
Regione Toscana
Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Politiche Fiscali e Riscossione
Via di Novoli 26 – 50127 Firenze
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
mail:  rimborsitasseauto@regione.toscana.it

 Oggetto: Tasse automobilistiche - istanza di rimborso.

Il richiedente ____________________________________________ Codice Fiscale _____________________________

Residente in/con sede legale in ________________________________ Provincia _________ CAP  ____________

Via/Piazza e numero civico ____________________________________________________________________________

Recapito telefonico _____________________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________________________________________

Indirizzo mail _____________________________________________________________

(da compilare nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica)

Rappresentata da _________________________________________ Codice Fiscale ____________________________

Nato a  _________________________________________________ Provincia _________ Il  __________________

Residente in  _____________________________________________ Provincia _________ CAP  _____________

Via/Piazza e numero civico ____________________________________________________________________________

CHIEDE

il rimborso della somma di € _________________  del versamento sotto indicato:

Causale istanza (barrare una opzione)

[ ] Pagamento doppio o reiterato (versamento effettuato due volte o più 
volte per lo stesso veicolo e lo stesso periodo di imposta)
[ ] Pagamento eccedente (versamento superiore al dovuto in relazione al 
veicolo ed al periodo di imposta)
[ ] Pagamento errato o non dovuto (versamento effettuato in presenza di
interruzione momentanea, definitiva o di esenzione)

Dati del versamento oggetto di rimborso

Data   ____/____/_________

Importo € _______________

Targa  __________________

Anno di imposta __________

SCELTA DELLA MODALITA’ DI RIMBORSO:
 accredito su C.C. Bancario o Postale intestato o cointestato al richiedente;
        IBAN (27 caratteri - obbligatorio):

Paese Cin ban
Cin

Bban
Codice ABI Codice CAB Numero di Conto Corrente (con gli zeri iniziali )

 versamento in contanti con quietanza diretta avanti al tesoriere di qualsiasi agenzia della Banca Popolare di Milano.

DICHIARA INOLTRE

di esser consapevole della responsabilità penale cui può incorrere per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai
sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione).

Il trattamento dei dati trasmessi sarà svolto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e

dal  Regolamento UE/2016/679 “Regolamento Generale  sulla protezione dei  dati”,  per l'uso strettamente  attinente le  funzioni  attribuite  a questa

amministrazione in materia di tributi regionali, mediante strumenti informatici e telematici.

        

Data Firma
(nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica è necessario apporre il timbro del soggettto richiedente

e la firma del rappresentante)

____/____/________ ______________________________________________________

Modello B_07042021

mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it


ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Per informazioni e chiarimenti i contribuenti potranno rivolgersi ai competenti Uffici ACI (www.aci.it). 
Il modulo deve essere correttamente compilato in tutte le sue parti, corredato della documentazione necessaria e inoltrato avvalendosi di una tra
le seguenti modalità:

• presentazione  diretta o per PEC/mail presso l’Ufficio ACI della propria provincia di residenza (vedi indirizzi sotto riportati)
• invio per PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata regionale: regionetoscana@postacert.toscana.it
• invio per mail all’indirizzo: rimborsitasseauto@regione.toscana.it
• invio per posta raccomandata: Regione Toscana, Settore Politiche Fiscali e Riscossione, via di Novoli 26, 50127 Firenze

ASSISTENZA PER IL CONTRIBUENTE – UFFICI COMPETENTI
Per info www.aci.it

Uff.
Provinciali

A.C.I.
Indirizzo Telefono

Indirizzo mail
-

sito internet
PEC

AREZZO
Viale L. Signorelli, 30 

52100 Arezzo
0575-292811 Mail: assistenza.bollo.arezzo@aci.it

         http://www.up.aci.it/  arezzo  /  
ufficioprovincialearezzo@pec.aci.it     

FIRENZE
Via del Pino, 5 
50135 Firenze

055-612411 Mail: assistenza.bollo.firenze@aci.it
         http://www.up.aci.it/  firenze  /  

ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it

GROSSETO
Via Belgio, 15 
58100 Grosseto

0564-393640
0564-393633
0564-393631

Mail: assistenza.bollo.grosseto@aci.it
          http://www.up.aci.it/  grosseto  /  ufficioprovincialegrosseto@pec.aci.it

LIVORNO
Via G. Verdi, 32 
57126 Livorno

0586-212527
0586-212529
0586-212512
0586-212517

Mail: assistenza.bollo.livorno@aci.it
          http://www.up.aci.it/  livorno  /  

ufficioprovincialelivorno@pec.aci.it

LUCCA
Via Delle Tagliate III, 525 
San Marco 55100 Lucca

0583-432128 Mail: assistenza.bollo.lucca@aci.it
          http://www.up.aci.it/  lucca  /  

ufficioprovincialelucca@pec.aci.it

MASSA
CARRARA

Via Aurelia Ovest, 123  
54100 Massa Carrara

0585-836914
0585-836918

Mail: assistenza.bollo.massacarrara@aci.it
          http://www.up.aci.it/  massacarrara  /  

ufficioprovincialemassacarrara@pec.aci.it

PISA
Via Cisanello, 168 

56124 Pisa
050-9917323 Mail: assistenza.bollo.pisa@aci.it

        http://www.up.aci.it/  pisa  /  
ufficioprovincialepisa@pec.aci.it

PISTOIA
Via Ricciardetto, 2 

51100 Pistoia
0573-974427
0573-974436

Mail: assistenza.bollo.pistoia@aci.it
        http://www.up.aci.it/  pistoia  /  

ufficioprovincialepistoia@pec.aci.it

PRATO
Via Ferrucci, 195 T

59100 Prato
0574-732522
0574-732533

Mail: assistenza.bollo.prato@aci.it
           http://www.up.aci.it/  prato  /  

ufficioprovincialeprato@pec.aci.it

SIENA
Via C. Battisti, 18/a 

53100 Siena
0577-273211 Mail: assistenza.bollo.siena@aci.it

         http://www.up.aci.it/  siena  /  
ufficioprovincialesiena@pec.aci.it

ALLEGATI (da presentare insieme all’istanza di rimborso):

• Fotocopia della carta di circolazione
• Originale e fotocopia ricevuta di versamento della tassa automobilistica di cui si chiede il rimborso e, in caso di versamento duplice o

reiterato, originale e fotocopia dei versamenti effettuati su medesima periodicità tributaria
• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente o del rappresentante (nel caso in cui il richiedente sia

una persona giuridica)
                                                       

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
• Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di pagamento
• Il conto corrente bancario o postale su cui deve avvenire il rimborso indicato nell’istanza deve esser intestato o cointestato al 

richiedente del rimborso
• Non sono rimborsabili somme per importi inferiori o pari ad € 12,00 per ogni anno d’imposta
• Nel caso in cui nel mese di decorrenza avvenga sia il passaggio di proprietà sia il versamento e quest'ultimo sia stato effettuato in 

data antecedente al citato passaggio, l’istanza di rimborso dovrà essere corredata anche dalla dichiarazione di disinteressanza 
(modello B2), compilata e sottoscritta dalla parte acquirente che, ai sensi della normativa, è il soggetto obbligato al pagamento della 
tassa 

Modello B_07042021
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