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Domiciliazione Bancaria Tassa Automobilistica - FAQ  

 

1. Che cos’è la domiciliazione bancaria? 
E’ un servizio che consente di eseguire pagamenti a carattere periodico mediante addebito 

automatico sul conto corrente. 

 

2. Quali sono i vantaggi della domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo auto? 
La domiciliazione bancaria consente di beneficiare della riduzione del 10% dell’importo dovuto. 

 

3. Da quando è possibile pagare con la domiciliazione bancarica? 

A partire dal 1° gennaio 2017, per i bolli con scadenza 31 dicembre 2016, pagabili entro il 31 

gennaio 2017. 

 

4. Quando posso aderire alla domiciliazione bancaria? 

Fin da subito, non è necessario attendere la scadenza del bollo, ma la domiciliazione avrà effetti 

alla prima scadenza successiva al 1° gennaio 2017. 

 

5. Chi può aderire? 

Tutte le persone fisiche residenti in Lombardia proprietarie o locatarie di veicoli, purché 

intestatarie di un conto corrente presso qualunque istituto bancario o postale. La domiciliazione 

può essere attivata anche per conto di altri soggetti (ad esempio coniuge, convivente, figlio, 

nipote, etc.). 

 

6. Sono residente all’estero, posso aderire? 
Si, la domiciliazione bancaria è estesa anche ai soggetti iscritti all’Anagrafe degli Italiani 
Residenti all’Estero (A.I.R.E.) di uno dei Comuni lombardi. 
 

7. Sono titolare di una carta prepagata, posso aderire? 
No, occorre avere un conto corrente, trattandosi di un addebito in via continuativa.  
 

8. Le Persone Giuridiche possono beneficiare della riduzione del 10% nel pagamento della tassa? 
Sì, anche le persone giuridiche beneficiano della misura agevolativa ma esclusivamente con le 
modalità previste dalla d.g.r. n. 4673 del 23 dicembre 2015. 
 

9. Come si fa ad aderire? 
Occorre far pervenire a Regione apposita autorizzazione per l’addebito in via continuativa della 
tassa automobilistica (il “mandato”), attraverso le seguenti modalità: 

 On line 

o accedendo alla sezione “Area Personale” del Portale dei Tributi, mediante “autenticazione 

forte” (cioè, mediante SPID o CRS/CNS o OTP ), è possibile compilare, trasmettere 

telematicamente il modulo di domiciliazione bancaria e verificarne costantemente lo 

stato; 
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o sul Portale dei Tributi è possibile compilare l’autorizzazione di addebito, stamparla e 

inviarla ad un’apposita casella postale istituita da Regione.  

 Cartacea 

o Compilando, firmando e inviando alla Casella Postale l’autorizzazione di addebito che 

Regione, in prossimità del termine di pagamento della tassa automobilistica, invia ai 

contribuenti, unitamente all’avviso di rinnovo. 

 

10. Se il pagamento riferito ad annualità pregresse non risulta, cosa succede attivando la 

domiciliazione? 

Nulla, la domiciliazione non ha effetti sul pregresso. 
 

11. Posso rivolgermi direttamente alla mia banca per inoltrare il mandato? 
No, Il mandato deve essere compilato e inviato a Regione Lombardia esclusivamente con le 
modalità indicate sul sito istituzionale. La sua banca potrà fornire un supporto nella 
compilazione del mandato ma l’onere dell’invio resta a suo carico. Le banche intervengono in 
questo processo di domiciliazione solo per le operazioni di addebito. 
 

12. Cosa si intende per autenticazione forte? 
L’autenticazione forte è un’autenticazione basata su due o più fattori che, incrociati, forniscono 
un alto grado di sicurezza nell’identificazione, dell'utente di un servizio online.  
Per registrarsi all'area personale del Portale dei Tributi di Regione Lombardia, in particolare, 
accedere con una delle seguenti modalità: 

 con CRS/CNS, purchè si disponga di un lettore di smartcard e del codice PIN della propria 
carta 

 con OTP (codice usa e getta), digitare nel campo USER ID le ultime 10 cifre del numero di 
identificazione della tessera, presente sul retro della propria CRS/CNS. Se si tratta del primo 
accesso, la PASSWORD è composta da una prima metà riportata sul modulo consegnato al 
momento dell’adesione al servizio e da una seconda metà inviata, via SMS, al numero di 
cellulare registrato. Questa password può essere usata solo la prima volta. Subito dopo 
l’autenticazione, verrà richiesto di inserirne una nuova (che resterà valida per sei mesi e 
potrà essere modificata in ogni momento cliccando sul tasto "Gestione del profilo" in alto 
a sinistra). Una volta inserite le credenziali, cliccando sul tasto "Prosegui", il sistema 
genererà un "codice usa e getta" che si riceverà, via SMS, sul proprio cellulare. Completata 
l'autenticazione si avrà accesso ai servizi disponibili.  

 con SPID, un Sistema Pubblico che permette di accedere a tutti i servizi online della 
Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile 
da computer, tablet e smartphone. 

 

13. A chi posso rivolgermi per stampare il modulo compilato online? 
Può rivolgersi agli spazioRegione presenti nelle due sedi di Milano e presso gli Uffici Territoriali 
Regionali.  
 

14. Se non si riceve l’avviso di rinnovo con il mandato e non si è iscritti all’area personale, come 
si fa ad aderire? 
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Accedendo al Portale dei Tributi (area pubblica) è possibile compilare l’autorizzazione di 

addebito, stamparla e inviarla a: Casella Postale 11048 - 20159 MILANO, tramite posta ordinaria 

o prioritaria. Non con raccomandata.  

 

15. Quando si deve inviato il mandato per l’autorizzazione all’addebito? 
 L’autorizzazione deve pervenire entro il giorno 15 del mese precedente a quello di pagamento. 

Diversamente, la domiciliazione e i benefici ad essa connessi si attiveranno dall’anno successivo. 
Per l’anno in corso il versamento dovrà essere eseguito con le modalità ordinarie. 

 

16. Nel mandato è necessario indicare sia l'indirizzo mail sia il cellulare? 
   Il mandato che riporta solo una di queste due informazioni non verrà scartato. Regione 

Lombardia, per assicurare un servizio tempestivo ed efficace, procederà a richiedere 
l'informazione mancante al cittadino. La presenza delle due informazioni consente agli uffici di 
utilizzare canali differenziati a seconda del tipo di comunicazione che si vuole veicolare (ad 
esempio: il preavviso di addebito sul c/c, la ricevuta di avvenuto pagamento, ecc.) e garantisce 
al cittadino la fruizione, in futuro, di servizi evoluti. 

 
17. Si possono inserire più mandati nella stessa busta? 

Sì. 
 

18. Come si fa a sapere se il mio mandato è stato accettato? 
Consultando la sezione “Area Personale” del Portale dei Tributi, mediante “autenticazione 
forte” (cioè, mediante SPID o CRS/CNS o OTP) oppure contattando il Call Center Regionale - 
numero verde 800.151.121, attivo dal lunedì al sabato (escluso i festivi) dalle ore 8.00 alle ore 
20.00. 
 

19. Cosa si deve fare se non si riceve il promemoria digitale di pagamento nei 14 giorni precedenti 
la scadenza del bollo? 
E’ possibile fare una verifica consultando la sezione “Area Personale” del Portale dei Tributi, 
mediante “autenticazione forte” (cioè, mediante SPID o CRS/CNS o OTP), oppure rivolgersi al 
proprio istituto di credito. 
 

20. Quando verrà addebitato il bollo? 
L’ultimo giorno utile per il pagamento ordinario della tassa automobilistica. 
 

21. Si riceverà una comunicazione a seguito dell’avvenuto pagamento? 
Sì, verrà inviata una ricevuta di versamento, in formato digitale, entro 60 giorni dall’addebito. 
 

22. Perché viene addebitato 1 euro per il pagamento del bollo? 
Si tratta della commissione dovuta per l’incasso.  
 

23. Perché pagando con i canali ordinari sono stati addebitati 2 euro? 
Perché i 2 tentativi di addebito in domiciliazione bancaria non sono andati a buon fine. 
 

24. Occorre presentare un mandato di addebito ogni anno? 
No, la domiciliazione bancaria rimane attiva anche per i periodi d’imposta successivi, salvo 

revoca. 
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25. Come si revoca il mandato di addebito? 
La revoca della domiciliazione bancaria può essere richiesta in qualsiasi momento sia in 

modalità telematica, attraverso l’Area Personale del Portale dei Tributi, sia direttamente presso 

il proprio istituto di credito. 

 

26. Perché è stato revocato il mandato? 

Per difetto di soggettività passiva (il veicolo è stato venduto) o per insoluti ripetuti (quando per 

due anni consecutivi, e per lo stesso veicolo, l’addebito non è andato a buon fine). 

 

27. Cosa si deve fare se non è stato possibile effettuare il prelievo della somma dal conto 
corrente? 
Occorre pagare attraverso i canali tradizionali di riscossione della tassa automobilistica 

(agenzie, tabaccai, ecc..) con l’applicazione di sanzioni e interessi per ritardato pagamento ai 

sensi di legge. Verrà inoltre addebitato 1,00 euro per ogni tentativo di incasso, che non sia 

andato a buon fine.  

 

28. Se si riceve un avviso di rinnovo del bollo riferito ad una targa errata o si vuole attivare la 
domiciliazione su altri veicoli cosa si deve fare? 
Occorre accedere al Portale dei Tributi e compilare on line il modulo del mandato per 
l’addebito, stamparlo, firmarlo e inviarlo per posta ordinaria (no raccomandata) a: Casella 
Postale 11048 - 20159 MILANO.  


