
 

 

ESENZIONE PAGAMENTO BOLLO AUTO 
(LEGGE REGIONALE N. 10- 14 LUGLIO 2003 ART.44- agevolazioni disabili) 

A cura di Angelo Fabbri 

L’esenzione dal pagamento del bollo riguarda le autovetture con cilindrata fino a 2000 
centimetri cubici se alimentate con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici con 
motore diesel. 

L’esenzione spetta: al disabile titolare di patente speciale o, al disabile che è fiscalmente a 
carico di un familiare. 

È  possibile usufruire dell’esenzione per un solo veicolo. 

Non è possibile passare l’esenzione ad altro veicolo se non siano trascorsi almeno quattro anni 
dal primo riconoscimento. In deroga l’esenzione può essere richiesta solo nel caso che: 

• Il veicolo esentato sia stato venduto 

• Sia stato demolito. 

• Sia stato rubato 

• Il tutto deve essere certificato. 

CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE ? 

• LA PERSONA DISABILE GRAVE ( ART. 3 , COMMA 3 - LEGGE 104/92) 

• LA PERSONA INVALIDA AL 100% CON INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO. 

• LA PERSONA SORDOMUTA O NON VEDENTE. 

• LA PERSONA DISABILE AFFETTA DA AMPUTAZIONE 

• LA PERSONA INVALIDA CON RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITA’ MOTORIA CON VEICOLO 
ADATTATO IN FUNZIONE DELL’INVALIDITA’ SULLA POSTAZIONE PASSEGGERO O 
SULLA POSTAZIONE DI GUIDA. 

COME PRESENTARE LA DOMANDA? 

La domanda di esenzione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza prevista per il 
pagamento della tassa automobilistica. 

La domanda può essere presentata in carta semplice, ma consiglio di scaricare i moduli già 
predisposto dalla Regione Lombardia: 

• modulo esenzione per autoveicolo di proprietà 

• modulo autoveicolo per familiare a carico 
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DOVE CONSEGNARE LA DOMANDA? 

 La domanda deve essere inviata con Raccomandata con Ricevuta di Ritorno presso: - 
Regione Lombardia – Presidenza- Direzione Centrale Programmazione Integrata – U.O. 
Ragioneria ed Entrate – Struttura Entrate e Tributi – Via Fabio Filzi, 22- 20124 Milano . 

 Oppure consegnare a mano la domanda in copia presso l’Ufficio Protocollo della Regione 
Lombardia. 

 Oppure consegnare la domanda a mano presso la sede del PRA, via Durando 38 Milano, 
da lunedì a venerdì dalle 8.00. alle 12.00 

 Gli uffici sono tenuti a comunicare agli interessati dell’accoglimento o del rifiuto della 
domanda di esenzione 




