
Regolarizzazione Agevolata -  FAQ 

 

Che cos’è la regolarizzazione agevolata? 

Regione Lombardia, con l.r. 8 luglio 2015, n. 20, ha avviato una campagna di definizione agevolata delle 
posizioni irregolari relative alla tassa automobilistica. Tutti i contribuenti interessati possono regolarizzare 
le posizioni debitorie relative ai propri veicoli tramite il pagamento degli importi corrispondenti alla sola 
tassa a suo tempo dovuta, senza applicazione di sanzioni, interessi e spese. 

 

Quali sono le annualità interessate? 

Tutte le annualità dal 1999 al 2014.  

 

Come faccio a sapere cosa devo pagare? 

Chiamando il Call Center Regionale, numero verde 800.151.121, attivo dal lunedì al sabato (escluso i festivi) 
dalle 8.00 alle 20.00, scrivendo alla  casella di posta elettronica prontobollo@regione.lombardia.it oppure 
rivolgendosi direttamente: 

- agli Sportelli degli Uffici Territoriali Regionali (UTR)  
- agli Sportelli delle Unità Territoriali ACI  
- presso le Agenzie di Pratiche Automobilistiche  

Sul Portale dei Tributi è possibile trovare i recapiti degli UTR e delle Unità Territoriali ACI oltre a un servizio 
per individuare le Agenzie di Pratiche Automobilistiche più vicine.  

 

Dove posso pagare? 

- Per i bolli relativi agli anni dal 1999 al 2009, per cui sono già state emesse le cartelle esattoriali: 
presso le Agenzie di Pratiche Automobilistiche e le delegazioni ACI convenzionate con Regione 
Lombardia (non presso gli uffici di Equitalia) 

- Per i bolli relativi agli anni dal 2010 al 2014: presso tutti i punti ordinari di riscossione 

 

Se ho più annualità arretrate, posso pagarne solo alcune?  

Puoi pagare uno o più annualità a tua scelta. 

Resta inteso che le annualità non pagate ti saranno richieste dopo il 31 marzo 2016 con applicazione di 
sanzioni, interessi e spese. 
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Posso rateizzare il mio debito? 

No. 

 

Se ho ricevuto una cartella esattoriale posso usufruire della regolarizzazione agevolata? 

Sì. E’ possibile regolarizzare anche le cartelle esattoriali versando la sola tassa. 

Gli unici casi di esclusione sono le cartelle esattoriali per la quali siano in corso  procedure di carattere 
esecutivo mobiliari o immobiliari (pignoramenti, espropriazione di beni, etc.) 

 

Se ho un fermo amministrativo posso aderire all’iniziativa? 

Sì. Il fermo amministrativo, però, verrà revocato a condizione che non vi siano altri debiti da pagare.  

 

Dopo il pagamento devo fare altro? 

No.  

 

Fino a quando posso pagare in regime di agevolazione? 

Fino al 31 marzo 2016 

 

Posso chiedere il rimborso delle somme pagate a titolo di sanzioni interessi e spese prima dell’entrata in 
vigore della regolarizzazione? 

No, perché è espressamente vietato dalla l.r. 20/2015. 

 

Cosa succede se non aderisco all’iniziativa entro la scadenza prevista? 

A tutti i pagamenti tardivi torneranno ad essere applicate le sanzioni, gli interessi e le spese, secondo le 
previsioni ordinarie di legge. Verranno inoltre avviate, o portate a conclusione, le procedure di recupero 
coattivo. 

 

 

 

 



 

Ma questa misura non è un condono? 

Non si tratta di un condono e neppure di una sanatoria. Infatti, ai cittadini viene chiesto di corrispondere 
l’intero importo relativo alle tasse dovute, senza sconti o riduzioni.  

Con questa misura Regione Lombardia si limita a rinunciare a introitare le sanzioni e gli interessi. Il 
legislatore regionale ha ritenuto tale iniziativa consona alla particolare congiuntura economica che non 
sempre ha favorito il pagamento spontaneo della tassa auto negli anni scorsi . 

 

Devo presentare una richiesta per aderire all’iniziativa? 

No, il semplice pagamento di quanto dovuto a titolo di tassa avrà come effetto l’automatica 
regolarizzazione della propria posizione tributaria per il veicolo e l’annualità di riferimento. 

 

Quali documenti saranno a mia disposizione per dimostrare l’avvenuto pagamento? 

La ricevuta del pagamento. 

 

Riceverò una comunicazione a seguito dell’avvenuto pagamento? 

No, la ricevuta di pagamento costituisce il titolo attestante la regolarizzazione della posizione. 

 

Come posso presentare una memoria difensiva se le verifiche evidenziassero una posizione debitoria che 
ritengo non corretta ? 

Sarà possibile recarsi agli UTR (Uffici Territoriali Regionali) o alle Unità Territoriali ACI con la 
documentazione comprovante i pagamenti effettuati oppure scrivere alla casella di posta elettronica: 
bolloauto@regione.lombardia.it 
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