
NOVITÀ PAGAMENTO BOLLO AUTO

Il Decreto-Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 ha introdotto, con 
efficacia dal 1 gennaio 2020, una rilevante modifica relativamente al pagamento del bollo auto dei veicoli 
concessi in noleggio a lungo termine senza conducente. La modifica fa ricadere l’onere relativo al 
pagamento del bollo (inclusa l’addizionale erariale, ossia il c.d. “superbollo”) non più sul proprietario del 
veicolo ma sul cliente della società di noleggio (locatario). In particolare, il cliente della società di noleggio 
è tenuto in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica del veicolo noleggiato, con decorrenza 
dalla data di consegna del medesimo e fino alla scadenza del relativo contratto, in favore della Regione (o 
Provincia Autonoma) in cui il cliente ha la propria sede legale o residenza.

FAQ

a) Cosa cambia per il noleggiatore?
Le società di noleggio non sono più tenute al versamento della tassa automobilistica e, di 
conseguenza, della stessa non va tenuto più conto nel canone di noleggio

b) Come agirà UnipolRental?
Al fine di agevolare i propri Clienti, Unipol Rental provvederà al pagamento della tassa 
automobilistica in nome e per conto degli stessi Clienti, con successivo addebito dell’importo 
versato, senza applicazione di IVA, a tale titolo e contestuale storno (mediante nota di credito), della 
quota afferente la tassa di proprietà dai canoni di noleggio riferiti al periodo.  

c) Il versamento della tassa automobilistica dovrebbe essere effettuato nella regione di residenza 
della società Cliente o del Driver?
Sede legale del Cliente intestatario del contratto di locazione (o residenza in caso di privato).

d) Il riaddebito del bollo pagato per nome e per conto del Cliente sarà soggetto ad IVA?
No, si tratta di spese anticipate in nome e per conto del cliente e quindi saranno fatturate esenti IVA 
art.15

e) Alcune regioni non fanno pagare il bollo (es. per veicoli ibridi). Rimborsate la quota inclusa nel 
canone?
Verrà rimborsata la quota inserita nel canone tramite nota di credito e riaddebitato il bollo di 
competenza.

f) Come fa il cliente ad accettare la proposta?
Da metà dicembre a tutti i Clienti verrà inviata informativa massiva. In caso non venga formalizzata 
richiesta di provvedere in autonomia, UnipolRental provvederà al pagamento della tassa in nome e 
per conto del cliente.

g) Come è stato calcolato l’importo della fattura e nota di credito relativo al bollo con decorrenza 
1° gennaio - 31 ottobre 2020?
- La nota di credito va a stornare la quota bollo che era inclusa nel canone
- La fattura fa riferimento all’importo del bollo pagato, sulla base delle tariffe in vigore per l’anno 

2020, per nome e conto del cliente, in favore della Regione o Provincia Autonoma in cui hai la 
sede legale (o residenza in caso di Cliente Privato)

h) Il nuovo bollo coinciderà con la quota bollo che era inclusa nel canone?
Non è detto che il nuovo bollo coincida con la quota bollo che era inclusa nel canone, potrebbe 
essere superiore o inferiore, perché con la nuova normativa le tariffe sono dettate dalla Regione o 
Provincia Autonoma in cui il cliente ha sede legale (o residenza in caso di Privato)


