
Modalità applicative domiciliazione bancaria e pagamento cumulativo 
tasse auto 
 
 
DOMICILIAZIONE BANCARIA PERSONE FISICHE 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2017, per effetto della Dgr n. 5749/2016, i cittadini lombardi possono 
effettuare il pagamento delle tasse auto tramite domiciliazione bancaria.  
La richiesta di domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo auto, comporta una riduzione 
del 10% dell’importo dovuto per ciascun periodo di imposta. 
  
Possono aderire alla domiciliazione bancaria: 
 

- le persone fisiche residenti in Lombardia o iscritte all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero 
(A.I.R.E.), proprietarie di uno o più veicoli o locatarie (purché il contratto di locazione 
decorra dal 1° gennaio 2017); 
 

- le persone fisiche che intendono provvedere al pagamento per conto del proprietario o 
locatario del veicolo (ad esempio, coniuge, convivente, figlio, nipote, ecc…). 

 
Non è necessario attendere la scadenza del bollo per inviare la domiciliazione bancaria. 
 
Per accedere alla domiciliazione bancaria è necessario far pervenire a Regione Lombardia, per 
ogni veicolo di interesse, il mandato di autorizzazione all’addebito (mandato SEPA Direct Debit 
Core), entro il giorno 15 del mese precedente a quello in cui deve essere effettuato il pagamento 
(ad esempio: scadenza bollo 31 marzo; termine pagamento 30 aprile; invio richiesta 
domiciliazione: entro il 15 marzo), tassativamente attraverso una delle seguenti modalità: 
 
- Invio on line dall’Area Personale 
dall' Area Personale del Portale dei Tributi di Regione Lombardia 
(https://idpcwrapper.crs.lombardia.it/PublisherMetadata/SSOService) 
con autenticazione forte, accedendo con smart card (CRS/CNS), OTP (codice usa e getta) o SPID, 
compilare e trasmettere telematicamente il mandato di autorizzazione all’addebito. Se l’intestatario 
del conto corrente non coincide con il proprietario/locatario del veicolo, è necessaria 
l’autenticazione di entrambi i soggetti. 
 
- Compilazione del mandato on line e spedizione tramite posta ordinaria 
Compilare on line il mandato di autorizzazione all'addebito 
(https://www.tributi.regione.lombardia.it/domiciliazione/#/compilazioneMandatoPubblica), 
stamparlo, apporre la firma del proprietario/locatario del veicolo, nonché dell’intestatario del conto 
corrente su cui verrà eseguito l’addebito, se persona diversa, e inviarlo, tramite posta ordinaria 
(non raccomandata), esclusivamente a: Casella Postale n. 11048, 20159 - MILANO. 
 
- Compilazione del mandato allegato all’avviso di rinnovo 
In allegato agli avvisi di rinnovo del bollo auto inviati da Regione Lombardia, c’è il mandato di 
autorizzazione all'addebito. In caso di adesione il modulo dovrà essere compilato e firmato dal 
proprietario/locatario del veicolo e dall’intestatario del conto corrente su cui verrà eseguito 
l’addebito, se persona diversa, e inviato, tramite posta ordinaria (non posta 
raccomandata), esclusivamente a: Casella Postale n. 11048, 20159 – MILANO. In questo caso 
non vale la data di invio ma quella in cui il mandato arriva alla casella postale. 
 
Se il mandato viene presentato in ritardo, la domiciliazione e i relativi vantaggi produrranno effetti 
dal periodo di imposta successivo.  
 
La commissione applicata per ciascun addebito è pari a € 1,00. 

https://idpcwrapper.crs.lombardia.it/PublisherMetadata/SSOService
https://www.tributi.regione.lombardia.it/domiciliazione/#/compilazioneMandatoPubblica


 
La domiciliazione bancaria potrà essere revocata in qualsiasi momento, sia rivolgendosi 
direttamente al proprio istituto di credito sia on line dall’Area Personale del Portale dei Tributi. 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda all’apposita pagina web di Regione 
Lombardia: http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Cittadini/tributi-e-canoni/Bollo-auto/domiciliazione-bancari-bollo-auto/domiciliazione-
bancaria-bollo-auto.  
 
 
PAGAMENTO CUMULATIVO PERSONE GIURIDICHE  
 
La Regione Lombardia, a seguito dell'approvazione della Dgr n. 7224 del 17 ottobre 2017, consente 
alle persone giuridiche che aderiscono al pagamento cumulativo della tassa automobilistica, di 
poter beneficiare di una riduzione dell'importo dovuto pari al 10%. 
 
Per pagamento cumulativo si intende un pagamento effettuato da un soggetto titolare di uno o 
più veicoli per il tramite di un'Agenzia di pratiche auto o di uno Studio di consulenza 
automobilistica che ha stipulato un’apposita convenzione con Regione Lombardia.  
 
Il legale rappresentante della società interessata all'agevolazione dovrà quindi dare ad essi 
specifico mandato e trasmettere la domanda di adesione al pagamento in forma cumulativa 
utilizzando, a seconda del tipo di società rappresentata, l'apposito modulo previsto dal Decreto n. 
15166/2017. La trasmissione della modulistica deve avvenire esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo: presidenza@pec.regione.lombardia.it.   
 
La modulistica e l’elenco di tali Agenzie pratiche auto e Studi di consulenza sono pubblicati 
periodicamente sul sito di Regione Lombardia alla seguente pagina web, alla quale si rimanda 
anche per eventuali approfondimenti:  
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Imprese/tributi-e-canoni-per-le-imprese/tassa-automobilistica/agevolazioni-
pagamento-cumulativo/agevolazioni-pagamento-cumulativo. 
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