
Tabella riepilogativa elaborata dall’ACI  

sulle sospensioni del pagamento delle tasse automobilistiche 

Fonte 

Sospensione 

versamenti 

scadenti tra 

Pagamento 

entro 
Rateizzazioni Ulteriori disposizioni 

Lombardia 

Delibera Giunta 

Regionale n. XI / 

2965 del 

23/03/2020 

8 marzo - 31 

maggio 2020 
30 giugno 2020 

Sospese rate in 

scadenza tra 31 

marzo e 31 

maggio 2020 

purché si proceda 

al pagamento 

delle rate residue 

mensilmente a 

decorrere da 

giugno 2020 

Per Comuni ZONA 

ROSSA (DPCM 

1/03/2020, Allegato 1): i 

versamenti e gli 

adempimenti tributari 

sospesi, scadenti nel 

periodo compreso tra il 21 

febbraio e il 31 marzo 

2020, vanno effettuati 

entro il 16 settembre 2020 

o mediante rateizzazione 

con versamento prima rata 

entro il 16 settembre 2020 

Emilia Romagna 

Delibera Giunta 

Regionale n. 224 

del 23/03/2020 

1 marzo - 30 

aprile 2020 
30 giugno 2020   

Delibera Giunta 

Regionale  n. 

402 del 

27/04/2020 

1 maggio - 31 

maggio 2020 
31 luglio 2020  

- 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 primo 

quadrimestre 2020 

Campania 

Delibera Giunta 

Regionale n. 157 

del 24/03/2020, 

Decreto 

Dirigenziale n. 6 

del 29/04/2020 

24 marzo - 31 

maggio 2020 
30 giugno 2020  

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 

Per i concessionari auto, 

slittamento al 30 giugno 

2020 del termine di 

trasmissione degli elenchi 

esenzione primo 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Iniziative_e_progetti/Allegato_1_DPCM__01_03_2020.pdf


Fonte 

Sospensione 

versamenti 

scadenti tra 

Pagamento 

entro 
Rateizzazioni Ulteriori disposizioni 

quadrimestre 2020 e 

pagamento diritto fisso 

Piemonte 

Delibera Giunta 

Regionale n. 1-

1153 del 

23/03/2020 

1 marzo - 31 

maggio 2020 
30 giugno 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 

 

Toscana 

Delibera Giunta 

Regionale n. 395 

del 25/03/2020 

1 marzo - 31 

maggio 2020 
30 giugno 2020   

Umbria 

Delibera Giunta 

Regionale n. 217 

del 30/03/2020 

1 marzo - 30 

aprile 2020 
30 giugno 2020   

Lazio 

Delibera Giunta 

Regionale n. 126 

del 31/03/2020, 

Delibera Giunta 

Regionale n. 245 

del 12/05/2020 

3 marzo - 31 

maggio 2020 
30 giugno 2020  

Per i concessionari auto 

interruzione di pagamento 

dal mese di maggio fino al 

mese antecedente alla 

rivendita, per i veicoli 

acquisiti nel periodo dal 1° 

maggio al 1° giugno 2020 

con tassa auto scaduta ad 

aprile 2020 

Veneto 

Progetto di legge 

n. 503 del 31 

marzo 2020, in 

fase di 

pubblicazione 

8 marzo - 31 

maggio 2020 
30 giugno 2020  

Per Comuni ZONA 

ROSSA (DPCM 

1/03/2020, Allegato 1): i 

versamenti e gli 

adempimenti tributari 

sospesi, scadenti nel 

periodo compreso tra il 21 

febbraio e il 31 marzo 

2020, vanno effettuati 

entro il 16 settembre 2020 

o mediante rateizzazione 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Iniziative_e_progetti/Allegato_1_DPCM__01_03_2020.pdf


Fonte 

Sospensione 

versamenti 

scadenti tra 

Pagamento 

entro 
Rateizzazioni Ulteriori disposizioni 

con versamento prima rata 

entro il 16 settembre 2020 

Marche 

Legge Regionale 

7 aprile 2020, 

n.12 

8 marzo - 30 

giugno 2020 
31 luglio 2020 

Sospese rate in 

scadenza tra 31 

marzo e 30 

giugno 2020 con 

la ripresa 

del pagamento 

delle rate residue 

a decorrere dal 31 

luglio 2020 

 

Abruzzo 

Delibera Giunta 

Regionale n. 187 

del 10/04/2020 

8 marzo - 31 

maggio 2020 
31 luglio 2020 

Sospese rate in 

scadenza tra 8 

marzo e 31 

maggio 2020, 

i pagamenti 

devono essere 

effettuati entro 

il 30 giugno 2020 

 

Provincia Autonoma di Bolzano 

Legge 

Provinciale 16 

aprile 2020, n. 3 

1 marzo - 31 

maggio 2020 
30 giugno 2020   

Regione Autonoma Valle d'Aosta 

Legge Regionale 

21 aprile 2020, 

n. 5 

1 marzo - 30 

giugno 2020 
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 

Legge Regionale 

23 aprile 2020, 

n. 8 

8 marzo - 30 

giugno 2020 
31 luglio 2020  

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 



Fonte 

Sospensione 

versamenti 

scadenti tra 

Pagamento 

entro 
Rateizzazioni Ulteriori disposizioni 

con scadenza della tassa 

ad aprile e maggio 

Calabria 

Legge Regionale 

30 aprile 2020, 

n. 2 

8 marzo - 30 

giugno 2020 
31 luglio 2020   

Provincia autonoma di Trento 

Legge 

Provinciale 13 

maggio 2020, n. 

3 

1 marzo - 31 

agosto 2020 

30 novembre 

2020 

Sospese rate in 

scadenza tra 

marzo ed agosto 

2020, purchè le 

rate siano versate 

entro il 31 

dicembre 2020 

 

Sicilia 

Legge Regionale 

12 maggio 2020, 

n. 9  

sospensione 

fino al 30 

novembre dei 

versamenti 

scadenti tra 8 

marzo e 31 

ottobre 2020 

30 dicembre 

2020 
 

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 associazioni 

di volontariato di 

protezione civile, iscritte 

nei registri 

 


