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MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI INTRODOTTE DALL’ART. 
5 DELLA LEGGE REGIONALE  3 AGOSTO 2020 N.36 – “INCENTIVI PER IL RINNOVO 
DEL PARCO AUTOMOBILISTICO” 

 
 

1. DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

L’art. 5 della Legge Regionale 3 agosto 2020 n. 36 “Disposizioni urgenti in materia di 
qualità dell’aria” ha introdotto alcune misure di agevolazione fiscale finalizzate alla 
rottamazione degli autoveicoli c.d. “inquinanti” ed al contestuale acquisto in sostituzione 
autoveicoli elettrici o ibridi. Tali misure prevedono in particolare:  

a. che le autovetture immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore della 
legge (18/08/2020), acquistate in sostituzione di autovetture di categoria da euro 0 
a euro 4 avviate alla rottamazione, 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. 

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. 

c. Che la Giunta regionale adotta le modalità di attuazione della norma e provvede a 
monitorare annualmente l'andamento delle nuove immatricolazioni in relazione 
all'applicazione dell'incentivo. 

 

2. CARATTERISTICHE VEICOLI AGEVOLABILI 

Solo autovetture nuove di fabbrica immatricolate ad uso proprio per trasporto persone 
successivamente alla data di entrata in vigore della Legge Regionale (18/08/2020), 
categoria M1, massimo 9 posti compreso il conducente, art. 47 comma 2 D.Lgs. 285/92 e 
s.m.i (Nuovo Codice della Strada). 

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 (solo intestatari) 
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3. CARATTERISTICHE VEICOLI DA ROTTAMARE 

Solo autovetture uso privato trasporto persone, a prescindere da cilindrata e KW, 
categoria M1 massimo 9 posti a sedere compreso il conducente, art 47 comma 2 D.Lvo 
285/92 e s.m.i “Nuovo Codice della Strada”. 

Classe ambientale da EURO 0 a EURO 4, qualsiasi alimentazione, in base alle seguenti 
direttive CEE di riferimento riportate sulla carta di circolazione: 

Euro 0: non omologate ai sensi delle direttive 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 
93/59/CEE 1.1.1993 

Euro 1: omologate ai sensi delle direttive 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 
93/59/CEE 1.1.1993;  

Euro 2: omologate ai sensi delle direttive 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE 
- 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE 1.1.1997 

Euro 3: omologate ai sensi delle direttive 98/69/CE - 98/77/CE rif 98/69/CE A - 
1999/96/CE A - 1999/102/CE rif. 98/69/CE - 2001/1/CE rif 98/69/CE - 2001/27/CE A - 
2001/100/CE A - 2002/80/CE A - 2003/76/CE A 1.1.2001 

Euro 4: omologate ai sensi delle direttive 98/69/CE B - 98/77/CE rif. 98/69/CE B - 
1999/96/CE B - 1999/102/CE rif. 98/69/CE B - 2001/1/CE rif. 98/69 CE B - 2001/27/CE B - 
2001/100/CE B - 2002/80/CE B - 2003/76/CE B - 2005/55/CE B1 - 2006/51/CE rif. 
2005/55/CE B1 1.1.2006 

Intestazione stesso soggetto richiedente l’immatricolazione del veicolo nuovo. 

 

4. CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE 

La consegna del veicolo al rottamatore autorizzato o al rivenditore autorizzato al 
commercio di veicoli per la conseguente rottamazione deve avvenire nello stesso anno 
solare in cui avviene l’immatricolazione del veicolo nuovo. 
In caso di demolizione antecedente alla immatricolazione del veicolo nuovo l’ammissione 
al beneficio è consentita se il contratto di acquisto del veicolo nuovo viene perfezionato 
entro l’anno solare in cui è avvenuta la demolizione; fa fede la data di autenticazione 
dell’atto di vendita purché regolarmente trascritto al Pubblico registro Automobilistico. 
In caso di immatricolazione antecedente alla demolizione, l’ammissione al beneficio è 
consentita se la consegna al rottamatore autorizzato avviene nel medesimo anno di 
immatricolazione del veicolo nuovo. 
A fronte di ciascun veicolo demolito, ai fini del riconoscimento della agevolazione, può 
essere associato l’acquisto di un solo veicolo nuovo. 
In presenza di più veicoli nuovi immatricolati a nome dello stesso soggetto, in presenza di 
tutti i requisiti previsti, verrà ammesso al beneficio il veicolo immatricolato per primo in 
base alla data dell’atto di acquisto. 
Sono ricompresi nel beneficio i veicoli immatricolati a partire dal 19/08/2020 a fronte di 
veicoli rottamati a partire dalla medesima data e fino all’adozione delle disposizioni 
attuative. 
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5. VALIDITA’ E DURATA DEI BENEFICI 

 
La Legge Regionale n.36/2020 è entrata in vigore il 15° giorno successivo alla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.157 del 3 agosto 2020 (18 
agosto 2020) e prevede che le disposizioni agevolative in essa contenute possano essere 
applicate alle autovetture immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore 
della legge stessa, quindi a partire dal 19 agosto 2020. 
 
Veicoli nuovi alimentazione esclusiva elettrica 

Esenzione della tassa automobilistica per un periodo di 7 anni (84 mesi) a decorrere dalla 
data di immatricolazione. 
Alla scadenza del periodo di esenzione, riduzione della tassa automobilistica ad un quarto 
dell’importo corrispondente dovuto per un’auto a benzina di pari cilindrata/potenza fiscale 
stessa classe ambientale di appartenenza (categoria Euro). 
 
Veicoli nuovi alimentazione ibrida – elettrica (comprende benzina/elettrica e 
gasolio/elettrica) 
Esenzione della tassa automobilistica per 5 anni (60 mesi) a decorrere dalla data di 
immatricolazione. 
Alla scadenza del periodo di esenzione, riduzione della tassa automobilistica alla metà 
dell’importo corrispondente dovuto per un’auto a benzina/gasolio di pari cilindrata/potenza 
fiscale stessa classe ambientale di appartenenza (categoria Euro). 
 
Veicoli nuovi alimentazione ibrida – metano 

Esenzione della tassa automobilistica per un periodo di 3 anni (36 mesi) a decorrere dalla 
data di immatricolazione. 
Alla scadenza del periodo di esenzione, riduzione della tassa automobilistica alla metà 
dell’importo corrispondente dovuto per un’auto a benzina di pari cilindrata/potenza fiscale 
stessa classe ambientale di appartenenza (categoria Euro). 
 
In caso di vendita del veicolo nuovo entro il periodo di validità dell’agevolazione ad un 
soggetto residente in Regione Campania, la stessa continuerà a produrre i propri effetti 
fino alla scadenza prevista anche in assenza di ulteriore rottamazione di veicolo 
inquinante da parte del soggetto acquirente (purché anch’esso persona fisica). 
 
In caso di vendita del veicolo entro il periodo di validità della agevolazione ad un soggetto 
persona giuridica, anche se residente nella Regione Campania, l’agevolazione cesserà i 
suoi effetti a partire dal mese nel quale viene formalizzato l’atto di vendita. 
 
 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONI 
 

Possono accedere alle agevolazioni disposte dai commi 1 e 2 dell’art 5 Legge 
Regionale n.36/2020 le persone fisiche con residenza nella Regione Campania risultanti 
proprietarie, in base alle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), di 
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autovetture di nuova immatricolazione aventi le caratteristiche di cui al punto 2, che 
abbiano rottamato un veicolo con le caratteristiche di cui al punto 3, alle condizioni di cui al 
punto 4. 
 

Non possono beneficiare delle agevolazioni previste per i veicoli di nuova 
immatricolazione i soggetti che abbiano avviato alla rottamazione un veicolo in qualità 
aventi titolo, in assenza di regolare intestazione del veicolo a proprio favore presso il PRA. 
 

Non sono ammessi al beneficio delle agevolazioni previste per i veicoli di nuova 
immatricolazione i soggetti che abbiano effettuato la radiazione per esportazione di un 
veicolo di proprietà, pur in presenza dell’avvenuta cancellazione dello stesso da PRA. 
 
Sono ammessi al beneficio veicoli cointestati a più soggetti (purché almeno uno dei 
soggetti intestatari del veicolo nuovo corrisponda al soggetto intestatario del veicolo 
rottamato). 
 

Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti risultanti utilizzatori a titolo di locazione 
finanziaria o noleggio a lungo termine, usufruttuari o acquirenti con patto di riservato 
dominio. 
 
Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti eredi o conviventi dell’intestatario del veicolo 
rottamato. 
 

Non è necessario presentare alcuna istanza di parte e non è previsto alcun adempimento 
a carico dei soggetti beneficiari delle agevolazioni. 
 

7. RIMBORSI 
 
In presenza di versamento spontaneo della tassa automobilistica non dovuto per veicolo 
ammesso al beneficio, si procede al rimborso di quanto versato su istanza di parte con le 
consuete modalità adottate dagli uffici competenti. 

 


