
 
                                                                               REPUBBLICA ITALIANA  NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826 
    PARTITA I.V.A. 02711070827 

                                                   Regione Siciliana                                        Palermo lì …06 giugno 2007 
            Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti RISPOSTA A………………………………… 
              Dipartimento Trasporti e Comunicazioni  DEL ………………………………………….  

Area 4 ^TR - Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile 
                   Telefono e Fax 091 7078238 7078248 
                        E-MAIL: a4tr@regione.sicilia.it 
 

                     Prot. n. …1335…Area 4°TR/Allegati  n…4 
 
OGGETTO:  Imposta di bollo C/C/P n. 16633687 - rimborsi. 
 
 
        Ai Servizi Provinciali  
        della M.C. della Sicilia 
        LORO SEDI 
 
 
     
 Pervengono all'Area 4 Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile di questo 

Dipartimento richieste di rimborso dell'imposta di bollo versata sul conto corrente postale n° 

16633687. 

Sono, altresì, pervenute ulteriori richieste volte ad ottenere chiarimenti in ordine alla 

eventuale possibilità di rimborso dell'imposta di bollo corrisposta a mezzo di versamento sul 

medesimo c/c postale n° 16633687. 

A tal proposito, si rammenta che, com'è noto, con D.D.G. n. 886/Serv.7° Tr. del 24 dicembre 

2002 sono stati istituiti tre conti correnti postali, n° 16628596 (diritti e/o diritti aggiuntivi), n° 

16631392 (diritti d'urgenza) e n° 16633687 (imposta di bollo), per mezzo dei quali 

l'Amministrazione introita i tributi inerenti le operazioni di motorizzazione. Contestualmente sono 

stati istituiti i rispettivi capitoli in entrata del bilancio regionale sui quali far affluire dette somme. 

In relazione ai suddetti quesiti non può che rinviarsi alle vigenti disposizioni per il 

versamento dei tributi dovuti per le operazioni in materia di motorizzazione (D.L. 21.02.1966, n. 

1090 convertito nella L. 16.02.1967, n. 14 e ss. ed alla L. 870/1986) riportate nella circolare del 

Ministero dei Trasporti - D.G. - nota prot. n. 81/39 del 21.05.1992,  che cita  l'art. 24, comma 3, del 

D.P.R. n. 955/1982.  

Quest'ultimo decreto stabilisce testualmente che “non si può dar luogo alla restituzione 

delle imposte in oggetto (bollo), pagate mediante versamento in conto corrente postale”.  

Pertanto, non è dato procedere al rimborso e\o restituzione della predetta imposta di bollo. 



Vorranno codesti Servizi Motorizzazione Civile attenersi rigidamente al dettato normativo 

sopra delineato,  che, invece, non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere il rimborso 

nell'ipotesi di errato pagamento mediante l'utilizzo degli altri conti correnti postali, n. 16628596 

(diritti e/o diritti aggiuntivi) e n. 16631392 (diritti d’urgenza). 

Non è superfluo ribadire che tutte le richieste di rimborso dovranno essere inoltrate alla Area 

4^  esclusivamente per il tramite di codesti Servizi, onde evitare che le stesse pervengano 

direttamente all'Area prive della necessaria preliminare istruttoria.   

A tal proposito si invitano gli uffici in indirizzo ad accertare, preventivamente, che dalla 

data di effettuazione dei versamenti non siano trascorsi oltre due anni (circolare D.G. M.T. 81/39 

del 21/05/1992), tenuto conto che, in caso contrario, non è comunque possibile attuare alcuna 

procedura di rimborso. 

Rimangono confermate, quindi, le vigenti procedure relative alle istanze di rimborso 

inoltrate dagli utenti. Pertanto, l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, che riceve la 

richiesta, dovrà verificare la congruenza degli importi e acquisire in originale sia le attestazioni che 

le ricevute dei versamenti. 

Questi ultimi (attestazioni e ricevute in originale) dovranno essere custoditi a cura 

dell'Ufficio Provinciale della M.C., mentre le relative copie autenticate dovranno essere trasmesse 

all'Area 4.    

Al fine di rendere omogenea la modulistica su tutto il territorio regionale, si allegano fac-

simili del provvedimento di rimborso (All. “A”), della richiesta di rimborso (All. “B”) e della 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (All. “C”), da utilizzare in caso di rimborsi spettanti a 

nome di minori, validi per tutti gli Uffici in indirizzo. 

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet ufficiale del Dipartimento Trasporti e 

Comunicazioni (www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/). 

       

      

 Il Dirigente dell’Area      Il Dirigente Generale 
     F.to  Antonino Lutri     F.to   Vincenzo Falgares 
 

 

 

 

 

 

 

 



          
                                                                                                                

                                                                                                                                                             ALLEGATO “A” 
REPUBBLICA ITALIANA 

                                                                            

Regione Siciliana   
Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti  

                                             Dipartimento Trasporti e Comunicazioni  
                                     Servizio provinciale della M.C. di ................... 
 

        Prot. n.  ............ del .................. 

 

OGGETTO: Rimborso somme erroneamente versate sui conti correnti postali n° 16628596 e                     
n° 16631392. 

 

      All'Assessorato Regionale del Turismo,  
      delle Comunicazioni e dei Trasporti 
      Dipartimento Comunicazioni e Trasporti  
      Area 4^Tr. “Coordinamento uffici della M.C.” 
      Via Emanuele Notarbartolo, 9 
      90141 – Palermo 
 

● viste le domande di rimborso sottospecificate: 

 

Nominativo richiedente Data versamento Importo (€) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

● verificato che le domande sopra specificate sono debitamente corredate degli originali dei 
relativi tagliandi di attestazione e di ricevuta, di cui si producono copie conformi; 
 

● considerato che dette domande risultano sufficientemente motivate e, quindi, ammissibili al 
rimborso; 
 

● considerato, altresì, che la superiore documentazione è stata regolarmente controllata e 
acquisita agli atti di questo Servizio. 
 
Per tutto quanto sopra premesso, in accoglimento a quanto richiesto con le superiori 
domande 
 

SI   DICHIARA 

 

                    di poter provvedere al rimborso dei sopraelencati versamenti di conto corrente postale. 

 

        Il CAPO SERVIZIO  

                (..................................) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATO “B” 

 
      All'Assessorato Regionale del Turismo,  
      delle Comunicazioni e dei Trasporti 
      Dipartimento Comunicazioni e Trasporti  
      Area 4^Tr. “Coordinamento uffici della M.C.” 
      Via Emanuele Notarbartolo, 9 
      90141 – Palermo 
 
                               per il tramite del   Servizio Provinciale 
      della M.C. di 
      ............................................. 
 
 
Oggetto: Richiesta di rimborso somma erroneamente versata.      
 

 
 
Il sottoscritto ........................................................................... nato a ............................................................. 

il ............................... e residente a.............................in via / piazza ..................................... n. ...................,  

C.F. ................................................................, telefono ...................................................................... 

 

C  H  I  E  D  E 

il rimborso dell'importo erroneamente versato sul\i  

 

N. ......... C\C\P n. 16628596  per  €. ...................intestato\i a : 

REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO REGIONALE COMUNICAZIONI E TRASPORTI 

DIRITTI E/O DIRITTI AGGIUNTIVI – PALERMO 

 

N. ......... C\C\P n. 16631392 per  €. ....................intestato\i a : 

REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO REGIONALE COMUNICAZIONI E TRASPORTI 

DIRITTI D'URGENZA 



 

Si allega la seguente documentazione: 

● copie conformi agli originali delle ricevute e delle attestazioni dei versamenti di c/c postale; 

● copia fotostatica del codice fiscale; 

● copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.  

.........................., lì ..................... 

        Il richiedente 1 
       

.................................................. 

 

           ALLEGATO “C” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’2 
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

(da utilizzare in caso di rimborso spettanti a minori) 
 
 

 Il sottoscritto\a ………………………............................, nato/a a ........................................il 

..............................., residente in ........................................ (...) Via .................................................................., 

n° ....... C.F.: ................................................, in qualità di ............................... esercente la patria potestà sul\la 

proprio\a figlio\a ................................................……................., nato/a a…...........................…........... il 

.......................,  telefono ............................................................, consapevole delle sanzioni penali, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti  

falsi 

C H I E D E 

il rimborso diretto in proprio favore delle somme intestate al di lui/lei figlio\a per le seguenti  motivazioni 

..........................................….............................................................................................................................. 

...........................................….............................................................................................................................. 

 
                -------------------------- 
              (luogo, data)                                                                                In fede 

                                                               Il dichiarante n.q.3 
 

                                                            …….………………………….. 

                                                 
1 La richiesta deve essere sottoscritta secondo le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R.  28 DICEMBRE 2000, N. 445. 
2 E' consentita la presentazione della superiore dichiarazione anche a mezzo posta, con allegato copia fotostatica di 

valido documento di riconoscimento. 
3 La superiore dichiarazione deve essere sottoscritta secondo le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R.  28.12.2000, N° 445. 


