
                                                                                 
 

BOLLO MOTO  
L’importo del Bollo per Motocicli fino a 11 Kw è fisso; oltre 11 Kw è necessario sommare alla base 

fissa un tanto a Kw (vedi tabella sotto).  

L’importo è diverso da Regione a Regione, noi qui pubblichiamo le tariffe in vigore nella Regione 

Veneto. 

 

Per pagamenti effettuati per l’intero anno solare: 
 

MOTOCICLI fino a 11 kw Oltre 11 kw (da sommare al fisso) 
Euro 0 28,60 1,87 per ogni kw 

Euro 1 25,30 1,43 per ogni kw 

Euro 2 23,10 1,1 per ogni kw 

Euro 3 21,02 0,97 per ogni kw 
 

Esempio: il Bollo per un motociclo Euro 3 con 33 kw è pari a € 53,03 dato da € 21,02+ (€0,97x33). 

 

Il Bollo si paga il mese successivo alla scadenza. Per le nuove immatricolazioni il Bollo si paga 

entro il mese di immatricolazione salvo questa avvenga negli ultimi 10 giorni del mese. In tal caso 

si ha facoltà di pagare il Bollo entro la fine del mese successivo (l’importo però sarà sempre 

calcolato dal mese di immatricolazione alla scadenza). 

 

Scadenza bolli motocicli: 

 

 

 

 

BOLLO CICLOMOTORI 
 

Il Bollo per i ciclomotori (fino a 50 cc) è un importo fisso pari a € 21,02. In questo caso il Bollo non 

è una Tassa di proprietà, ma bensì è una Tassa di circolazione pertanto il pagamento va effettuato 

se il mezzo circola.  

La Tassa ha validità per l’anno solare in corso (cioè fino al 31 dicembre) e il pagamento deve 

essere effettuato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello della scadenza 

della Tassa. 

 

Mese di immatricolazione Mese di scadenza 
Gennaio Luglio 

da Febbraio a Luglio Gennaio 

da Agosto a Dicembre Luglio 



MOTO STORICHE 
 

Dal 2001 i motoveicoli con più di 30 anni dalla loro costruzione sono esenti dalla tassa 

automobilistica.  

Se detti veicoli sono usati sulla pubblica strada sono soggetti ad una tassa di circolazione 

forfettaria annuale di € 11,36 

Sono assoggettati alla medesima tassa quei veicoli tra i 20 e 30anni, che sono di particolare 

interesse storico individuati dall'ASI (Automobile Club Storico Italiano) e dalla FMI (Federazione 

Motociclistica Italiana) 

 

 

Per saperne di più, e in particolare sulla situazione pagamenti bolli, cliccare 

 

http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Tributi/BolloAuto/  


