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Data: 1 agosto 2019
OGGETTO: Avviso di scadenza della tassa automobilistica (bollo auto).
Riferimento: 201907000000006 • Codice avviso di pagamento: 001191290874491305 • Codice fiscale della Regione Piemonte: 80087670016

Gentile contribuente,
nel ricordarle la scadenza della tassa automobilistica (bollo auto) relativa al veicolo di sua proprietà cogliamo l'occasione per
consentirle, se del caso, di segnalare eventuali correzioni ai dati rappresentati sul retro della presente.

Dati da utilizzare per il pagamento

I dati da utilizzare per il pagamento e quelli per il calcolo della tassa sono riportati sul retro di questo foglio.
Le tariffe e gli importi delle commissioni di incasso sono consultabili sul sito internet, all'indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica-bollo-auto/bollo-auto-quanto-pagare

Dove pagare
La tassa automobilistica può essere pagata tramite uno dei seguenti canali utilizzando il modulo allegato al presente avviso:

• sul sito www.sistema.piemonte.it alla sezione Tributi e Visure - servizio Pag@bollo utilizzando il seguente codice dell'avviso di
pagamento 001191290874491305 (il servizio di pagamento della tassa automobilistica è disponibile 7 giorni su 7 dalle 06:00 alle
22:00);
• presso gli uffici postali (alle condizioni previste da Poste Italiane);
• sul sito internet di Poste Italiane (www.poste.it);
• presso le agenzie della sua banca mediante i servizi di home banking (esclusivamente utilizzando i servizi CBILL o pagoPA);
• presso gli sportelli bancomat della sua banca (se abilitati);
• presso le tabaccherie (anche tramite i servizi di banca ITB) e le ricevitorie collegate alla rete SISAL, Lottomatica o di altri soggetti che
aderiscono al sistema pagoPA;
• presso le agenzie di pratiche auto aderenti al consorzio Sermetra e le agenzie Avantgarde;
• presso le delegazioni ACI (Automobile Club d'Italia).
L'elenco completo dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che aderiscono al sistema pagoPA è consultabile alla seguente pagina
internet dell'Agenzia per l'Italia digitale:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare

Continua sul retro > > > >

DATI DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO
E DATI TECNICI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DELLA TASSA
Dati da utilizzare per il pagamento
Codice fiscale: CODICE FISCALE
TARGA

MOTOCICLO

2

TARGA

110

13

E1

BENZINA

07/2020

NO

12

395

2

189,27€

00

126

NO

NO

2

Situazione aggiornata al: 1 luglio 2019

Come inviare le segnalazioni
Potrà inviare le sue segnalazioni:

• se è residente in Piemonte, rivolgendosi ad un intermediario autorizzato (delegazione ACI, agenzia di pratiche auto aderente al
consorzio Sermetra, agenzia Avantgarde), che, a seconda della tipologia del servizio erogato, potrebbe richiedere un compenso non
superiore a € 6,50 + IVA;

• utilizzando il servizio telematico OSSERVAZIONI DEL CONTRIBUENTE (su AVVISI DI SCADENZA), disponibile al seguente indirizzo:
www.sistemapiemonte.it/cms/bolloweb

• rivolgendosi agli URP della Regione.

Per qualsiasi informazione chiamare sia da rete fissa, sia da cellulare il numero verde
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. La chiamata è gratuita.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dr. Fabrizio Zanella
(firma omessa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 549/1995)

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

AIUTIAMO L'AMBIENTE
I contribuenti che desiderano ricevere, in prossimità delle scadenze
di pagamento della tassa automobilistica, un promemoria tramite
l'invio di una e-mail o di un sms al posto dell'avviso di scadenza
cartaceo, possono avvalersi del servizio "Memobollo" accedendo alla
pagina www.sistemapiemonte.it sezione Tributi e visure -> Bolloweb
Il servizio "Memobollo" è raggiungibile anche dal sito internet della
Regione all'indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica
-bollo-auto/bollo-auto-avviso-scadenza
Con "Memobollo", il bollo in un clic, si elimina la carta, si abbassano i
costi e si aiuta l'ambiente.
Aderisca a "Memobollo" e ci aiuti a diffonderlo parlandone ad amici,
parenti, colleghi e conoscenti.
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Numero verde: 800 333 444

189,27

02/09/2019

del tuo Ente Creditore, di Poste Italiane, della tua
Banca o degli altri canali di pagamento. Potrai
pagare con carte, conto corrente, CBILL.

Puoi pagare con una unica rata.
L'importo e' aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe
subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennita' di
mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai
ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.
02/09/2019

189,27
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