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Veicoli interessati da prima immatricolazione, rientro da esenzione o rientro in possesso a partire dal 1° gennaio
2004, e veicoli provenienti da fuori Regione

Regione Lombardia - Veicoli interessati da prima immatricolazione rientro da esenzione o rientro in
possesso a partire dal  1°  gennaio 2004, e veicoli provenienti da fuori Regione
Per i veicoli che, dal 1° Gennaio 2004, sono interessati dai seguenti eventi:

a) prima immatricolazione

b) rientro da esenzione o rientro in possesso

tutti i mesi dell'anno sono possibili mesi di scadenza. 

Devono essere seguite le seguenti regole:

la periodicità del veicolo è individuata sempre dal mese di prima immatricolazione;

la scadenza è sempre quella del mese precedente il mese di prima immatricolazione. 
Ad esempio: veicolo immatricolato nel mese di ottobre, avrà sempre periodicità ottobre/settembre;

se l'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il termine ultimo slitta al giorno feriale immediatamente successivo;

per i rinnovi di pagamento, il termine ultimo per il pagamento del bollo è ssato all'ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato.

a) Veicoli nuovi immatricolati dal 1° gennaio 2004 
Per il primo pagamento il termine ultimo del bollo è ssato all'ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione.

b) Veicoli interessati da rientro da esenzione o rientro in possesso  
Il pagamento decorre dal mese in cui è avvenuto il rientro da esenzione o il rientro in possesso no al mese antecedente il mese di prima immatricolazione. 
Il termine ultimo per il primo pagamento del bollo è ssato all'ultimo giorno del mese successivo al "rientro da esenzione" o al "rientro in possesso".

Ai ni di un progressivo allineamento delle scadenze alla regola ssata dalla l.r. 10/2003, secondo la quale il pagamento della tassa automobilistica è dovuto nel
mese di immatricolazione, a decorrere dal 1° marzo 2018, anche per i veicoli provenienti da fuori regione a qualsiasi titolo, è dovuto  un periodo di raccordo con il
mese di immatricolazione in occasione della scadenza del periodo di validità della tassa dovuta nella regione di provenienza. 


