo del bollo sono ricavabili dalla carta di circolazione.

Quando si paga?

Se si acquista un veicolo nuovo, il bollo è dovuto entro il mese di immatricolazione, oppure 
entro il mese successivo se il veicolo è immatricolato entro gli ultimi dieci giorni del mese. 

Se si acquista un veicolo usato da un privato, si deve versare la tassa nel primo periodo 
tributario successivo all'atto di acquisto.

Se si acquista un veicolo usato da un concessionario/rivenditore, verificare se il veicolo è in 
regime di esenzione per poter versare il bollo in maniera corretta (causale rientro da esenzione, con le 
stesse regole dei veicoli nuovi). 

Per le autovetture con potenza oltre 35 Kw, occorre fare riferimento a tre periodi di scadenza: 
dicembre, aprile, agosto. 

Le scadenze degli autocarri sono invece quelle di gennaio, maggio, settembre.

Le scadenze dei motoveicoli e delle autovetture con potenza inferiore a 35 Kw sono quelle di 
gennaio, luglio.

Attenzione: Lombardia e Piemonte hanno regole diverse.

Dove si paga?
 

In tutto il territorio italiano (ma occorre riferire il versamento alla Regione di residenza), presso 
gli uffici degli A.C., le Agenzie di pratiche automobilistiche abilitate, gli uffici postali, i tabaccai, le 
banche, internet ( www.aci.it) telefono (tele-bollo 199711711). 

Nei pagamenti effettuati presso Aci e  tabaccai è importante controllare subito dopo la 
riscossione l'esattezza dei dati stampati sulla ricevuta di versamento, perché eventuali errori sono 
sanabili, senza dover chiedere il rimborso alla regione, solo entro la stessa giornata lavorativa.

Se si paga in ritardo?

Con  il  Ravvedimento  operoso, per  i  versamenti  volontari  effettuati  in  ritardo,  entro  il 
tredicesimo mese successivo alla scadenza, distinguendo tra pagamenti effettuati entro  il mese dalla 
scadenza  (sanzione  del  3,75%),  tra  quelli  effettuati  dopo  un  mese  ma  entro  un  anno  dalla 
scadenza (sanzione del 6%), e tra quelli effettuati oltre l'anno dalla scadenza (sanzione del 30%).

http://www.aci.it/


Cosa sapere per non commettere errori nel pagamento del bollo?

● Se possiedi un veicolo in leasing, ricorda che il bollo va versato sulla regione di residenza del 
proprietario (cioè del soggetto che ha finanziato il leasing);

● Se hai subito il furto del veicolo, annota la perdita di possesso al PRA per interrompere 
l'obbligo tributario, conservando sempre una copia della denuncia di furto, per eventuali 
ulteriori richieste di pagamento; anche se il furto è avvenuto nel mese di pagamento il bollo 
non è dovuto (ord.. Corte Cost. n. 120/2003)

● In caso di vendita del veicolo, conserva una copia dell'atto di vendita ed accertati che chi ha 
acquistato effettui la trascrizione al PRA entro 60 gg. dall'atto.
In caso di mancata trascrizione, infatti, ogni richiesta di bolli arretrati e non pagati sarà inviata 
dalla regione al vecchio proprietario.

● Se consegni l'auto ad un concessionario/ rivenditore, provvedi a regolarizzare la vendita in suo 
favore prima della scadenza del bollo, ed accertati presso il rivenditore che il veicolo venga 
comunque messo in esenzione temporanea dai bolli in attesa di successiva vendita.

● In caso di demolizione del veicolo, consegna l'auto ad un demolitore autorizzato entro il mese 
di pagamento del nuovo bollo e pretendi di ricevere una dichiarazione di presa in carico del 
veicolo,  che obbliga  il  demolitore  a provvedere alla  cancellazione al  PRA entro i  termini  di 
legge.

Esenzione del Bollo Auto

Viene concessa  in caso di veicolo intestato a persona disabile o a persona che ha fiscalmente a 
carico un soggetto disabile, per patologie gravi che riguardano, sordomutismo, disabilità psichica con 
indennità di accompagnamento, disabilità motoria con adattamento del veicolo, disabilità fisica con 
grave limitazione della deambulazione.

La documentazione medica, unitamente a quella del veicolo può essere presentata presso gli 
uffici provinciali Aci o gli Uffici dell'automobile Club, o direttamente alla Regione, per ottenere il 
certificato di esenzione.

Rimborsi del bollo auto.

In caso di doppio versamento della tassa, di versamento eccedente, o versamento non dovuto, 
è possibile chiedere il rimborso per importi superiori ad Euro 12,00, compilando un'istanza presso gli 
Uffici dell'Aci, con copia del bollo, e copia della carta di circolazione del veicolo. Per rimborsi di 
competenza di altre regioni, è necessario contattare direttamente la amministrazioni interessate.

Veicoli storici.

Se possiedi un autoveicolo o un motoveicolo che ha più di 30 anni (o più di 20 con attestato di 
storicità ASI o FMI, puoi versare la tassa di circolazione in maniera ridotta, € 25,82 per le auto, € 10,33 
per le moto, con scadenza unificata al mese di dicembre.

ATTENZIONE

Questa  scheda ti  fornisce  un promemoria  schematico e semplificato con  le  notizie  di  base  per  questo tipo  di 
pratica.  Puoi  avere  informazioni  più  precise  e  complete  rivolgendoti  direttamente  ai  nostri  sportelli  oppure 
chiamando il 0746276534 oppure ai seguenti indirizzi internet. Www.up.aci.it/rieti/ o www.aci.it.


