A FIANCO DELL’AUTOMOBILISTA
“IL BOLLO AUTO”
Gennaio, mese di scadenza del “bollo” dell’automobile. Ogni automobilista è a
conoscenza che in questo mese dovrà versare il tributo alla propria Regione di
appartenenza. Vediamo come stanno le cose.
La competenza in materia di “tassa automobilistica” dal 1° gennaio 1999 è passata
dallo Stato alla Regione. In Frulli Venezia Giulia, Regione a Statuto Speciale, la
competenza appartiene al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso le Agenzie
delle Entrate presenti sul territorio.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 1999 il “bollo auto” ha mutato natura: da “tassa di
circolazione” è stato trasformato in “tassa di possesso”: chi possiede un’auto ha il dovere
di versare tale tributo alla Regione di appartenenza e/o al Ministero delle Finanze (per le
Regioni a Statuto Speciale).
Dal 1° gennaio 1998 la tassa deve essere corrisposta in base ai kilowatt (kw), cioè
alla potenza effettiva dell’auto, e non in base ai cavalli fiscali.
Il numero dei kilovatt è riportato sulla carta di circolazione. Basta moltiplicare il
numero dei kilowatt per €. 2,58 (due euro e cinquantotto centesimi) per ottenere la cifra
esatta del “bollo”. Tale operazione fa riferimento ad autovetture e autoveicoli ad uso
promiscuo.
Se nella carta di circolazione non sono indicati i kilowatt (di solito autovetture
immatricolate fino al 1982) il calcolo va effettuato in base al numero dei CV (cavalli
vapore), riportati di fianco alla voce “pot. max.”, in tal caso l’importo della tassa
automobilistica si ottiene moltiplicando il numero dei CV per €.1,90.
Per i motocicli fino a 11 kw (oltre 50 cc), l’importo da versare è pari a €.19,11
(fisso). Oltre 11 kw l’operazione da farsi è €. 19,11 x 0,88 a kw. Quindi un motociclo di 33
kw pagherà come bollo €. 48,15 ( €.19,11 + 0,88 x 33 kw).
Ricordiamo che per le auto e le moto, la tassa va versata nel corso del mese
successivo a quello di scadenza dell’ultima tassa automobilistica pagata (si pagano a
gennaio i bolli scaduti a dicembre).
Il bollo per i ciclomotori (fino a 50 cc) è pari a €. 19,11 (fisso). In questo caso si
tratta di una tassa di circolazione e il pagamento non è legato alla proprietà del veicolo ma
va effettuato quando il ciclomotore circola su aree pubbliche. La tassa ha validità per
l’anno solare in corso (cioè fino al 31 dicembre) e il pagamento deve essere effettuato
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza della tassa.
In ultimo, il “bollo auto” può essere pagato presso l’Automobile Club Pordenone, le
Delegazioni ACI presenti in provincia (Sacile, Maniago, San Vito e Spilimbergo), Poste
Italiane, agenzie di pratiche auto e tabaccai.

