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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.

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 succes-

sive a partire dalla data di prima immatricolazione.

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: https://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.
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Per maggiori informazioni visita il sito: 

www.regione.campania.it


