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In questi giorni molti cittadini han-
no ricevuto dalla Regione Lom-

bardia avvisi relativi alla tassa au-
tomobilistica (bollo) per gli anni 
2005 e 2006. 
Si tratta di comunicazioni, definite 
“di cortesia” o “bonarie”, con le qua-
li la Regione segnala di aver rilevato 
la mancanza di versamenti per i bolli 
di uno o entrambi gli anni. Le comu-
nicazioni si basano su un riscontro 
automatizzato, pertanto è possibile 
che vi sia un errore negli archivi e 
che il cittadino abbia pagato regolar-
mente. E’ anche possibile che il cit-
tadino non fosse tenuto a pagare per 
qualche motivo valido (demolizio-
ne, vendita, casi di esenzione, etc.). 

BOLLO AUTO
AVVISI DELLA REGIONE LOMBARDIA 
PER GLI ANNI 2005-2006

In tali casi (cioè si è pagato regolar-
mente o se non si era tenuti al paga-
mento) la Regione invita a effettuare 
una segnalazione tramite l’apposito 
modulo allegato all’avviso. 
La Regione non indica quanto si deb-
ba eventualmente pagare né allega 
un bollettino con gli importi dovuti, 
pertanto possono sorgere dubbi circa 
la propria posizione tributaria. In tal 
caso è possibile: 
• controllare la situazione all’indi-
rizzo internet www.tributi.regione.
lombardia.it, previa registrazione;
• recarsi all’Automobile Club Man-
tova o presso le Delegazioni ACI o al-
l’Ufficio Provinciale ACI di Mantova 
(via P. Amedeo 10) per informazioni.

L’Automobile Club Mantova e le 
Delegazioni ACI sono anche a di-
sposizione per gli inoltri dell’even-
tuale documentazione alla Regione 
Lombardia.
Se il bollo non è stato effettivamen-
te pagato per l’anno 2005 o 2006, o 
per entrambi gli anni, è necessario 
regolarizzare la posizione tributa-
ria effettuando il pagamento dovu-
to presso un qualsiasi intermediario 
(Delegazioni ACI, Poste, tabaccherie 
abilitate, etc.); la Regione Lombar-
dia accetta l’importo della sola tas-
sa, senza alcuna maggiorazione per 
sanzioni o interessi, purchè il versa-
mento venga effettuato entro il mese 
di luglio 2008.
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