
COME FARE PER

Presentare una

ISTANZA DI ANNULLAMENTO TASSA 
AUTOMOBILISTICA 

CARTELLE SISMA ANNI 2016 E 2017

SERVIZIO ENTRATE – DPB006



SPID e Istanza telematica obbligatoria

Tutte le amministrazioni – centrali, locali,
enti pubblici e agenzie – devono rendere
accessibili i propri servizi online tramite
SPID e CIE.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale
(SPID) è la chiave di accesso semplice,
veloce e sicura ai servizi digitali delle
amministrazioni locali e centrali.

Un’unica credenziale (username e
password) che rappresenta l’identità
digitale e personale di ogni cittadino, con
cui è riconosciuto dalla Pubblica
Amministrazione per utilizzare in
maniera personalizzata e sicura i servizi
digitali.

I contribuenti che hanno ricevuto una
cartella di pagamento della tassa
automobilistica regionale potranno
presentare istanza per l’annullamento o il
riesame della pretesa tributaria avanzata
dalla Regione Abruzzo solo con modalità
telematica

A tal fine dovranno dotarsi di SPID
secondo le istruzioni visionabili al link :
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-
spid/

Non è 
difficile

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/23/il-decreto-semplificazione-innovazione-digitale-legge-nuove-regole-strumenti
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/


Accedere allo Sportello Servizi della Regione Abruzzo
Il cittadino automobilista che ha ricevuto un
avviso di accertamento in materia di tassa
automobilistica regionale per l’anno di
imposta 2018 deve:

1. accedere allo sportello dei servizi
regionali mediante il link
https://sportello.regione.abruzzo.it/

2. Cliccare poi su Accedi allo sportello
3. Cliccando, poi, sul pulsante

sarà indirizzato verso la pagina nella quale
selezionare il gestore dell’identità digitale in
uso al medesimo contribuente e
successivamente inserire le credenziali SPID
(nome utente e password)

N.B. la procedura non può essere utilizzata
dal contribuente per richiedere lo SPID. Per
attivare una propria identità digitale
l’automobilista contribuente dovrà seguire le
istruzioni presenti nel link
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-
attivare-spid/

https://sportello.regione.abruzzo.it/
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/


Accedere allo sportello e scegliere l’istanza da compilare

4. Dopo aver selezionato dall’elenco  il gestore 
dell’identità digitale utilizzato es.

Colui che presenta l’istanza deve:

5. inserire il nome utente e la password associati al
proprio SPID

6. proseguire con l’accesso con le modalità
utilizzate normalmente (es. uso di un’app o
richiesta SMS)

7. E poi cliccare su:
Catalogo Servizi-Tassa Automobilistica

Istanza di annullamento in autotutela cartelle sisma 
2016 e 2017



Inserire una nuova istanza di annullamento

Cliccando sul pulsante sarà possibile inserire una nuova istanza

di annullamento delle cartelle di pagamento sisma relative agli anni 2016 e 2017.

Si ricorda che l’inserimento di un’istanza potrà essere effettuato:

1. Direttamente dal contribuente destinatario dell’atto oppure dal legale

rappresentante o da soggetto dotato di potere di firma in caso di soggetto

diverso da persona fisica;

2. Per il tramite di un soggetto munito di delega (es. familiare, professionista,

agenzia di pratiche auto, ecc.). In quest’ultimo caso sarà necessario allegare alla

domanda il modello di delega scaricabile in fase di inserimento della pratica

medesima.

Al modello di delega va sempre allegata copia del documento di identità in corso 

di validità  del delegante



Com’è fatta l’istanza telematica e come va compilata - presentazione

L’ISTANZA È DIVISA IN 14 SEZIONI
 La prima sezione contiene i dati del contribuente

che ha ricevuto la cartella di pagamento, gli
estremi della cartella (anno, targa, codice fiscale,
numero) per la quale si scrive alla Regione e la
qualifica di chi presenta l’istanza di riesame.

 Le altre sezioni vanno scelte dal presentatore
dell’istanza sulla base del motivo per cui si
presenta la richiesta di riesame.

 Nella sezione Allegati vanno inseriti gli allegati
obbligatori e facoltativi richiesti dalla procedura.

o Gli allegati sono tesi a dimostrare i motivi
dell’istanza e la procedura non consente l’invio
dell’istanza priva degli allegati obbligatori.

o Ove fossero inseriti allegati non coincidenti con
quelli richiesti dalla procedura, l’istanza, benché
inserita nella procedura e acquisita al protocollo,
non potrà essere istruita.

 E’ necessario inserire un flag all’informativa sul
trattamento dati e alle dichiarazioni finali.

Si invita a consultare periodicamente lo stato della 
propria istanza sulla procedura per conoscere 

eventuali richieste di integrazioni documentali o 
per conoscere l’esito della medesima istanza



SEZIONE 1 - DATI RELATIVI ALLA CARTELLA

da valorizzare con NO in caso di istanza 
presentata direttamente dal contribuente

da valorizzare in base al ruolo
con la quale si opera in fase 
di presentazione dell’istanza

Da riportare i dati presenti sulla prima pagina 
della cartella di pagamento per la quale si scrive

Altri dati obbligatori da inserire

Istanza di annullamento in autotutela cartelle 2020



SEZIONE 2 - VERSAMENTO CORRETTO

Dopo aver selezionato la casistica versamento corretto, è necessario indicare l’importo, la scadenza del
periodo tributario e la data del versamento effettuato. Tutti i dati richiesti sono desumibili dalla ricevuta del
versamento effettuato in possesso del contribuente destinatario dell’avviso.

Questa sezione va compilata nel caso in cui sia stato già effettuato un versamento per lo stesso periodo tributario 
oggetto di contestazione

SI RICORDA CHE OGNI DOCUMENTO RICHIESTO DEVE ESSERE INSERITO NELL’APPOSITA SEZIONE ALLEGATI IN FORMATO PDF

IN QUESTO CASO DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE ALLEGATA LA RICEVUTA DEL 
VERSAMENTO EFFETTUATO

pertanto l’annullamento della cartella di pagamento in oggetto (allegare ricevuta di versamento)
pertanto l’annullamento della cartella di pagamento in oggetto (allegare ricevuta di versamento)



SEZIONE 3 - ERRORE TARGA

Dopo aver selezionato la casistica pagamento errata targa, è necessario indicare la targa errata, la data del
versamento, l’importo pagato e la scadenza del periodo tributario. Tutti i dati richiesti sono desumibili dalla
ricevuta del versamento effettuato in possesso del contribuente destinatario dell’avviso.

Questa sezione va compilata nel caso in cui sia stato già effettuato un versamento per lo stesso periodo tributario 
oggetto di contestazione, indicando la targa del veicolo errata, quale risulta dalla ricevuta di versamento in 

possesso del contribuente

Se effettuato, allegare anche l’eventuale ricevuta del versamento integrativo

SI RICORDA CHE OGNI FILE DEVE ESSERE ALLEGATO NELL’APPOSITA SEZIONE ALLEGATI

IN QUESTO CASO DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE ALLEGATA LA RICEVUTA DEL 
VERSAMENTO EFFETTUATO CON TARGA ERRATA 

pertanto che il versamento sia attribuito alla targa corretta e che sia annullata  la  cartella  di  pagamento in oggetto. (allegare ricevuta versamento, più ricevuta versamento integrativo nel 
caso in cui l’errore targa abbia comportato un pagamento di tassa automobilistica inferiore a quanto dovuto)



SEZIONE 4 - ERRORE SCADENZA PERIODO TRIBUTARIO

Dopo aver selezionato la casistica pagamento errata scadenza, è necessario indicare la scadenza del
periodo tributario errata, la data del versamento e l’importo pagato. Tutti i dati richiesti sono desumibili
dalla ricevuta del versamento effettuato in possesso del contribuente destinatario dell’avviso.

Questa sezione va compilata nel caso in cui sia stato già effettuato un versamento per lo stesso periodo tributario 
oggetto di contestazione, indicando la scadenza del periodo tributario errata, quale risulta dalla ricevuta di 

versamento in possesso del contribuente

Se effettuato, allegare anche l’eventuale ricevuta del versamento integrativo

SI RICORDA CHE OGNI FILE DEVE ESSERE ALLEGATO NELL’APPOSITA SEZIONE ALLEGATI

IN QUESTO CASO DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE ALLEGATA LA RICEVUTA DEL 
VERSAMENTO EFFETTUATO CON SCADENZA ERRATA 

Pertanto pe

pertanto l’annullamento/ricalcolo della cartella di pagamento in oggetto (allegare ricevuta versamento, più eventuale ricevuta versamento integrativo nel caso in cui l’errore 
scadenza abbia comportato un pagamento della tassa automobilistica inferiore a quanto dovuto)  



SEZIONE 5 - EVENTI LEGATI AL VEICOLO

Dopo aver selezionato la casistica eventi legati al veicolo, è necessario selezionare l’evento verificatosi e la
data dell’evento.

Questa sezione va compilata nel caso in cui il veicolo per il quale si riceve la contestazione non era nella 
disponibilità del contribuente nell’anno oggetto di accertamento

IN QUESTO CASO DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE ALLEGATO IL DOCUMENTO CHE 
COMPROVI L’EVENTO

segue …

pertanto l’annullamento della cartella di pagamento in oggetto (allegare documento di data certa che attesti l’evento e ricevuta di versamento se effettuato)  



DOCUMENTI DA ALLEGARE IN CASO DI:

Demolizione 
Allegare certificato di demolizione o di presa in carico da parte di un demolitore autorizzato

 Vendita 
Allegare copia atto di vendita

 Furto
Allegare denuncia di furto

Altro (ad esempio sequestro, esportazione, ecc.)
Allegare ogni documentazione utile a dimostrare l’evento dichiarato (es. verbale di sequestro,  

sentenza di perdita del possesso ecc.) 

Se effettuato, allegare anche l’eventuale ricevuta del versamento

SI RICORDA CHE OGNI FILE DEVE ESSERE ALLEGATO NELL’APPOSITA SEZIONE ALLEGATI

SEZIONE 5 - EVENTI LEGATI AL VEICOLO… continua



SEZIONE 6 - ERRORE DATI TECNICI DEL VEICOLO

Dopo aver selezionato la casistica errore dati tecnici, è necessario descrivere la natura dell’errore.

Questa sezione va compilata nel caso in cui i dati tecnici del veicolo, desumibili dalla carta di circolazione, differiscano 
da quelli indicati nell’archivio regionale (es. chilowatt, rimorchiabilità, classe ambientale ecc.)

SI RICORDA CHE OGNI FILE DEVE ESSERE ALLEGATO NELL’APPOSITA SEZIONE ALLEGATI

IN QUESTO CASO DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE ALLEGATA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE



SEZIONE 7 - VEICOLO IN ESENZIONE

Dopo aver selezionato la casistica esenzione, è necessario selezionare la data di inizio esenzione e la
tipologia

Questa sezione va compilata nel caso in cui il pagamento richiesto non è dovuto in quanto si beneficiava di 
un’esenzione.

IN QUESTO CASO DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE ALLEGATO IL DOCUMENTO CHE 
ATTESTI IL DIRITTO ALL’ESENZIONE

segue …

Pertanto pe

pertanto l’annullamento/ricalcolo della cartella di pagamento in oggetto (allegare documentazione che verrà richiesta al momento dell'invio definitivo in base al motivo 
dell'esenzione)  



DOCUMENTI DA ALLEGARE IN CASO DI:

 Veicolo in esenzione per disabilità :  allegare provvedimento di accoglimento del diritto 
all’esenzione rilasciato dalla Regione

 Veicolo in sospensione per giacenza presso rivenditori autorizzati :   allegare documentazione 
comprovante il corretto inserimento in esenzione del veicolo da parte del concessionario 
(Nota di consegna della prativa di esenzione all’ufficio ACI, registro carico-scarico, ricevuta 
pagamento diritto fisso)

 Veicolo in esenzione per storicità (ultra trentennali) :  allegare carta di circolazione

 Veicolo in esenzione per storicità (non ultratrentennale) :  allegare carta di circolazione

 Altro (veicoli elettrici, veicoli riconosciuti ad uso Protezione Civile, ambulanze, corpo 
diplomatico ecc.):  allegare ogni documentazione utile a dimostrare il diritto all’esenzione (es. 
carta di  circolazione e provvedimento regionale di concessione esenzione)

SI RICORDA CHE OGNI FILE DEVE ESSERE ALLEGATO NELL’APPOSITA SEZIONE ALLEGATI

SEZIONE 7 - VEICOLO IN ESENZIONE… continua



SEZIONI 8, 9 - DECESSO INTESTATARIO

Dopo aver selezionato la casistica decesso intestatario, è necessario indicare i dati anagrafici di tutti gli
eredi (in caso di più eredi utilizzare il tasto ) e la data del decesso

Questa sezione va compilata dagli eredi nel caso in cui l’intestatario del veicolo sia deceduto

Innnnnnn

In caso di più eredi utilizzare 
il tasto Duplica sezione

pertanto l’annullamento/ricalcolo della  cartella  di pagamento in oggetto (allegare eventuale ricevuta versamento)

Pertanto pe

pertanto l’annullamento/ricalcolo della cartella di pagamento in oggetto (allegare eventuale ricevuta di versamento)  



SEZIONE 10 - ALTRI CASI

Dopo aver selezionato la casistica «Nessun caso precedentemente
menzionato», è necessario descrivere la motivazione della richiesta

Questa sezione va compilata in tutti gli altri casi in cui si chieda l’annullamento totale o parziale della 
cartella per cause non rientranti nelle casistiche precedenti

SI RICORDA CHE OGNI FILE DEVE ESSERE ALLEGATO NELL’APPOSITA SEZIONE ALLEGATI

IN QUESTO CASO E’ OPPORTUNO ALLEGARE OGNI DOCUMENTO CHE SI RITIENE NECESSARIO 
A SUPPORTO DELL’ISTANZA

Pertanto pe

pertanto l’annullamento/ricalcolo della cartella di pagamento in oggetto (allegare eventuale ricevuta di versamento)  



SEZIONE 11- ALLEGATI

In questa sezione vanno inseriti tutti gli allegati 
obbligatori e facoltativi

Ogni allegato può avere una dimensione massima 
di 5MB con estensione .pdf e/o .p7m.Sono anche 

ammesse estensioni di tipo .zip e .rar.

Ogni allegato va inserito in una delle 5 aree
appositamente dedicate:
1. Delega
2. Carta di Circolazione
3. Ricevuta di versamento
4. Ricevuta versamento integrativo
5. Documento che attesti l’evento o l’esenzione

In caso di allegati non rientranti tra quelli elencati 
nelle aree 1, 2, 3 e 4 deve essere caricato nell’area 

5 (documento che attesti l’evento)

AREA 1

AREA 2

AREA 3

AREA 5

AREA 4



SEZIONE 12 - INFORMATIVA PRIVACY



SEZIONE 13 - DICHIARAZIONI FINALI

In questa sezione è necessario dichiarare la presa visione ed il consenso attraverso 
apposita selezione in quanto, in mancanza, l’istanza non potrà essere trasmessa

SERVIZIO ENTRATE – DPB006
Via Leonardo Da Vinci n. 6
L’Aquila 

SERVIZIO ENTRATE – DPB006
Via Leonardo Da Vinci n. 6
L’Aquila 

Inoltre, qualora sia stato inserito un indirizzo di posta elettronica certificata, in questa sezione è data facoltà di autorizzare 
l’amministrazione regionale all’utilizzo del recapito PEC per comunicazioni istituzionali di interesse, anche estranee alla 

specifica istanza di annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento 2019 


