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i DPI in tua 

dotazione. 

Per quanti anni c’è l’obbligo di conservazione del 

bollo auto

Ogni pagamento effettuato è una prova importante che bisogna assolutamente conservare con cura, al 

fine di evitare di dover fare un secondo pagamento perché magari al creditore non risulta pervenuto e 

perché non si è più in possesso della ricevuta. Per questo è bene attenersi all’obbligo di 

conservazione. Per il bollo auto, in particolare, viene indicato un periodo di tempo minimo per il quale 

conservare le prove dell’avvenuto pagamento. Entro certi limiti, infatti, l’ente creditore può richiederne 

la prova.

Il bollo auto è una tassa il cui pagamento spetta a tutti coloro che hanno un veicolo di proprietà. Per 

questo motivo, contrariamente a quanto spesso si pensa, non è una tassa sulla circolazione pura e 

semplice ed anche i veicoli non circolanti sono soggetti a quest’imposta. L a prescrizione del bollo auto 

è triennale. Ultimamente il termine per la conservazione del bollo è stato portato a 3 anni e 4 mesi. Per 

questo motivo è consigliabile conservare le prove di pagamento per 4 anni. Se, poi, l’importo pagato è 

stato scaricato fiscalmente, il suddetto periodo si allunga ulteriormente e diventa di 5 anni.

Dato per scontato il periodo minimo per la conservazione, il bollo auto risulta prescritto dopo il 31 

Dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stato fatto il pagamento (anche se si è visto che il 

termine preciso è di 3 anni e 4 mesi). Questo vuol dire che se il bollo è stato pagato, per esempio, il 10 

Gennaio 2016, sarà necessario conservarne la ricevuta almeno fino 30 Aprile 2020, anche se è meglio 

prorogare tale termine fino alla fine di Dicembre dello stesso anno. E’ questo, infatti, il periodo di tempo 

in cui è concessa all’ente creditore (in questo caso la Regione) la facoltà di richiedere il pagamento.

Naturalmente questo discorso vale esclusivamente per tutti i bolli pagati e per i quali, dunque, si è in 

possesso della ricevuta di pagamento. Se questo non è avvenuto e la richiesta di provvedere al 

versamento arriva tramite una cartella esattoriale, il debito va pagato. Per 

fare opposizione correttamente, bisogna appellarsi entro i tempi indicati in cartella fornendo ogni prova 

atta a giustificare il mancato pagamento. Questo vale nei casi in cui si è esentati dal versamento della 

tassa, ovvero il possesso di un’automobile storica, rubata o venduta.
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Vieni  a trovarci o chiama

i nostri  Punti ENEL Negozi Partner

Scegliere ENEL ENERGIA per la 
fornitura Luce e Gas

Allacciare un contatore nuovo

Attivare una fornitura 
precedentemente cessata

Cambiare intestatario della fornitura

Modificare  la potenza contrattuale 
disponibile

E TANTO ALTRO ANCORA……..
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Passa a trovarci o Telefona

ROMA – Via Pian Due Torri, 41 b/c

Tel. 06-55590700

Puoi parlare con 

SERGIO

FRASCATI – Via del Castello, 45

Tel. 06-94298071

Puoi parlare con 

STEFANIA ED ALESSIO

TARQUINIA – Via del Castello, 45/47

Tel. 0766-858424

Puoi parlare con 

ALESSIA E VANESSA



MANCATI INFORTUNI

DEL MESE

NESSUN MANCATO

INFORTUNIO

N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.

Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o all’ASPP

INFORTUNI DEL MESE

- NESSUNO INFORTUNIO NEL

MESE

UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE   09:00-18:00
MA             09:00-13:00

DETRAZIONI D’IMPOSTA, COLORO CHE 

DEVONO COMUNICARE MODIFICHE 

RELATIVE ALLE PROPRIE DETRAZIONI 

D’IMPOSTA BASTA CONTATTARE 

L’UFFICIO PERSONALE PER LA 

COMPILAZIONE DEL MODULA A 

RIGUARDO.

GRAZIE

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

20-FEBBRAIO         TORA DANIELE

22-FEBBRAIO         COMPAGNONI MASSIMILIANO

23-FEBBRAIO         RADUCKI DAMIAN

25-FEBBRAIO         BATTISTONI MARIO

25-FEBBRAIO         KHYMYAK IHOR

26-FEBBRAIO         BASILE RICCARDO

27-FEBBRAIO         CARNEVALE MARIOLINO

04-MARZO              ANTONELLI FABRIZIO

10-MARZO              NECCIA MAURO

10-MARZO              SANTARONI LUCIANO

11-MARZO              IMPERIA UMBERTO

13-MARZO              COLAGROSSI  FRANCESCO

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI  MALATTIA

GIORNI DI  INFORTUNIO 

GIORNI DI  INFORTUNIO IN 

ITINERE 

ORE CIG ordinarie/straordinarie

ORE  CIG metereologiche

ORE LAVORATE

GG PROVVED. 

DISCIPLINARI

del Mese

1

61

19

0

0

64

21995

0

dell’Anno

1

61

19

0

0

64

21995

0

Facce Ride!

Diversi uomini ignudi chiacchierano piacevolmente in 

una sauna, quando all'improvviso un telefonino si 

mette a suonare...- "pronto, caro, sono davanti ad un 

negozio di pellicce, hanno un visone magnifico, a un 

prezzo incredibile... Che dici, lo compro?"- "ok... 

comprati il tuo visone"- "oh, grazie amore mio. Ah, 

sai, passando davanti al concessionario Mercedes ho 

visto l'ultimo coupè: interni in pelle, vernice 

metallizzata...solo 170 milioni. Non voglio abusare 

della tua gentilezza, ma cosa ne pensi?" - "va bene, 

ok, ok, comprala!" - "grazie amore mio..a proposito, ti 

ricordi il nostro ultimo viaggio in Costa Azzurra? 

Ricordi la casa sul promontorio, quella con piscina e 

campo da tennis? è in vendita a soli 700 milioni...è un 

vero affare..." - "va bene, compra anche la casa..." -

"amore mio...è il più bel giorno della mia vita! Tu sei 

meraviglioso, ti amo! A stasera" - "a stasera, cara" 

L'uomo riattacca, sorride soddisfatto, poi alza la mano 

e, sventolando il telefonino, grida:- "di chi è questo 

cellulare?"

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA

tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER ROMA  - tel. 0655590700

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER FRASCATI  - tel. 0694298071

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER TARQUINIA- tel 0766858424

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?

Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097

o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu
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%

1,94

0,61

0

0,26PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL MESE

QUESTO MESE NON CI SONO STATE

SOSPENSIONI DISCIPLINARI.


