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COMUNICATO STAMPA 
 

BOLLO AUTO: 2 FEBBRAIO SCADENZA PER 13 MILIONI DI ITALIANI 
CON ACI SI PAGA AL TELEFONO (199.711.711) O SU WWW.ACI.IT 

 
Sono oltre 13 milioni gli automobilisti chiamati a rinnovare entro il 2 febbraio il bollo per la 
propria vettura.  
Importi e scadenze variano secondo la regione di appartenenza e la categoria del veicolo. 
Diverse sono anche le modalità di pagamento: ci si può rivolgere agli sportelli ACI o alle 
Poste, alle tabaccherie, alle agenzie di pratiche automobilistiche o alle banche.  
Ma con ACI si può pagare il bollo auto senza uscire di casa: i residenti nelle province 
autonome di Bolzano e di Trento, e nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia 
Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana e Umbria (per quest’ultima entro i primi mesi 
del 2004) possono pagare con il telefono (numero 199.711.711) o su Internet (www.aci.it) 
con i servizi di Telebollo e Bollonet.  
I vantaggi sono evidenti: si paga senza spostamenti, quando si vuole e senza code 
utilizzando la propria carta di credito. La ricevuta del versamento arriverà direttamente a 
casa dopo qualche giorno a mezzo posta. 
Il costo dell’operazione è pari al 2% dell’importo dovuto, oltre al costo dell’operazione di 
versamento previsto dalla Regione/Provincia Autonoma di appartenenza. 
Bollonet e Telebollo piacciono soprattutto a chi lavora o ha poco tempo a disposizione: 
l’identikit dell’utilizzatore di questi servizi individua infatti un uomo di 37 anni, residente nel 
Nord Italia, che paga “on line” tra le ore 9 e le 17 dei giorni feriali.  
L’informatizzazione non soltanto semplifica le procedure di pagamento, ma mette al riparo 
consumatori ed operatori da errori e contestazioni: il controllo avviene già prima del 
versamento, ed eventuali imprecisioni nella formulazione del calcolo non consentono il 
completamento dell’operazione. 
 
BOLLO AUTO: QUANDO PAGARE 
Entro il 2 febbraio deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 
35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o superiori a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, 
la cui tassa di possesso sia scaduta a dicembre 2003. 
Tale scadenza riguarda anche le tasse fisse per le “targhe prova”, le roulottes, i rimorchi per 
trasporto di imbarcazioni, le auto storiche, nonché i ciclomotori e i quadricicli leggeri se in 
circolazione. 
Entro il 1 marzo deve essere versato il bollo auto per le vetture di potenza fino ai 35 KW se 
immatricolate dal 1/1/1998, o di potenza fiscale fino a 9HP se immatricolate fino al 
31/12/1997, per i motoveicoli, i camper, gli autobus e i veicoli commerciali la cui tassa sia 
scaduta entro gennaio 2004. 
Il bollo auto per le vetture nuove, invece, va versato entro il mese di immatricolazione. Se 
l’acquisto avviene negli ultimi 10 giorni del mese, però, si può pagare il bollo auto entro il 
mese successivo a quello di immatricolazione, ferma restando la decorrenza dal mese di 
immatricolazione. 
Nelle Regioni Lombardia e Piemonte, per i veicoli di nuova immatricolazione a decorrere dal 
1° gennaio 2004, il termine per corrispondere il primo pagamento della tassa è stabilito 
nell’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immatricolazione. 



ACI: VADEMECUM BOLLO AUTO 2004         15 marzo 2004 

BOLLO AUTO: QUANTO PAGARE 
 
Per ogni KW di potenza dell’automobile (a benzina o ecodiesel) ad uso privato nel caso di 
pagamenti annuali si verseranno 2,58 euro. Per le auto il cui libretto di circolazione riporta 
ancora la potenza massima in CV vanno calcolati 1,90 euro per ogni CV. 
• Per le autovetture (a benzina o ecodiesel) intestate a soggetti residenti nelle Regioni 

Calabria, Veneto, Marche e Campania gli importi da corrispondersi per l’anno 2004 sono 
rispettivamente 2,84 euro per ogni KW di potenza per Calabria, Veneto e Campania e 
2,79 euro per ogni KW di potenza per la Regione Marche e di 2,09 euro per ogni CV per 
Calabria, Veneto e Campania e di 2,05 euro per la Regione Marche. 

 
Per le vetture “non ecodiesel” alimentate a gasolio (immatricolate prima del 1/1/1993 o prive 
della dicitura “Rispetta la direttiva CEE 91/441” sul libretto di circolazione), si verseranno 
7,82 euro per ogni KW di potenza. 
• Per le autovetture “non ecodiesel” intestate a soggetti residenti nelle Regioni Calabria, 

Veneto, Marche e Campania l’importo da corrispondere per l’anno 2004 è di 8,60 euro 
per ogni KW di potenza per Calabria, Veneto e Campania e 8,45 euro per ogni KW di 
potenza per la Regione Marche e di 6,33 euro per ogni CV per la Regione Calabria, 6,34 
euro per ogni CV per le Regioni Veneto e Campania e 6,22 per ogni CV per la regione 
Marche. 

 
Per i  motocicli fino a 11KW è dovuta una tassa fissa pari a 19,11 euro. 
• Per i motocicli fino a 11 KW intestati a soggetti residenti nelle Regioni Calabria, Veneto, 

Marche, Lombardia, Piemonte e Campania è dovuta, per l’anno 2004, una tassa fissa 
pari a 21,02 euro per Calabria, Veneto e Campania, a 20,63 euro per la Regione Marche 
e a 22,00 euro per la Lombardia e Piemonte. 

 
Per i motocicli di oltre 11KW di potenza, infine, oltre alla tassa fissa di 19,11 euro è dovuta 
una addizionale pari a 0,88 euro per ogni kW di potenza del motore. 
• Per i motocicli oltre 11 KW di potenza intestati a soggetti residenti nelle Regioni 

Calabria, Veneto, Marche, Campania, Lombardia e Piemonte per l’anno 2004 è dovuta, 
oltre alla tassa fissa di 21,02 euro per Calabria, Veneto e Campania, 20,63 euro per la 
Regione Marche e 22,00 euro per le Regioni Lombardia e Piemonte, una addizionale 
pari a 0,97 euro per ogni KW di potenza del motore per Calabria, Veneto e Campania, 
0,95 euro per la Regione Marche e 1,00 euro per le Regioni Lombardia e Piemonte. 
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BOLLO AUTO: DOVE PAGARE 
 
La tabella indica a livello regionale i soggetti abilitati alla riscossione del bollo auto e il 
relativo costo per l’automobilista: 
 

REGIONE ACI BANCHE POSTA TABACCAI 
AGENZIE 

PRATICHE 
AUTO 

TELEBOLLO ACI 
199.711.711 

BOLLONET ACI 
www.aci.it 

Abruzzo € 1,55 No € 1 € 1,55 € 1,55 2% tassa automobilistica 
+ € 1,55 

Basilicata € 1,55 No € 1 € 1,55 € 1,55 2% tassa automobilistica 
+ € 1,55 

Calabria Gratis No € 1 € 1,55 € 1,55 2% tassa automobilistica 

Campania € 1,55 No € 1 € 1,55 € 1,55 No 

Emilia 
Romagna Gratis No € 1 € 1,55 € 1,55 2% tassa automobilistica 

Friuli 
V. Giulia € 1,55 No € 1 € 1,55 € 1,55 No 

Lazio € 1,03 € 1,29 € 1 € 1,55 € 1,55 2% tassa automobilistica 
+ € 1,03 

Liguria € 1,55 No € 1 € 1,55 € 1,55 No 

Lombardia € 1,03 Gratis € 1 € 1,55 € 1,55 2% tassa automobilistica 
+ € 1,03 

Marche € 1,55 No € 1 € 1,55 € 1,55 No 

Molise € 1,55 No € 1 € 1,55 € 1,55 No 

Piemonte € 1,55 No € 1 € 1,55 € 1,55 No 

Puglia € 1,55 No € 1 € 1,55 € 1,55 2% tassa automob. + € 1,55 

Sardegna € 1,55 No € 1 € 1,55 € 1,55 No 

Sicilia € 1,55 No € 1 € 1,55 € 1,55 No 

Toscana € 1,55 € 1,55 € 1 € 1,55 € 1,55 2% tassa automobilistica 
+ € 1,55 

Umbria € 1,55 No € 1 € 1,55 € 1,55 2% tassa automobilistica 
+ € 1,55 

V.D’Aosta € 1,55 No € 1 € 1,55 € 1,55 No 

Veneto € 1,55 No € 1 € 1,55 € 1,55 No 

Prov. Aut. 
Bolzano Gratis No € 1 € 1,55 € 1,55 2% tassa automobilistica 

Prov. Aut. 
Trento Gratis Gratis € 1 € 1,55 € 1,55 2% tassa automobilistica 

 


