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OGGETTO:Tasse automobilistiche - Regione Campania - Autoveicoli e
motoveicoli ultraventennali - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Aggiornamenti.
Come già comunicato con la nota SGTA 139/19 del 18/01/2019, ai sensi
della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1048, gli autoveicoli e i
motoveicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove
anni in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato da ASI, Storico
Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI, riportato sulla carta di
circolazione, godono della riduzione della tassa automobilistica pari al 50% del
dovuto.
A tal fine, è stata rilasciata in esercizio la funzione di riscossione che
consente il pagamento ridotto del 50%, procedendo alla riscossione per dati
dichiarati, selezionando “Evento agevolazione - Veicoli Ventennali ex
L.145/2018”.
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Si pone in evidenza che la carta di circolazione, esibita dal contribuente, dal
delegato deve essere fotocopiata ed archiviata, al fine di poter provvedere
successivamente all’aggiornamento dell’archivio, non appena sarà disponibile
la relativa procedura.
La Regione Campania ha comunicato che sono ammessi al beneficio i
veicoli per i quali l’aggiornamento della carta di circolazione con l’annotazione
della “storicità” sia stata effettuata entro il mese di pagamento o, solo per l’anno
tributario in corso, anche successivamente, purché entro il 31 dicembre 2019.
La Regione ritiene ugualmente valida l’annotazione della “storicità” sulla
carta di circolazione effettuata entro il 31 dicembre 2019 anche per il periodo
tributario con decorrenza gennaio 2019.
Si invita a diffondere la presente comunicazione a tutti gli operatori
interessati.

IL DIRIGENTE
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