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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
On.le Mauro Buschini 

 
 
 

 

MOZIONE  
 
OGGETTO: Richiesta di rimodulazione dell’importo relativo al pagamento del bollo auto per 
l’anno 2020 per i rinnovi riferiti ai mesi di aprile 2020, agosto 2020, e dicembre 2020 
   
 
 

VISTA 
 
La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
La determinazione della Regione Lazio - n° G00379 del 20/01/2020 concernente: Tariffario anno 2020 
sulle Tasse Automobilistiche Regionali; 
 
La deliberazione della Giunta Regionale - n° 126 del 31/03/2020 concernente: Emergenza 
Epidemiologica Covid-19. Sospensione dei termini di versamento dei Tributi Regionali Tassa 
Automobilistica, IRESA, IRBA relativi all'anno tributario 2020; 
 

VISTO 
 
Il decreto Cura Italia (D.L. 18/2020)  
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TENUTO CONTO CHE 
 
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020 e con i successivi, sono state chiuse molte attività commerciali e 
produttive del Paese e ridotti gli spostamenti solo a poche motivazioni ivi indicate; 

  
  

CONSIDERATO CHE 
 
 a causa dell’emergenza Covid-19 gli spostamenti individuali, anche mediante l’utilizzo dell’auto, 

sono stati fortemente limitati dalle disposizioni del DPCM dell’8 marzo e seguenti; 
 
 a causa dell’emergenza Covid-19 molte persone dall’8 marzo stanno lavorando in modalità di smart 

working e, di conseguenza, non hanno potuto utilizzare l’auto se non nei casi specifici indicati dai 
vari DPCM. 

 
 il bollo auto è una tassa di proprietà della durata di 12 mesi., che può essere pagata a partire dal 1° 

giorno del mese successivo a quello di scadenza, stabilita nei mesi di aprile - agosto - dicembre; 
 

 sulla base della deliberazione della Giunta Regionale - n° 126 del 31/03/2020, è stato prorogato al 
30 giugno 2020 il solo pagamento relativo alla scadenza del mese di aprile, senza l’applicazione di 
sanzioni ed interessi; 

 
 che il DPCM del 26 aprile 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, pone ancora condizioni e limitazioni per gli 
spostamenti personali 

 
 che dal DPCM dell’8 marzo e seguenti molte attività economiche e commerciali sono state chiuse 

e lo saranno ancora per gran parte del mese di maggio, e molte delle stesse utilizzano auto aziendali 
che non hanno potuto circolare; 

 
 il diffondersi del Covid-19, oltre ad una immensa tragedia umana, ha causato, giorno dopo giorno, 

una gravissima recessione economica, nonostante le misure di sostegno alle famiglie ed alle 
imprese adottate di recente dal Governo e dalla stessa Regione; 

 
 anche altre Regioni si sono già attivate per valutare misure di differimento pagamenti, sospensioni 

od altro in relazione all’anno tributario 2020 
 
 



 
Consigliere Francesca De Vito 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio 
XI Legislatura�

�

 
 
Tutto ciò premesso e considerato: 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA  
LA GIUNTA REGIONALE 

  
  
  
ad adottare i provvedimenti necessari a far sì che gli importi del bollo relativo alle scadenze dei mesi 
di aprile 2020 (prorogato al 30 giugno 2020), agosto 2020 e dicembre 2020, vengano ricalcolati sulla 
base del reale utilizzo dei veicoli immatricolati antecedentemente la data dell’8 marzo 2020, su 
9/dodicesimi per le auto, le moto e i veicoli aziendali o commerciali che siano di proprietà di soggetti 
che abbiano percepito un reddito, relativo all’anno 2019, inferiore a 15 mila euro; 
  
ad adottare i provvedimenti necessari a far sì che gli importi del bollo relativo alle scadenze dei mesi 
di aprile 2020 (prorogato al 30 giugno 2020), agosto 2020 e dicembre 2020, vengano ricalcolati sulla 
base del reale utilizzo dei veicoli immatricolati antecedentemente la data dell’8 marzo 2020, su 
9/dodicesimi per le autovetture aziendali o necessarie per lo svolgimento delle attività economiche che 
dimostrino una riduzione del fatturato per i mesi marzo/maggio 2020, superiore al 30% del fatturato 
relativo al medesimo periodo dell’anno precedente; 
  
ad adottare i provvedimenti necessari a far sì che gli importi del bollo, relativo alle scadenze dei mesi 
di aprile 2020 (prorogato al 30 giugno 2020), agosto 2020 e dicembre 2020, vengano ricalcolati sulla 
base del reale utilizzo dei veicoli immatricolati antecedentemente la data dell’8 marzo 2020, su 
9/dodicesimi per le autovetture di proprietà di associazioni di volontariato e ONLUS. 
  
  
  
 
 
        Francesca De Vito  
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