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ESENZIONE BOLLO AUTO NEI COMUNI 
DEL CRATERE. OLTRE IL DANNO 
ANCHE LA BEFFA ! 
 
Con la Delibera di Giunta n. 668 del 16 giugno 2009, la Regione Molise, estendeva ai cittadini 
residenti nei 14 comuni dell’area del cratere, i benefici della legge nazionale n.2 del 28.01.09 di 
abbattimento di parte di imposte e contributi da restituire percepiti al lordo o non pagati nel 
periodo di imposta 2002 – 2008, anche al pagamento del BOLLO AUTO. 
Dall’adozione della Delibera sono trascorsi 30 mesi ma ad oggi non è chiaro quando, come e 
con quale modalità gli automobilisti interessati riceveranno i rimborsi dovuti dalla Regione. 
Ma evidentemente al danno non poteva che aggiungersi la beffa, visto che in queste settimane 
vengono notificate cartelle di pagamento da parte della società preposta ESATTORIE SpA 
che ha avviato il recupero credito per il mancato o ritardato pagamento del BOLLO AUTO. 
In un territorio in cui le regole valgono per tutti allo stesso modo si sarebbe attivata una 
verifica individuale tra l’ammontare del rimborso vantato dal singolo contribuente per il 
periodo 2002-2008 e l’importo da pagare per vizi riscontrati per le medesime annualità o per 
gli anni successivi del 2009-2010 e 2011. 
In Molise i diritti dei cittadini non vengono posti sullo stesso piano dei loro doveri fiscali e 
quindi nel mentre la pubblica amministrazione ritiene normale non dare notizia di un proprio 
atto ufficiale a 2 anni e mezzo di distanza, non viene tollerato il ritardo nel pagamento della 
stessa imposta da parte del contribuente. 
Ho sollecitato la Regione Molise a fare chiarezza su questo aspetto per non offendere la 
dignità di comunità locali alle prese col mancato rinnovo dello Stato di Criticità e col timore 
di perdere i finanziamenti per il completamento della ricostruzione post-sisma. 
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