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LA NOVITÀ
«Ormai la macchina
organizzativa per la
cronoscalata
Guarcino-Campocatino sui
monti Ernici è in piena attività.
Mai, tuttavia, avrei sperato in
una risposta così entusiastica
del territorio che sta dando
prova di resilienza e voglia di
ripartire dopo un anno
davvero disastroso. Primo fra
tutti il Comune di Guarcino
che, con il suo sindaco, Urbano
Restante, si è messo a totale
disposizione della nostra
organizzazione e
dell’Automobile Club
Frosinone che patrocina
l’evento. Saranno tre giorni di
eventi, dal 6 all’8 agosto, che
faranno da corollario alla gara
vera e propria che si svolgerà la
domenica. Ma già dal venerdì
si partirà con tante attività che
riguarderanno le auto storiche,
la sicurezza stradale, la musica,
l’enogastronomia e chi più ne
ha più ne metta. Ringraziamo
anche la protezione civile che si
è messa a nostra disposizione
per garantire che tutto fluisca
senza intoppi e l’Astral che a
giorni asfalterà alcuni tratti
interessati dalla gara in salita.
Come ha dichiarato bene
Urbano Restante, c’è
entusiasmo nel riportare in
vita dopo circa 50 anni una
gara che ha fatto la storia della
nostra provincia». l

Bollo Sicuro Il servizio di Aci per il rinnovo della tassa di circolazione

Bollo auto, quando pagarlo?
Con Aci dimentica le scadenze
IL FOCUS
ANDREA TAGLIAFERRI

Il cosiddetto “bollo auto”, in
realtà tassa automobilistica,è una
tassa di proprietà dei veicoli che,
quindi, salvo alcuni casi specifici,
non è legata alla circolazione del
mezzo maal suo possesso.Da que-
sto ne deriva l’obbligo di paga-
mento aldi làdell’uso chesi fadel-
l’automobile, tranne quando si
parla di veicoli storici o di ciclo-
motori.

In questi due casi, infatti, la leg-
ge parla di ‘tassa di circolazione’,
quindi si paga solamente nel caso
il veicolo circoli effettivamente. Il
bollo auto è una tassa di compe-
tenza regionale, per cui quando il
cittadino paga il dovuto,questo fi-
nisce direttamente nelle casse del-
la regione di residenza e, molto
spesso, gli introiti da tasse auto-
mobilistiche rappresentano una
delle maggiori voci in entrata dei
bilanci regionali, motivo per il
quale è una tassa che difficilmente
viene messa in discussione. In vir-
tù di questa “appartenenza” alle
Regioni, le regole specifichevaria-
no di zona in zona, sia per ciò che
concerne le esenzioni di alcune ca-
tegorie di veicoli, sia per le esen-
zioni di alcune categorie di perso-
ne ma anche per le scadenze. Di
norma, comunque, sono tre i pe-
riodi dell’anno in cui va versata la
tassa di proprietà, Dicembre,
Aprile e Agosto, sempre con un
mese di tempo ulteriore per paga-
re senza sanzioni e interessi.

Quello che non molti sanno e
che genera spesso confusione nel
cittadino/contribuente, è che il
bollo va pagato anticipatamente
(quindi se il mese di scadenza è di-
cembre 2021 va pagato entro gen-
naio 2022 per l’intero anno 2022) e

per l’intera annualità, non è fra-
zionabile se non pergli autocarri e
i veicoli a noleggio.

Per quanto riguarda i veicoli
storici e i ciclomotori, invece, la
scadenza naturale è fine anno e,
come detto, va pagato solo se cir-
colano. Per i motoveicoli e gli au-
tocarri la scadenza è gennaio,
quindi si può pagare senza ag-
giunte entro febbraio. Permettere
ordine in questa ‘giungla’ di sca-
denze che molto spesso mandano
in confusione i cittadini, soprat-
tuttoquando inunafamiglia ci so-
no più veicoli con scadenze diver-
se, l’ACI mette a disposizione dei
propri Soci un servizio molto inte-
ressante che si chiama Bollo Sicu-

ro o Bollo Sereno. Si tratta, infatti,
del pagamento automatico della
tassa automobilistica tramite
conto corrente, gestito diretta-
mente da ACI senza costi per l’u-
tente che può registrare con una
sola tessera ben 5 veicoli anche
non di proprietà del socio e lascia-
re che sia ACI a pensare alle sca-
denze. In questo modo, oltre a evi-
tare di dimenticare la scadenza, si
evitano le sanzioni e gli interessi
per mancato o ritardato paga-
mento e si evita la fila allo sportel-
lo avendo anche, in automatico, il
rinnovo della Tessera Aci, appro-
fittando anche di un importante
sconto sull’importo della stessa. l
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Tutte le info
sul servizio
sono disponibili
al numero
0775839081
o sul sito dedicato
ai Soci Aci
di Frosinone

di
MAURIZIO FEDERICO

IL COMMENTO
«Lo scorso 5 dicembre il Moto
Auto Club ‘Valle del Liri’ha
organizzato il tradizionale
pranzo sociale in occasione
delle festività natalizie. Un
appuntamento che quest’anno
assume ancor più grande
significato perché segna e
certifica un anno di ripartenza.
In qualità di Presidente di Aci
Frosinone non posso non
manifestare alla famiglia
Passaretti, al consiglio direttivo
e a tutti i soci del MAC il più
grato ringraziamento per
quanto fanno per il motorsport
ed, in particolare, per
l’automobilismo storico,
soprattutto da quando hanno
scelto di abbracciare la nostra
Federazione aderendo ad Aci
Storico. Il MAC, infatti, aderisce
completamente ai principi e ai
valori che ACI porta avanti da
anni per rilanciare un settore
che per troppo tempo ha
considerato tutti i veicoli
“vecchi”come storici, quando le
vere macchine d’epoca sono
solo una parte di essi e vanno
tutelate maggiormente.
L’evento in cui la collaborazione
tra MAC e AC Frosinone si è
fatta vedere in maniera chiara e
decisa è stato ‘Ruote nella Storia
Frosinone-Boville’, per il quale
rinnoveremo la proposta ad Aci
anche per il 2022».l
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INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone

Per info, quesiti o segnalazioni contatta il nostro ufficio Comunicazione
0775 898204 e a.tagliaferri@frosinone.aci.it
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