
 
 

 

BOLLO AUTO 

 

Dal 1° gennaio 1999 il Bollo Auto non è più una Tassa di circolazione, ma bensì è una Tassa di 

possesso, ossia chi è proprietario di un’auto è tenuto al versamento di questo tributo alla Regione di 

residenza e/o al Ministero delle Finanze per le Regioni a Statuto Speciale.  

 

L’importo del Bollo Auto si determina moltiplicando i kilowatt (kw), indicatori della potenza 

effettiva dell’auto, desumibili dalla carta di circolazione, per la cifra stabilita dalla Regione di 

appartenenza e/o dal Ministero delle Finanze per le Regioni a Statuto Speciale. Dal 2007 per 

conoscere la cifra esatta che va moltiplicata per i kw è necessario stabilire il tipo di emissioni 

inquinanti effettuate dal mezzo. Ciò avviene ricavando, sempre dalla carta di circolazione, la 

direttiva CEE  di riferimento e  confrontandola con l’elenco delle Categorie di EURO  (attualmente 

da O a 5) che è disponibile anche nella home page di questo sito web.  

L’importo per kw è diverso da Regione a Regione, noi qui pubblichiamo le tariffe per kw in vigore 

nella Regione Veneto. 

 

Per pagamenti effettuati per l’intero anno solare: 

 

AUTOVETTURE  fino a 100 

kw 

oltre 100 kw (per ogni 

kw aggiuntivo) 

Euro 0 3,3 4,95 

Euro 1 3,19 4,79 

Euro 2 3,08 4,62 

Euro 3 2,97 4,46 

Euro 4 e 5 2,84 4,26 

 

  

Per pagamenti effettuati per frazionamento di  anno solare (nuova immatricolazione): 

 

AUTOVETTURE  fino a 100 

kw 

oltre 100 kw (per ogni 

kw aggiuntivo) 

Euro 0 3,4 5,05 

Euro 1 3,29 4,93 

Euro 2 3,17 4,76 

Euro 3 3,06 4,59 

Euro 4 e 5 2,93 4,39 

 

 

Esempio:il Bollo per una macchina (non di nuova immatricolazione) Euro 3 con 105 kw è pari a € 

319,30 dato da (€ 2,97x100)+ (€4,46x5). Per le macchine di nuova immatricolazione la cifra 

ottenuta moltiplicando i Kw per il relativo importo va rapportata ai mesi di competenza (dal mese di 

immatricolazione compreso al mese di scadenza previsto per legge). 

 



Scadenza bolli auto:  

 

Mese di  immatricolazione Mese di scadenza 

da Gennaio ad Aprile Dicembre 

da Maggio ad Agosto Aprile 

da Settembre a Dicembre Agosto 

 

Il Bollo si paga  il mese successivo alla  scadenza. Per le nuove immatricolazioni il Bollo si paga 

entro il mese di immatricolazione salvo questa avvenga negli ultimi 10 giorni del mese. In tal caso 

si ha facoltà di pagare il Bollo entro la fine del mese successivo (l’importo però sarà sempre 

calcolato dal mese di immatricolazione alla scadenza). 

  

I Bolli si possono pagare negli Uffici Provinciali ACI o nelle delegazioni ACI, in Posta, nelle 

agenzie di pratiche automobilistiche a ciò abilitate o nelle Lottomatiche (tranne i Bolli per auto di 

nuova immatricolazione). 

 

 


