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

Ultimo aggiornamento: Roma, 29 Ottobre 2020

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.

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.

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.
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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.
Per maggiori informazioni visita il sito: goo.gl/uoigSl

Covid-19
La Regione Campania ha emanato la D.G.R.C. n.157 del 24 marzo 2020 con cui ha disposto di sospendere per il periodo compreso tra il 24
marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, i termini per effettuare i versamenti a scadenza della tassa automobilistica; i versamenti dovuti nel periodo di
sospensione sono effettuati senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020.
È bene sapere che in nessun caso si procede al rimborso di quanto già versato e che tutti i termini di sospensione o di regolarizzazione dei pagamenti coincidenti con il 31 maggio sono da intendersi estesi al 1° giugno, ricadendo il 31 maggio in giornata festiva.
La Regione Campania con successiva dgr n.281 del 9 giugno 2020 ha disposto la proroga della sospensione dei termini di pagamento della tassa
automobilistica. In particolare, ha deliberato:
•

di sospendere tutti gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020 relativi alla Tassa automobilistica regionale già sospesi fino al 31 maggio con D.G.R. n. 157/2020

•

che gli adempimenti e i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 settembre 2020, che non
si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato e che la sospensione non impedisce il versamento ordinario volontario alle già
fissate scadenze

Per ulteriori informazioni visita il sito: goo.gl/uoigSl
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Limitazioni 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.

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

