
 
 

QUANDO SI DEVE INCOMINCIARE A PAGARE IL BOLLO AUTO AL TERMINE DEL 

PERIODO DI ESENZIONE A SEGUITO DI ROTTAMAZIONE? 

 

 

Parliamo degli incentivi alla rottamazione auto adottati a partire dall’ottobre 2006 che 

prevedevano l’esenzione del bollo biennale o triennale. Entro la fine del mese di ottobre 2008 i 

primi beneficiari dell’agevolazione di 2 annualità dovranno ricordarsi di pagare la tassa 

automobilistica. 

 

Come si fa a capire quando iniziare a pagare? 

 

La norma che dal 3 ottobre 2006 istituì gli incentivi alla rottamazione di auto “euro O” ed 

“euro 1” dietro acquisto di un esemplare nuovo che emetta non più di 140 grammi/chilometro 

di CO2 prevedeva un contributo di 800 euro e l’esenzione dal bollo per “due annualità”, 

portate a tre nel caso in cui la vettura acquistata avesse una cilindrata inferiore a 1300 cc o in 

cui la famiglia dell’acquirente risultasse composta da almeno sei componenti, nessuno dei 

quali intestatario di altri veicoli. 

Per le auto il cui contratto di acquisto è stato firmato dal 1° gennaio 2008, ci sono state alcune 

variazioni , che hanno riguardato anche il periodo di esenzione: una sola annualità, portata a 

tre nel caso si rottami un“Euro 0”. 

 

Per annualità si intende proprio l’anno ossia  12 o 24 o 36 mesi a partire dalla data di 

immatricolazione a seconda che l’esenzione sia di 1 o 2 o 3 annualità. 

 

Arrivati alla fine del periodo di esenzione occorre pagare il bollo e si calcola la successiva 

periodicità in base alle regole nazionali o regionali. 

 

Esempi: 

 

 

Mese di 

immatricolazione 

Annualità di 

esenzione 

bollo 

Fine 

dell’esenzione 

Primo bollo da 

pagare entro 

Scadenza 

bollo 

Ottobre 2006 2 = 24 mesi Settembre 2008 Ottobre 2008 31/08/2009 

Novembre 2006 2 = 24 mesi Ottobre 2008 Novembre 2008 31/08/2009 

Dicembre 2006 2 = 24 mesi Novembre 2008 Dicembre 2008 31/08/2009 

Gennaio 2007 2 = 24 mesi Dicembre 2008 Gennaio 2009 31/12/2009 

Febbraio 2007 2 = 24 mesi Gennaio 2009 Febbraio 2009 31/12/2009 

Marzo 2007 2 = 24 mesi Febbraio 2009 Marzo 2009 31/12/2009 

Aprile 2007 2 = 24 mesi Marzo 2009 Aprile 2009 31/12/2009 

Maggio 2007 2 = 24 mesi Aprile 2009 Maggio 2009 30/04/2010 

 

 

 


