Campania
Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni. Agevolazioni alla circolazione stradale.

Ultimo aggiornamento: Roma, 10 Giugno 2021

Agevolazioni alla circolazione

Approvato a dicembre 2007 il «Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria» dal Consiglio Regionale della Campania. Il “Piano” individua le misure da attuare nelle zone di risanamento e di osservazione per conseguire un miglioramento della qualità dell’aria,
ovvero per prevenirne il peggioramento negli altri casi (zone di mantenimento). Successivamente il Piano, nelle more del suo aggiornamento, è
stato integrato con:
— la Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012, che integra il Piano con delle misure aggiuntive volte al contenimento dell’inquinamento atmosferico;
— la Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014, che integra il Piano con la nuova zonizzazione regionale e il nuovo progetto di
rete.
Nel 2019, con la delibera regionale n.120, è stato inoltre approvato lo schema di “Accordo di programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Campania”.
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Bollo Agevolato
Veicoli elettrici:
Dal 2014 godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione;
alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica,
o con alimentazione benzina-idrogeno:
A partire dal 2014, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità
successive a partire dalla data di prima immatricolazione.

Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente
con alimentazione a GPL o gas metano:
Purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita:
Il solo documento idoneo a fornire prova del diritto al regime agevolato è il formale trasferimento di proprietà, comunemente detto minivoltura.
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Attuazione della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica regionale:
Il sistema di domiciliazione bancaria per il pagamento della tassa consente di usufruire della riduzione del 10% sull’importo dovuto per ciascun
periodo d’imposta, pagando entro il termine di scadenza senza incorrere nelle sanzioni previste per ritardato pagamento. La domiciliazione del
pagamento del bollo prevede anche altri vantaggi: commissione di € 1,00 per l’addebito (le altre modalità di pagamento prevedono commissioni superiori).

Veicoli storici:
Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in
possesso del certificato di rilevanza storica, annotato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con
una riduzione pari al 50%.
L’importo della Tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 23,12. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore
espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per
gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la
direttiva CEE appartenenza (Euro 0-1-2 -3-4/5/6.)
Per ulteriori informazioni visita il sito:
aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-campania.html#c20200
aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Campania_-_2021_v5.pdf
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Covid-19:
Rispetto a quanto già sovra previsto per l’anno 2020, anche per l’anno 2021 la Regione Campania ha deliberato con la dgr n.24 del 19 gennaio
2021 di sospendere i termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 19 gennaio e il
30 aprile 2021, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Campania, disponendo
che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2021 e che non si procede al rimborso di
quanto eventualmente già versato. Rientrano nel periodo di sospensione i versamenti della tassa automobilistica da effettuare ordinariamente
nei mesi da febbraio ad aprile 2021.
Per ulteriori informazioni visita il sito:
aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-campania.html#c20200

Ecoincentivi
La Regione Campania con Legge Regionale 3 agosto 2020 n. 36 “Disposizioni urgenti in materia di qualità dell’aria”, entrata in vigore il 18 agosto 2020, ha introdotto alcune misure di agevolazione fiscale finalizzate alla rottamazione degli autoveicoli c.d. “inquinanti” ed al contestuale
acquisto in sostituzione di autoveicoli elettrici o ibridi.
Con delibera n.23 del 19 gennaio 2021, pubblicata su BURC n. 14 dell’8 febbraio 2021, sono state emanate le disposizioni attuative.
Tali misure prevedono in particolare:
A. che le autovetture immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 36/2020, acquistate in sostituzione di autovetture di
categoria da euro 0 a euro 4 avviate alla rottamazione nello stesso anno solare, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per un
periodo di:
— sette anni in caso di alimentazione esclusivamente elettrica;
— cinque anni in caso di alimentazione ibrida-elettrica;
— tre anni in caso di alimentazione ibrida-gas metano.
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B. che al termine del periodo di esenzione le auto elettriche saranno tenute al pagamento di un importo pari ad un quarto di quanto dovuto per
un’auto a benzina di pari cilindrata e le auto ibride corrisponderanno un importo pari alla metà di quanto dovuto da un’auto a benzina di pari
cilindrata.
Caratteristiche veicoli agevolabili:
— Solo autovetture nuove di fabbrica immatricolate ad uso proprio per trasporto persone dal 19 agosto 2020, categoria M1, massimo 9 posti
compreso il conducente; cinque anni in caso di alimentazione ibrida-elettrica;
— Classe ambientale di appartenenza: EURO 6 e superiori;
— Alimentazione:
- esclusiva elettrica con potenza non superiore a 150 KW;
- ibrida benzina/elettrica con limite di cilindrata fino a 2000 cc;
- ibrida gasolio/elettrica con limite di cilindrata fino a 2800 cc;
- ibrida gas metano/elettrica con limite di cilindrata fino a 2000 cc.
— Intestazione: solo soggetti persone fisiche intestatarie del veicolo. Sono esclusi: utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o noleggio a
lungo termine, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, eredi e conviventi.
Caratteristiche veicoli da rottamare:
— Solo autovetture uso privato trasporto persone, a prescindere da cilindrata e KW, categoria M1 massimo 9 posti compreso il conducente;
— Classe ambientale da Euro 0 a Euro 4, qualsiasi alimentazione;
— Intestazione stesso soggetto richiedente l’immatricolazione del veicolo nuovo.
Anno di imposta 2020 - 2021
In deroga al principio della rottamazione nello stesso anno solare in cui avviene l’immatricolazione del veicolo, per il solo 2020 l’ecoincentivo
riconosciuto alle autovetture immatricolate dal 19 agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in sostituzione di autovetture rottamate dal 19 agosto
2020 all’8 febbraio 2021 (data di pubblicazione delle disposizioni attuative). Per usufruire dell’ecoincentivo non occorre presentare alcuna istanza, poichè i requisiti previsti dalla normativa saranno acquisiti tramite le risultanze derivanti dal Pubblico Registro Automobilistico.

ATTENZIONE: risultano, al momento, terminati i fondi inizialmente predisposti.
Per ulteriori informazioni:
aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/DELIBERA_DELLA_GIUNTA_REGIONALE_DIP50_16_N_23_DEL_19_01_2021.pdf

Informazioni
Per maggiori informazioni visita il sito: regione.campania.it

