
FABINFORMA
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DELLE B.C.C. 

 
 

B O L L O  2 0 0 6  
TARIFFARIO REGIONE  LOMBARDIA 

 
 
 
 

CLASSE   I M P O R T I  
KW € 2,58 Autovetture ed autoveicoli uso promiscuo 

persone e cose CV € 1,90 
KW 1,00 Autocaravan CV 0,74 
KW € 22,00 + € 1,00 per ogni KWMotocicli superiori a 11 KW (o 15 cv) CV € 22,00 + € 0,74 per ogni CV

Ciclomotori e Motocicli fino a 11 KW (o 15 cv) € 22,00 
Quadricicli leggeri “benzina” € 50,00 
Quadricicli leggeri “gasolio” € 50,00 + € 1,00 per ogni KW  

 
 
 
E' POSSIBILE PAGARE LA TASSA AUTOMOBILISTICA PRESSO: 
 
• tutti gli Uffici postali utilizzando il bollettino di c/c nr. 2238 intestato a: Regione Lombardia - 

Tasse Automobilistiche - Servizio Tesoreria;     Costo operazione € 1,00 
• le tabaccherie abilitate;       Costo operazione € 1,55 

• le Agenzie di pratiche auto abilitate;    Costo operazione € 1,55 

• gli Uffici ACI;       Costo operazione € 1,03 

• gli Istituti bancari che compongono il Pool di Tesoreria; cioè: Banca Intesa Spa, Banca 
Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio, utilizzando i 
moduli disponibili presso gli stessi sportelli bancari;   Costo operazione gratis 

 
OPPURE TRAMITE: 
 
• Telebollo (con carta di credito telefonando al nr. 199.72.76.76 o al nr. 06.50994260)  

Costo operazione € 1,03 + 2% bollo 
• BolloNet (con carta di credito all’indirizzo internet - www.aci.it)  

Costo operazione € 1,03 + 2% bollo 
• TaxTel (con carta di credito telefonando al nr. 800.191.191) 

Costo operazione € 1,03 + 2% bollo 
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Segue 

 
 

A T T E N Z I O N E !  
 
 

DAL 1° GENNAIO 2004 PER I RESIDENTI NELLA REGIONE LOMBARDIA C'È UN 
DUPLICE REGIME DI SCADENZE. 
 

Il primo riguarda i veicoli immatricolati in data precedente al 1° gennaio 2004 e il secondo, invece, 
riguarda i veicoli che, a partire dal 1° gennaio 2004, sono interessati da prima immatricolazione, 
rientro da esenzione, rientro in possesso. 

 veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2004 
Non cambia nulla rispetto alla precedente normativa (fino a che per questi veicoli, 
successivamente al 1° gennaio 2004, non intervengano rientri da esenzione o rientri in 
possesso) 
 
 veicoli interessati da prima immatricolazione, rientro da esenzione o rientro in possesso a 
partire dal 1° gennaio 2004  (tutti i mesi dell'anno sono possibili mesi di scadenza) 

 

Veicoli nuovi immatricolati dal 1° gennaio 2004 
Per il primo pagamento il termine ultimo del bollo è fissato all'ultimo giorno del mese successivo 
all'immatricolazione. 
 

Veicoli interessati da rientro da esenzione o rientro in possesso 
Il pagamento decorre dal mese in cui è avvenuto il rientro da esenzione o il rientro in possesso 
fino al mese antecedente il mese di prima immatricolazione. 
 

 
 
 

Attenzione:  
• l'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a 20,00 Euro. 
• L’importo da pagare si ottiene moltiplicando il numero dei KW o CV della carta di 

circolazione, SENZA DECIMALI, per gl’importi della tabella.  
• l’importo in Euro da versare dovrà sempre essere arrotondato alla seconda cifra decimale sulla 

base del valore espresso dal terzo decimale: se il terzo decimale ha un valore da 0 a 4 
l’arrotondamento avverrà per difetto ( es.13, 502 Euro sarà arrotondato a 13,50 Euro); se il 
terzo decimale ha un valore da 5 in poi l’arrotondamento del secondo decimale avverrà per 
eccesso (es. 25,256 Euro verrà arrotondato per eccesso a 25,26). 

• il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato solo a partire dal 1° giorno del 
mese successivo a quello di scadenza dell'ultimo bollo pagato. 

 Esempio: il bollo con scadenza agosto 2004 può essere pagato solo dal 1° settembre 2004. 
 
 

 

 
 


