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Parte A - da compilare a cura del contribuente

Parte B - attestazione di pagamento
(riservata all’ufficio postale - non scrivere nella zona sottostante) 
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Codice tipo veicolo Valore

Autoveicolo 01

Motoveicolo 02

Rimorchio 03

Ciclomotore 04

Autoscafo 05

Motore fuori bordo 06

Targa prova autoveicolo 11

Targa prova motoveicolo 12

Targa prova rimorchio (soppressa) 13

Targa prova  ciclomotore 14

Targa prova autoscafo 15

Codice riduzione Valore

Autovetture servizio pubblico da piazza 01
Autoveicoli GPL esclusivo 02
Autoveicoli metano esclusivo 03
Autoveicoli motore elettrico 04

Autoveicoli di peso complessivo inferiore
a 12 tonnellate per trasporto latte, 
carni macellate, immondizie, generi  
monopolio, carri botte vuotatura pozzi neri
Autovetture noleggio da rimessa 06
Autovetture scuola guida 07
Autobus noleggio da rimessa 08
Autobus servizio pubblico di linea 09
Autoveicoli trasporto cose peso complessivo
non inferiore a 12 tonnellate con  
sospensione pneumatica o equivalente
Autoveicoli diesel sovrattassa ridotta del 50% 11

Codice Regione Valore

Abruzzo 01

Basilicata 02

Provincia autonoma di Bolzano 03

Calabria 04

Campania 05

Emilia Romagna 06

Friuli Venezia Giulia 07

Lazio 08

Liguria 09

Lombardia 10

Marche 11

Molise 12

Piemonte 13

Puglia 14

Sardegna 15

Sicilia 16

Toscana 17

Provincia autonoma di Trento 18

Umbria 19

Valle d’Aosta 20

Veneto 21

Istruzioni per la compilazione

Codice fiscale: riportare correttamente nelle caselle
il numero di codice fiscale.

Targa/telaio: riportare il numero di targa del veicolo
o della targa prova. Per i ciclomotori riportare il
numero di telaio.
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Autoveicoli di peso complessivo inferiore
a 12 tonnellate per trasporto latte, carni
macellate, immondizie, generi di  monopolio,
carri botte vuotatura pozzi neri 

Autoveicoli trasporto cose peso complessivo
non inferiore a 12 tonnellate con sospensione
pneumatica o equivalente


