
Raccomandazioni da fare al contribuente, nel momento in cui si fissa un 

appuntamento presso i ns. sportelli: 

 Occorre essere muniti di documentazione già fotocopiata, inclusi di 

documenti di riconoscimento in corso di validità.

 

Informazioni utili per tutti gli automobilisti FAQ 

 

Ho un'autovettura con alimentazione ibrida (Benzina/Elettrica), devo pagare il 

bollo? Ho delle agevolazioni? 

 Per la Regione Molise non è prevista alcun tipo di agevolazione e alcun 

ecoincentivo.

Ho un'autovettura con doppia alimentazione/o a seguito installazione 

(Benzina/GPL o Benzina/Metano), ho delle agevolazioni? 

 Sì, bisogna considerare la tariffazione della classe di categoria Euro 4 (€ 

2,76 per ogni Kilowatt).

Ho un'autovettura esclusiva a metano, ho delle agevolazioni? 

 Sì, bisogna applicare la riduzione del 75% sull’imposta.

Ho un'autovettura esclusiva elettrica, ho delle agevolazioni? 

 Sì, l’esenzione di 5 anni è prevista per i veicoli esclusivamente elettrici (No 

Full-Hybrid).

Per la Regione Molise è prevista l’abolizione della tassa automobilistica, strappa- 

cartelle, rottamazione? 

 No!

Ho un veicolo d’interesse storico, cosa bisogna fare per avere l’esenzione? 

 Per i veicoli tra i 20-30 anni; per beneficiare dell’agevolazione del 50%, 

bisogna rivolgersi all’A.S.I. (Associazione Storica Italiana) e 

successivamente registrare il certificato alla Motorizzazione.

 Per i veicoli sopra i 30 anni (ultratrentennali); è prevista l’esenzione in 

automatico, con il pagamento della sola tassa di circolazione 

esclusivamente alla messa su strada del veicolo (€ 28,00 autoveicoli / € 

11,00 motoveicoli).

 Per le categorie Autocarri, anche ad uso non professionale, non è prevista 

alcuna esenzione in quanto non sono classificabili come storici.
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Mi trovo fuori regione, posso pagare la tassa automobilistica a favore della 

regione Molise? 

 Sì, specificando la regione Molise, in base ai canali di pagamento differenti 

(in banche, sportelli ACI, agenzie pratiche auto, nelle tabaccherie 

convenzionate, negli uffici postali, online o mediante app abilitate, internet 

banking).

Ho effettuato il pagamento erroneamente a favore di altra regione, è possibile la 

compensazione? 

 No, dal 01/01/2019 bisogna effettuare nuovamente il versamento a 

favore della regione Molise ef chiedere il rimborso della somma presso 

la regione a cui è stato erroneamente versato. 

Sono residente in altra regione e ho effettuato il versamento a favore della 

regione Molise, come devo comportarmi? 

 Per i pagamenti effettuati dal 01/012019 è previsto il rimborso facendo 

esplicita richiesta utilizzando il nostro modulo “Istanza di Rimborso” e 

pagando nuovamente alla propria regione di residenza.

Veicolo in leasing? 

 La tassa automobilistica va pagata a favore della regione di residenza, del 

soggetto locatario.

Ho comprato un’auto nuova. Devo pagare il bollo auto? 

 Sì, la normativa prevede che tu debba pagare il bollo auto entro la fine del 

mese di immatricolazione. Qualora il tuo veicolo sia stato immatricolato 

negli ultimi 10 giorni del mese, avrai tempo per effettuare il pagamento fino 

al mese successivo.

 Per qualsiasi problematica rivolgersi agli operatori di sportello, muniti di 

carta di circolazione del veicolo.

Ho subito il furto del mio veicolo proprio nel mese di scadenza del bollo. Come 

devo procedere? 

 Per evitare di dover pagare la tassa automobilistica su un veicolo che, a 

causa del furto, non risulta più in tuo possesso, devi effettuare la 

trascrizione di Perdita di Possesso al PRA.

Ho subito il furto del mio veicolo. È possibile richiedere il rimborso del bollo già 

pagato? 

 Si può richiedere il rimborso parziale dei mesi non fruiti, facendo esplicita 

richiesta utilizzando il nostro modulo “Istanza di Rimborso”.
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Ho rottamato il mio veicolo. È possibile richiedere il rimborso del bollo già 

pagato? 

 Il rimborso può essere richiesto solo se la rottamazione avviene entro il 

mese successivo alla scadenza del veicolo. 

Esempio: scadenza del veicolo che ricade in AGOSTO 2021; 

1.1. Può essere rimborsato il pagamento già corrisposto se 

rottamata entro il 30/09/2021 

1.2. Non può essere rimborsato il pagamento già corrisposto se 

rottamata dopo il 30/09/2021 

Sul mio veicolo grava un provvedimento giudiziario. Devo pagare il bollo? 

 Fermo amministrativo del veicolo: Sì, va pagato. 

 Sequestro del veicolo dalla P.A. (Pubblica Amministrazione) e A.G. 

(Autorità Giudiziaria): No, non va pagato fino al dissequestro del 

veicolo. 

Ho effettuato un pagamento con targa/scadenza errata. A chi bisogna rivolgersi? 

 Occorre presentare esplicita richiesta utilizzando il modulo “Istanza di 

variazione di targa o scadenza”; verificare la congruità del versamento. 

Sono disabile, risulto automaticamente esentato dal pagamento della tassa 

automobilistica? 

 No, il riconoscimento dell’esenzione va richiesto attraverso un apposito 

modulo disponibile alla sezione dedicata del portale regionale. 

 


