
TASSE AUTOMOBILISTICHE SOSPENSIONI TERMINI COVID-19 (Aggiornamento al 16/03/2021)

REGIONI 
/PROVINCE Aut.            D.G.R. o L.R./L.P. SOSPENSIONE per versamenti 

scadenti tra
PAGAMENTO senza sanzioni e 

interessi Rateizzazioni Ulteriori disposizioni

LOMBARDIA DGR n. XI / 2965 del 23/03/2020      
DGR n. XI / 3214 del 9/06/2020    

8 marzo 2020 - 31 maggio 2020     8 
marzo 2020- 30 settembre 2020  

Entro 30 giugno 2020             Entro 
31 ottobre 2020

DGR 2965: Sospese rate in scadenza tra 31 marzo e 31 
maggio 2020 purchè si proceda al pagamento delle rate 
residue mensilmente a decorrere da giugno 2020                                                     
DGR 3214: Sospese rate in scadenza tra 8 marzo 2020 
e 30 settembre 2020, nonchè nel periodo decorrente dal 
21 febbraio 2020 per i contribuenti dei Comuni lombardi 
di cui all' 1 DPCM 23/2/2020, purchè si proceda al 
pagamento delle rate residue, con cadenza mensile, a 
decorrere dal 31 ottobre 2020

Per Comuni ZONA ROSSA* (DPCM 1/03/2020): 
sospensione dei versamenti e adempimenti tributari 

scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 
31 marzo 2020:possono essere effettuati, senza sanzioni 

e interessi, per un importo pari al 50% delle somme 
sospese, entro il 16 settembre 2020. Il versamento del 
restante 50% mediante rateizzazione fino a un massimo 

di 24 rate mensili con versamento 1a rata entro il 16 
gennaio 2021 (D.L. 18/2020 - D.L. 34/2020 - D.L. 

104/2020)

EMILIA 
ROMAGNA

DGR n. 224 del 23/03/2020       DGR 
n. 402 del 27 /04/2020       DGR n. 
1820 del 7/12/2020        DGR n. 317 
del 08/03/2021

1 marzo 2020 - 30 aprile 2020        1 
maggio 2020 - 31 maggio 2020  
sospensione per tassa auto in 

scadenza dal 1°dicembre 2020 al 31 
gennaio 2021             sopensione per 
tassa auto in scadenza dal 1° aprile 

2021 al 31 maggio 2021

Entro 30 giugno 2020              Entro 
31 luglio 2020               Entro 31 
marzo 2021               Entro 2 agosto 
2021

DGR 402: - autocarri e veicoli nuovi la cui tassa è in 
scadenza a maggio possono pagare entro il 31 luglio 

2020                                                                       - per i 
concessionari auto slittamento al 31 luglio 2020 del 
termine  di trasmissione degli elenchi esenzione 1° 

quadrimestre 2020 e del pagamento diritto fisso   per i 
veicoli consegnati  per la rivendita entro il 31 luglio con 

data atto di vendita e trascrizione al PRA entro  il 31 luglio 
2020                                          DGR 1820 e DGR 317: 

non rientrano nella sospensione le nuove 
immatricolazioni, i rientri da esenzione o da acquisto da 

concessionario, riacquisto di possesso o disponibilità                          

CAMPANIA
DGR n. 157 del 24/03/2020    Decreto 
Dirigenziale n.6 del 29/04/2020                                     
DGR n. 281 del 9/06/2020          DGR 
n. 24 del 19/01/2021

24 marzo 2020 - 31 maggio 2020   1 
giugno 2020 - 31 agosto 2020      19 

gennaio 2021 - 30 aprile 2021                           

Entro 30 giugno 2020             Entro 
30 settembre 2020           Entro 31 
maggio 2021

                                                                                                                     
DGR 281: Sospesi versamenti per rate dovute per 
ingiunzioni fiscali purchè si proceda al pagamento, con 
la rata in scadenza il 30 settembre 2020, delle rate 
pregresse non pagate in un'unica soluzione o in quattro 
rate uguali

DGR 157:-Proroga al 30 giugno 2020, per i periodi 
tributari decorrenti dal 1 gennaio 2020 del termine ultimo 
per l'adesione alla modalità di addebito diretto della tassa 

automobilistica                                                     DD 6:- 
per i concessionari auto slittamento al 30 giugno 2020 del 

termine di trasmissione degli elenchi esenzione 1° 
quadrimestre 2020 e pagamento diritto fisso                                                                  

DGR 281: Proroga al 31 luglio per i periodi tributari 
decorrenti dal 1 gennaio 2020 per l'adesione alla modalità 
di addebito diretto - Sospensione fino al 30 settembre dei 
versamenti scadenti nel periodo 1 giugno-30 settembre 

derivanti da ingiunzioni fiscali - Sospensione attività 
procedure cautelari ed esecutive  fino al 30 settembre 

2020

PIEMONTE
DGR n. 1-1153 del 23/03/2020         
Circolare esplicativa                        
DGR n. 5-1606 del 30/06/2020

1 marzo 2020 - 31 maggio 2020     1 
marzo 2020 - 30 giugno 2020

Entro 30 giugno 2020             Entro 
15 luglio 2020

Sospese rate in scadenza nei mesi di  marzo - aprile - 
maggio 2020 e pagamento posticipato al ventottesimo 
giorno  dei tre mesi successivi alla scadenza prevista 
dal piano

Circ. esplicativa: Per i concessionari auto slittamento al 
30 giugno 2020 delle operazioni relative alla 
sospensione, compreso pagamento diritto fisso, per i 
veicoli con scadenza della tassa a febbraio, marzo e 
aprile  

TOSCANA DGR n. 395 del 25/03/2020 1 marzo 2020 - 31 maggio 2020 Entro 30 giugno 2020

UMBRIA DGR n. 217 del 30/03/2020              L. 
R. 20 maggio 2020, n. 4 

1 marzo 2020 - 30 aprile 2020        1 
marzo 2020 - 31 luglio 2020

Entro 30 giugno 2020              Entro 
30 settembre 2020

Con la Legge Regionale 20 maggio 2020, n. 4 si è 
disposta una proroga della sospensione dei termini di 
pagamento
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LAZIO DGR n. 126 del 31/03/2020              
DGR n. 245 del 12/05/2020 3 marzo 2020 - 31 maggio 2020 Entro 30 giugno 2020

DGR 245: Per i concessionari auto interruzione di 
pagamento della t.a., da maggio 2020 fino al mese 
antecedente alla rivendita, per i veicoli acquisiti nel 
periodo dal 1° maggio 2020 al 1° giugno 2020 con tassa 
auto scaduta ad aprile 2020 

VENETO L.R. 28 aprile 2020, n. 12                
L.R. 29 dicembre 2020, n. 40

8 marzo 2020 - 31 maggio 2020    1° 
gennaio 2021 - 31 maggio 2021

Entro 30 giugno 2020              Entro 
30 giugno 2021

per Comuni ZONA ROSSA* (DPCM 1/03/2020): 
sospensione dei versamenti e adempimenti tributari 

scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 
31 marzo 2020:possono essere effettuati, senza sanzioni 

e interessi, per un importo pari al 50% delle somme 
sospese, entro il 16 settembre 2020. Il versamento del 
restante 50% mediante rateizzazione fino a un massimo 

di 24 rate mensili con versamento 1a rata entro il 16 
gennaio 2021 (D.L.18/2020 - D.L. 34/2020 - D.L. 

104/2020)

MARCHE L.R. 7 aprile 2020, n.12 8 marzo 2020 - 30 giugno 2020 Entro 31 luglio 2020

Sospese rate in scadenza tra 31 marzo 2020 e 30 
giugno 2020 con la ripresa del pagamento delle rate 
residue a decorrere dal 31 luglio 2020

ABRUZZO DGR n. 187  del 10/04/2020             
Nota Regione del 29/05/2020 8 marzo 2020 - 31 maggio 2020 Entro 31 luglio 2020

Sospese rate in scadenza tra 8 marzo 2020 e 31 
maggio 2020, i pagamenti devono essere effettuati entro 
il 30 giugno 2020

Nota Regione: Per i concessionari auto è consentito 
trasmettere gli elenchi dei veicoli in sospensione per il 
1°quadrimestre 2020 entro il 30 giugno 2020. Per il 
pagamento del diritto fisso, invece, rimane il 31 maggio 
2020.   

PROVINCIA 
AUTONOMA DI 

BOLZANO
L.P. 16 aprile 2020, n. 3 1 marzo 2020 - 31 maggio 2020 Entro 30 giugno 2020

REGIONE 
AUTONOMA 

VALLE D'AOSTA
L.R. 21 aprile 2020, n. 5 1 marzo 2020 - 30 giugno 2020 Entro 31 luglio 2020

Sospese rate in scadenza nei mesi di marzo, aprile, 
maggio e giugno con la ripresa del pagamento delle rate 
residue a decorrere dal 31 luglio 2020

LIGURIA L.R. 23 aprile 2020, n. 8                  
Nota Regione del 30/04/2020 8 marzo 2020 - 30 giugno 2020 Entro 31 luglio 2020

Nota Regione: Per i concessionari auto è consentito 
mettere in sospensione per il 1°quadrimestre 2020 i 
veicoli ritirati per la rivendita nei mesi di maggio, giugno e 
luglio con scadenza della tassa ad aprile e maggio 

CALABRIA L.R. 30 aprile 2020, n. 2 8 marzo 2020 - 30 giugno 2020 Entro 31 luglio 2020

PROVINCIA 
AUTONOMA DI 

TRENTO
L.P. 13 maggio 2020, n. 3 1 marzo 2020 - 31 agosto 2020 Entro 30 novembre 2020

Sospese rate in scadenza tra marzo 2020 ed agosto   
2020 purchè le rate siano versate entro il  31 dicembre 
2020
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SICILIA L.R. 12 maggio 2020, n. 9

sospensione fino al 30 novembre dei 
versamenti scadenti tra 8 marzo 2020 

- 31 ottobre 2020 - scadenti il 30 
novembre per Lampedusa e Linosa 

Entro 30 dicembre 2020          Entro 
21 dicembre 2020 per Lampedusa e 
Linosa per versamenti scadenti a 
novembre

ESENZIONE per il 2020:                                          - per 
le autovetture fino a 53 kw o immatricolate entro il 31 
dicembre 2010 per proprietari con reddito non superiore a 
15.000 euro                                           - per i veicoli delle 
associazioni di volontariato e ass.volont. di protezione 
civile iscritte nei registri   Per il Comune di Lampedusa e 
Linosa ulteriore differimento per i versamenti scadenti a 
novembre (D.L. 104/2020) con pagamento entro il 21 
dicembre 2020

Aggiornamento 
del 16/03/2021

* ZONA ROSSA 

LOMBARDIA:
Bertonico
Casalpusterlengo
Castelgerundo
Castiglione d'Adda
Codogno
Fombio
Maleo
San Fiorano
Somaglia
Terranova dei Passerini
VENETO:
Vò
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