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OGGETTO:Tasse automobilistiche – Regione Campania – Emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 - Sospensione adempimenti tributari e  
termini dei versamenti – Deliberazione n. 157 del 24/03/2020 . 

 

La Giunta della Regione Campania, con la Deliberazione n. 157 del 24 marzo 

2020 - “Emergenza epidemiologica da COVID-2019 (Determinazioni in merito alla 

sospensione, nel periodo dal 24 marzo al 31 maggio 2020, degli adempimenti tributari 

e dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale. Proroga al 30 

giugno 2020 dei termini per l’adesione alla modalità di addebito diretto della tassa 

automobilistica di cui all’art. 1, comma 47, della Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 



 

 

27 e alla D.G.R.C. n. 14 del 15 gennaio 2020)” ha previsto la sospensione degli 

adempimenti tributari e dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica 

regionale. 

In particolare, la deliberazione ha stabilito la sospensione di tutti gli adempimenti 

tributari e dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale 

scadenti nel periodo compreso tra il 24 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per i 

soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio 

della Regione Campania. Gli adempimenti e i versamenti sospesi sono effettuati, 

senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020. Non si 

procede al rimborso  di quanto eventualmente già versato. 

La Giunta ha deliberato, altresì, di prorogare al 30 giugno 2020, per i periodi 

tributari decorrenti dal 1 gennaio 2020, il termine ultimo per l’adesione alla modalità 

di addebito diretto della tassa automobilistica, di cui all’art. 1, comma 47, della L.R. 

30 dicembre 2019, n. 27 e alla D.G.R.C. n. 14 del 15 gennaio 2020. 

    
Si invita a diffondere la presente comunicazione a tutti gli operatori interessati. 
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