
Circolare n. 33 del 19 ottobre 2007. 
Linee guida in materia di regolarizzazione agevolata della tassa 
automobilistica dovuta dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2007 (art. 7, 
commi da 2 a 9, della l.r. n. 18/07). 
 
 
1. Premessa ed effetti della norma. 
 

Con l’articolo 7, commi da 2 a 9, della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18, 
il legislatore regionale, aderendo ai principi dello Statuto del Contribuente, con 
specifico riferimento all’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha introdotto 
la norma in esame tenuto conto delle nuove modalità di calcolo della tassa e 
dell’esclusione dal pagamento dei veicoli, cosiddetti, storici introdotte a partire dal 
1° gennaio 2004, con la l.r. 10/2003. Tali grosse novità possono aver ingenerato 
errori, in buona fede, da parte dei contribuenti. Questo margine di errore potrebbe 
sommarsi con quelli connessi con i ritardi dell’archivio nazionale tassa auto. 

 
La norma in esame consente di considerare regolari i tardivi versamenti 

effettuati in relazione alle scadenze di pagamento della tassa automobilistica dovuta 
dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2007, senza applicazione dei relativi interessi e 
sanzioni. In virtù di quanto previsto, i soggetti interessati, che non abbiano ancora 
effettuato il pagamento per le suddette scadenze, potranno sanare la propria 
posizione versando esclusivamente la tassa dovuta purché il versamento sia 
effettuato prima della notifica dell’avviso di accertamento per omissione di 
pagamento. Con il provvedimento in esame, pertanto, sarà possibile ottenere due 
importantissimi effetti: 
 

 la regolarizzazione d’ufficio dei pagamenti tardivi mediante 
l’attribuzione del corretto periodo tributario e contestuale 
reperimento di informazioni necessarie all’aggiornamento della 
banca-dati regionale, con effetto volano sulla bontà dell’archivio 
regionale; 

 
 la, conseguente e prevedibile, riduzione delle irregolarità accertate. 

 
Per meglio comprendere le ragioni riferibili all’elevato margine di errore 

legato al sistema delle scadenze di pagamento della tassa automobilistica è 
opportuno fare riferimento al meccanismo complesso stabilito dal DM Finanze 18 
novembre 1998, n. 462. Il meccanismo prevede tre periodi annuali fissi decorrenti 
dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre. In sede di primo pagamento  la tassa è 
corrisposta per un periodo superiore a otto mesi fino alla prima scadenza utile dei 
sopraccitati periodi fissi. 
 

 La Regione Lombardia ha semplificato i sistemi di pagamento della tassa 
automobilistica stabilendo, all’art. 40 della l.r. 10/2003 che, per i veicoli 
immatricolati dal 1° gennaio 2004, la stessa sia dovuta annualmente con 
decorrenza, per ciascun periodo d’imposta, dal mese corrispondente a quello in cui 
il veicolo è stato immatricolato. Con tale meccanismo i contribuenti lombardi 
pagano, annualmente, la tassa automobilistica nel mese di immatricolazione del 
veicolo. 
 
 La norma in esame, al comma 6, dell’art. 7, della l.r. n. 18/07, non prevede, 
in ogni caso, il rimborso di somme versate, prima dell’entrata in vigore della 
medesima legge, a titolo di regolarizzazione di violazioni in materia di tassa 
automobilistica. 
 
 



2. Azioni da realizzare. 
 

• Irregolarità anno 2004. Ai fini di ottimizzare gli effetti della norma 
contenuta nell’art. 7, della l.r. n. 18/07, sarà recapitata ai contribuenti una 
comunicazione di cortesia con la quale proporre l’opportunità di avvalersi delle 
agevolazioni previste per la regolarizzazione dell’eventuale inadempienza. 
Tenuto conto che proprio il 2004 rappresenta l’anno di avvio della riforma 
regionale in materia di tassa auto è ipotizzabile che la percentuale di errori 
involontari sia maggiore proprio per questo periodo d’imposta. Pertanto, 
l’attività accertativa deve tener conto della buona fede del contribuente il 
quale, in coincidenza delle azioni previste per gli anni successivi, verrà portato 
a conoscenza dell’eventuale irregolarità attraverso apposito questionario 
informativo. Alla comunicazione sarà allegato un bollettino di pagamento 
prestampato e codificato per incrociare, in tempo reale, l’avvenuto 
versamento. L’operazione di riscontro consentirà la notifica dell’accertamento 
formale, entro il 31 dicembre 2007, a quanti risultino non aver pagato la 
relativa tassa con prevalenza ai casi di recidività negli anni d’imposta 
precedenti il 2004. 

 
• Irregolarità anni 2005, 2006 e 2007 (fino al 30 giugno). Per tali 

annualità si procederà con una campagna unica, mediante una comunicazione 
di cortesia, analoga a quella per il 2004 e, contestualmente, sarà predisposto 
un questionario per recuperare le informazioni mancanti all’archivio regionale 
della tassa automobilistica. La raccolta delle informazioni verrà realizzata 
attraverso il ricevimento delle risposte al questionario a mezzo fax con la 
conseguente disponibilità della documentazione in formato elettronico e della 
sua immediata lavorabilità. Tale campagna sarà utile per intercettare anche 
quella quota di contribuenti che sono incorsi in errori nel mettersi a regime 
con il nuovo sistema di scadenze. Al questionario sarà allegato un bollettino di 
pagamento prestampato e codificato, utilizzabile da quanti volessero 
beneficiare delle agevolazioni, per incrociare l’avvenuto pagamento. 

 
• Regolarizzazione spontanea. Per i periodi tributari i cui pagamenti sono 

dovuti dal 1° gennaio 2004 e fino al 30 giugno 2007, i relativi versamenti 
potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, presso 
gli intermediari della riscossione. In calce si segnalano gli intermediari 
attualmente abilitati per la riscossione della tassa automobilistica dovuta alla 
Regione Lombardia. Eventuali variazioni saranno comunicate per il tramite del 
portale tributario raggiungibile al seguente indirizzo: 
www.tributi.regione.lombardia.it 

 
• Comunicazione di cortesia della scadenza di pagamento per l’anno 

2008. Come previsto dal comma 3, dell’articolo 7, della l.r. 18/2007, a partire 
dalle scadenze di pagamento della tassa auto dovuta dal 1° gennaio 2008, per 
ogni periodo tributario, verrà inviata ai cittadini apposita comunicazione di 
cortesia contenente l’importo da pagare della tassa automobilistica e la data 
entro cui effettuare il pagamento presso gli idonei intermediari della 
riscossione esclusivamente in modalità telematica. Con tale sistema il 
cittadino potrà eseguire i versamenti senza incorrere in errori tenuto conto 
che la scadenza di pagamento e l’importo sono indicati sulla base delle 
risultanze dell’archivio regionale. 

 
 
3. Effetti sull’archivio regionale. 
 

Le azioni sopra descritte, mediante personalizzati questionari (per categoria 
di contribuente e per tipologia di irregolarità) da inviare al cittadino, consentiranno 



di reperire le informazioni mancanti al sistema per integrarne i contenuti e 
attualizzarlo alla realtà esistente (come previsto al comma 3, art. 7, l.r. 18/07). 

 
La norma in esame segna l’effettivo momento di avvio di un sistema 

gestionale evoluto e teso a soddisfare le necessità del contribuente. Tali finalità 
sono espressamente contenute nei commi 4 e 5 del citato articolo 7, laddove viene 
evidenziata la presumibile bontà dell’archivio al punto da non consentire pagamenti 
off-line dal 1° gennaio 2008 e di garantire il cittadino che, ottemperando al 
pagamento mediante i sistemi evoluti di riscossione messi a disposizione per il 
tramite di LISPA e del sistema regionale allargato, aderisca alla proposta di 
pagamento fornita dal sistema di calcolo della tassa automobilistica in connessione 
con l’archivio regionale. L’operazione di bonifica delle scadenze di pagamento tiene 
conto degli esiti della regolarizzazione d’ufficio realizzata ai sensi della norma de 
qua. 
 
 

Intermediari abilitati alla riscossione della tassa automobilistica: 
 
 
A) Intermediari presso i quali è possibile regolarizzare, esclusivamente, 

utilizzando il bollettino prestampato inviato a cura della Regione lombardia: 
 

• Sportelli di Poste Italiane. 
 
 
 
B) Intermediari presso i quali è possibile regolarizzare indicando il numero di targa 

e il periodo tributario che si intende sanare: 
 

• Tabaccai aderenti al circuito Lottomatica; 
• Agenzie Pratiche Automobilistiche; 
• Delegazioni dell’Automobile Club d’Italia; 
• Pagamenti on-line presso Poste Italiane; 
• POS e ATM di Intesa-San Paolo; 
• Home Banking di Intesa-San Paolo 
• Internet: tramite il Portale dei Tributi Regionali: 

www.tributi.regione.lombardia.it 
 
 
 
Milano, 19 ottobre 2007 Presidenza 
 D.C. Programmazione Integrata 
 U.O. Autonomia Finanziaria 
 Il Dirigente 
 (Cesare Meletti) 


