BOLLO MOTOCICLI
Dal 1° gennaio 1999 il Bollo per i Motocicli non è più una Tassa di circolazione, ma bensì è una
Tassa di possesso, ossia chi è proprietario di un motociclo 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 per Motocicli fino a 11 Kw è fisso, oltre 11 Kw è necessario sommare alla
base fissa un tanto a Kw (vedi tabella sotto). Dal 2007 le cifre, sia fissa che variabile, variano a
seconda del tipo di emissioni inquinanti effettuate dal mezzo. Per stabilire queste ultime è
necessario ricavare dalla carta di circolazione la direttiva CEE di riferimento e confrontarla con
l’elenco delle Categorie di EURO (attualmente da O a 3) che è disponibile anche nella home page
di questo sito web.
L’importo è diverso da Regione a Regione, noi qui pubblichiamo le tariffe in vigore nella Regione
Veneto.
Per pagamenti effettuati per l’intero anno solare:
MOTOCICLI
Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 3

fino a 11 Oltre 11 kw
kw
sommare al fisso)
28,6
1,87 per ogni kw
25,3
1,43 per ogni kw
23,1
1,1 per ogni kw
21,02
0,97 per ogni kw

(da

Esempio:il Bollo per un motociclo Euro 3 con 33 kw è pari a € 53,03 dato da € 21,02+ (€0,97x33).
Scadenza bolli motocicli:
Mese di immatricolazione
Gennaio
da Febbraio a Luglio
da Agosto a Dicembre

Mese di scadenza
Luglio
Gennaio
Luglio

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 moto di
nuova immatricolazione).

BOLLO CICLOMOTORI
Il Bollo per i ciclomotori (fino a 50 cc) è un importo fisso pari a € 21,02. In questo caso il Bollo non
è una Tassa di proprietà, ma bensì è una Tassa di circolazione pertanto il pagamento va effettuato se
il mezzo circola. La Tassa ha validità per l’anno solare in corso (cioè fino al 31 dicembre) e il
pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello della scadenza
della Tassa.

