
NOTE INFORMATIVE 

 

 

MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO 

Le somme dovute devono essere versate, entro 60 giorni dalla data 

della notifica dell’avviso (fa fede il timbro di accettazione 

dell’ufficio postale), tramite l’apposito bollettino prestampato sul 

c/c postale n. 29788627. 

In alternativa è possibile effettuare un bonifico sullo stesso c/c 
postale IBAN IT75J0760102600000029788627 indicando 

obbligatoriamente nella CAUSALE il NUMERO DELL’AVVISO 

DI ACCERTAMENTO. 

 

Il numero dell’avviso di accertamento richiesto nella causale è 

indispensabile per il corretto abbinamento del versamento 

all’avviso inviato. 

 

COME FAR CORREGGERE EVENTUALI ERRORI 

Nel caso in cui la tassa sia stata pagata, ovvero sussistano motivi per 

cui il veicolo non sia soggetto al pagamento del tributo, è possibile 
presentare istanza di annullamento in autotutela inviando 

l’apposito modulo allegato alla Regione Marche, entro 60 giorni 

dalla data di notifica dell’avviso (fa fede il timbro di accettazione 

dell’ufficio postale), tramite spedizione postale, indicando sulla 

busta: mittente, città, numero avviso. 

 

ATTENZIONE: l’istanza di annullamento va spedita 

ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo: 

Regione Marche - Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio – Tassa 

Auto – Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 

 

L’istanza deve essere corredata, pena il non accoglimento, della 
prevista documentazione probatoria. 

In alternativa alla spedizione postale è possibile presentare l’istanza 

direttamente presso: 

 gli sportelli delle agenzie convenzionate con la Regione Marche 

per la riscossione e l’assistenza sulla tassa auto (ACI, ISACO, 
SERMETRA), presso i quali sarà possibile ottenere assistenza 

ed esame immediato della memoria difensiva. L’elenco 

completo è disponibile sul sito: 
 http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Finanze/Tassa-

Automobilistica. 

 lo sportello dell’Ufficio Tributi della Regione, ubicato in via 
Gentile da Fabriano 9, Ancona, orario di apertura al pubblico: 

dal lunedì al venerdì - dalle 9,00 alle 12,00. 

In caso di accoglimento dell’istanza, la Regione provvederà ad 
annullare l’avviso di accertamento, comunicandolo al richiedente. In 

caso di rigetto, il contribuente dovrà provvedere al pagamento, in 

mancanza del quale si attiveranno le procedure di riscossione 
coattiva. 

 
 

INFORMATIVA PER I SOGGETTI COLPITI DAL SISMA A 

PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016  (residenti o con sede legale od 
operativa nei Comuni di Ascoli Piceno, Macerata e Fabriano) 

Ai sensi del D. L. 29 maggio 2018, n. 55, l’avviso di accertamento 

allegato alla presente deve intendersi sospeso, ove venga data 
dimostrazione di aver provveduto, causa i recenti eventi sismici, alla 

trasmissione delle dichiarazioni di inagibilità (effettuata ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000) del fabbricato, casa di abitazione, studio 
professionale o azienda, agli uffici dell’Agenzia delle entrate e 

dell’INPS territorialmente competenti. La documentazione probatoria 

dovrà pervenire presso gli uffici regionali utilizzando una delle 
modalità sopra riportate previste in caso di invio dell’istanza di 

annullamento in autotutela. 

 
 

COME OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

1. Rivolgersi allo sportello dell’agenzia convenzionata più vicina 

(ACI, ISACO, SERMETRA). 
2. Visitare il sito internet http://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Finanze/Tassa-Automobilistica dal quale è possibile 

scaricare la modulistica ed  accedere alle informazioni sulla 
tassa automobilistica regionale. 

3. Rivolgersi allo Sportello dell’Ufficio Tributi della Regione, 
ubicato in via Gentile da Fabriano 9, Ancona. Orario di 

apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00. 

4. Contattare telefonicamente il servizio di assistenza della tassa 
automobilistica al numero 071 8062495. Orario dal lunedì al 

venerdì dalle 8,00 alle 17,00 (festivi esclusi). 
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