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Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
Mauro Buschini

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: Proroga pagamento bollo auto senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
Premesso che
Per fronteggiare l’emergenza provocata dalla pandemia da Covid-19 sono state emanate varie
disposizioni normative contenenti agevolazioni che hanno stabilito il rinvio per i pagamenti di
alcuni tributi. Nello specifico sono stati approvati numerosi decreti quale il “Decreto Cura
Italia”, il “Decreto Rilancio”, il “Decreto Agosto”, ed il DL 20 ottobre 2020, n.129. Quest’ultimo,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, ha rinviato al 31 dicembre 2020
il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 15
ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”;
Considerato che
Con riferimento alla proroga bollo auto, tuttavia, la decisione finale in merito è stata
demandata alle Regioni dato che il tributo è di competenza delle stesse;
Non in tutte le regioni è prevista la stessa data di scadenza per il pagamento del bollo auto
2021. L’ipotesi di una abolizione dello stesso a causa dell’emergenza covid non si è mai
concretizzata, quindi il bollo auto 2021 deve essere pagato. Anche se, tuttavia, va detto che
alcune regioni sono intervenute per differire i termini di pagamento ed altre no;
Ritenuto che
L’Emilia Romagna, con deliberazione n. 317 del 8/03/2021, ha previsto la possibilità di
pagare entro il 31 luglio 2021, senza sanzioni e interessi, la tassa auto che scade ad aprile
2021 e a maggio 2021 e il cui termine di pagamento è fissato dall'art 1 del DM 462/1998,
rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021;
La deliberazione n 317/2021 prevede, nello specifico:
di sospendere il termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza dal 10 aprile
2021 al 31 maggio 2021 ai Sensi dell'art. 1 del D.M. n. 462/1998; che pagamenti sono
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effettuati senza l'applicazione di sanzioni e interessi se corrisposti entro il 02 agosto 2021,
primo giorno lavorativo successivo alla data del 31 luglio 2021;
che la sospensione del termine di pagamento non impedisce il versamento ordinario
volontario alla scadenza dovuta;
che la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini dell'individuazione del
soggetto passivo d'imposta che resta colui che era tenuto all'obbligo tributario del pagamento
all'ordinaria scadenza del termine previsto dall'art. 1 del D.M. n. 462/1998;
in caso di mancato pagamento entro il 2 agosto 2021 la sospensione del termine di pagamento
non ha rilievo ai fini della applicazione di sanzioni e interessi che verranno conteggiati dal
giorno successivo all’ordinaria scadenza tributaria prevista dall'art. 1 del D.M. n. 462/1998,
che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;
Non rientrano nella sospensione dei termini, e pertanto le tasse automobilistiche devono
essere corrisposte con le modalità e nei termini indicati agli artt. 2 e 3 del DM 462/1998, i casi
seguenti: le nuove immatricolazioni; i rientri da esenzione o da interruzione dell'obbligo di
pagamento, previsti dall'art. 3 del D.M. 462/ 1998 (ad esempio annotazione del rientro in
possesso a seguito di furto o per acquisto da concessionaria e in ogni altro caso di riacquisto
del possesso o della disponibilità del veicolo); Targhe Prova; Tasse di circolazione (es.
ciclomotori);
Anche in Campania il pagamento del bollo auto 2021 è stato prorogato al 31 maggio per le
scadenze che cadono tra il 19 gennaio e il 30 aprile 2021. Mentre in Veneto si è deciso di
sospendere il pagamento del bollo auto con scadenza tra il 1° gennaio e il 30 maggio 2021, con
proroga fissata al 31 giugno 2021.
Premesso e considerato tutto ciò interroga
il Presidente della Giunta della Regione Lazio, Nicola Zingaretti,
Per sapere se intendono, come fatto in alcune altre regioni ed in particolar modo in Emilia
Romagna, prorogare il termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza nei
primi mesi del 2021, con la previsione che i pagamenti vengano poi effettuati senza
l'applicazione di sanzioni e interessi.
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