
La regolarizzazione agevolata della tassa automobilistica 

 

Di cosa si tratta 

Regione Lombardia con l.r. n. 20/2015 ha avviato una campagna di definizione agevolata delle posizioni 
irregolari relative alla tassa automobilistica. 

Tutti i contribuenti interessati potranno 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. 

Si tratta di un provvedimento di regolarizzazione o definizione agevolata.  Infatti verrà chiesto ai cittadini 
di corrispondere l’intero importo relativo alle tasse dovute, senza sostenere gli oneri derivanti dal ritardato 
pagamento.  

 

Motivazioni e obiettivi 

Le motivazioni  sono da ricercare nel progetto avviato da Regione Lombardia di cambiamento radicale delle 
modalità di recupero dei tributi. Un progetto che prevede, fra l’altro, l’abbandono dei ruoli coattivi in vista 
di una nuova  gestione delle attività di recupero con l’obiettivo di introdurre la logica di un fisco “amico”, 
meno opprimente, più vicino alle problematiche dei contribuenti e attento alle loro esigenze. 

In questa prospettiva, l’avvio della regolarizzazione agevolata vuole essere una risposta concreta alle ben 
note difficoltà congiunturali, che stanno tuttora gravando sui cittadini e che rendono difficile  il tempestivo 
assolvimento dell’obbligo tributario.  

Inoltre, la regolarizzazione agevolata consentirà di realizzare significativi risparmi gestionali e di chiudere 
con il pregresso, anche con riguardo al contenzioso in essere, ponendo le basi per il transito più rapido ed 
agevole verso le nuove modalità di gestione del tributo automobilistico. 

 

Ambito di applicazione 

Possono usufruire della regolarizzazione agevolata tutti i contribuenti interessati, siano essi persone fisiche 
o giuridiche, in qualità sia di proprietari, sia di utilizzatori dei veicoli a titolo di locazione finanziaria, 
usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio.  

L’agevolazione è estesa all’intero periodo di gestione del tributo da parte di Regione Lombardia, quindi a 
tutte le annualità dal 1999 al 2014, avendo a riferimento la data di decorrenza dei singoli periodi tributari; i 
contribuenti possono fruirne anche se hanno già ricevuto rilievi, compresi gli atti di accertamento e le 
cartelle esattoriali di Equitalia.  

Sono quindi incluse nella campagna: 

- Annualità 2013 – 2014 (non ancora oggetto di controlli) 
- Annualità 2010 - 2011 - 2012 (già emessi atti di accertamento) 



- Annualità dal 1999 al 2009 (già emesse le cartelle esattoriali) 

Le uniche esclusioni riguardano: 

- cartelle esattoriali in conseguenza delle quali, alla data di entrata in vigore della norma, siano già 
state avviate procedure di carattere esecutivo mobiliari o immobiliari (pignoramenti, vendite, etc.); 

- rapporti tributari definiti con sentenza passata in giudicato; 
- periodi d’imposta con decorrenza successiva al 31/12/2014. 

E’ possibile invece fruire del pagamento agevolato in presenza di fermi amministrativi iscritti al PRA. In 
questi casi, il pagamento del tributo comporta non solo lo sgravio, ma anche la revoca d’ufficio del 
provvedimento; a condizione, evidentemente, che la cartella non contenga altre posizioni debitorie ancora 
attive relative a tassa auto o a diversi tributi. 

Da sottolineare che, contestualmente all’avvio della campagna, Regione Lombardia ha disposto la 
sospensione di tutti i ruoli coattivi in carico ad Equitalia, in modo da evitare l’attivazione di nuovi 
provvedimenti cautelari (es. fermi) e anche, in presenza di procedure già avviate, il passaggio ad interventi 
esecutivi. 

 

Tempi 

La norma, contenente le disposizioni per la regolarizzazione, è entrata in vigore il giorno 11 luglio 2015. 

Contestualmente, è stato emanato un provvedimento attuativo (decreto dirigenziale), che ha precisato 
tutti gli aspetti di dettaglio e, in particolare, i termini e le modalità di pagamento. 

Ci sarà tempo che usufruire della regolarizzazione agevolata fino al 31 marzo 2016. 

Dopo questa data, a tutti i pagamenti tardivi torneranno ad essere applicate le sanzioni, gli interessi e le 
spese, secondo le previsioni ordinarie di legge. Inoltre verranno riattivate da Regione Lombardia le 
procedure di recupero e revocate le sospensioni dei ruoli coattivi non regolarizzati presso Equitalia.  

Di conseguenza Equitalia riprenderà le normali attività previste per il recupero coattivo (fermi, ipoteche, 
etc.). 

 

Modalità per regolarizzare 

Per usufruire della regolarizzazione agevolata non è necessario presentare istanza. 

Il semplice pagamento di quanto dovuto a titolo di tassa avrà come effetto l’automatica regolarizzazione 
della propria posizione tributaria relativa al veicolo e all’annualità di riferimento. 

Per il contribuente, la ricevuta del pagamento eseguito costituisce il titolo attestante la regolarità della sua 
posizione relativamente al versamento eseguito. 

 

 



Come pagare 

I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite i sistemi di riscossione di Regione 
Lombardia. 

Sulla base dell’anno di riferimento, le cartelle possono essere pagate presso: 

Anni dal 1999 al 2009: 

- Agenzie automobilistiche e delegazioni ACI convenzionate con Regione Lombardia  

Anni dal 2010 al 2014: 

- Punti ordinari di riscossione di seguito elencati: 

• Sportelli di Poste Italiane (costo 1,10 euro);  
• Tabaccherie abilitate, aderenti al circuito Lottomatica (costo 1,87 euro);  
• Ricevitorie Sisal abilitate, presenti sul territorio della Lombardia (costo 1,87 euro);  
• Agenzie Pratiche Automobilistiche autorizzate (costo 1,87 euro);  
• Delegazioni dell'Automobile Club d'Italia autorizzate (costo 1,87 euro);  
• Pagamenti on-line presso le agenzie di Intesa-San Paolo (Il servizio è gratuito);  
• ATM (sportelli Bancomat) di Intesa-San Paolo (Il servizio è gratuito);  
• Home Banking di Intesa-San Paolo (Il servizio è gratuito);  
• On line tramite Portale Tributi: servizio “Paga ora” con carta di credito (costi indicati nel sito) 
• On line tramite www.aci.it (costi indicati nel sito) 
• Bollo mobile tramite smartphone e dispositivi mobili (costi indicati nel sito) 

Nel Portale dei tributi “Trova dove pagare” è attivo un servizio di ricerca del punto di riscossione più vicino. 

 

Da segnalare che il pagamento delle annualità dal 1999 al 2009 è possibile esclusivamente presso le agenzie 
e le delegazioni ACI presenti sul territorio lombardo.  

Le cartelle esattoriali non devono essere pagate ad Equitalia, ma unicamente presso i punti di riscossione 
regionali. 

In tutti i casi, il calcolo del dovuto (sola tassa) viene proposto automaticamente dal sistema. 

A seguito del pagamento, la posizione tributaria risulterà automaticamente regolarizzata. Quindi, per le 
annualità successive al 2009, Regione non provvederà al recupero coattivo, né all’invio di qualsiasi ulteriore 
richiesta di pagamento.  

Per le cartelle esattoriali già emesse, verrà richiesto ad Equitalia  lo sgravio totale, con conseguente revoca 
delle eventuali procedure cautelari attivate. Quindi Equitalia stessa, se la cartella non contiene altre 
pendenze non ancora regolarizzate, chiederà al PRA l’annotazione della revoca dei fermi, senza bisogno che 
il contribuente si attivi in alcun modo. 

I ruoli coattivi iscritti a titolo di sole sanzioni, interessi e spese, con valore della tassa uguale a 0, sono stati 
oggetto di sgravio d’ufficio da parte di Regione Lombardia. 

 

http://www.aci.it/


Rateizzazioni 

In caso di rateizzazioni già concesse e ancora in corso, si procede come segue: 
 
• se l’importo già corrisposto (inteso come somma di tassa + sanzione + interessi + spese) copre quanto 

dovuto a titolo di tassa, la posizione è considerata già regolarizzata; per la differenza non si fa luogo al 
rimborso; 

• se, viceversa, l’importo già corrisposto (inteso come somma di tassa + sanzione + interessi + spese) non 
copre quanto dovuto a titolo di tassa, è necessario versare il saldo in unica soluzione entro il 31 marzo 
2016. 

Le somme dovute a titolo di regolarizzazione agevolata non sono rateizzabili. 

Quanto ai rapporti tributari non ancora esauriti perché pendenti in giudizio, è possibile accedere al 
beneficio della regolarizzazione agevolata con conseguenti effetti nell’ambito processuale. 

 

Rimborsi 

Gli importi corrisposti prima dell’entrata in vigore della norma a titolo di sanzioni, interessi e spese non 
possono essere oggetto di rimborso.  

Per i pagamenti eseguiti al di fuori dei sistemi regionali successivamente all’entrata in vigore della legge, 
Regione Lombardia procederà, su istanza di parte, a restituire gli importi versati in eccedenza rispetto al 
valore della tassa. 

 

Informazioni e assistenza 

I contribuenti potranno ottenere informazioni di carattere generale e verifiche della propria posizione 
tributaria tramite i seguenti punti di contatto: 

Call Center regionale:  

• numero verde 800.151.121 
• casella di posta elettronica: prontobollo@regione.lombardia.it 

Sportelli delle Sedi Territoriali di Regione Lombardia (STER) 

Sportelli delle Unità Territoriali ACI (ex Uffici Provinciali) 

Studi di consulenza automobilistica e delegazioni Aci convenzionati con Regione Lombardia 

 

I recapiti delle Ster e delle Unità Territoriali ACI sono consultabili nel Portale dei Tributi, dove è anche attivo 
un servizio automatico per l’individuazione dello studio di consulenza autorizzato più vicino.  

 



 

Nel caso in cui le verifiche evidenziassero una posizione debitoria che il contribuente ritiene non corretta 
(di qualunque annualità), è possibile ottenere approfondimenti o produrre documentazione a discarico 
presso: 

- sportelli delle Sedi Territoriali di Regione Lombardia; 
- sportelli delle Unità Territoriali ACI (ex Uffici Provinciali); 

oppure utilizzando la casella di posta elettronica: bolloauto@regione.lombardia.it. 

 


