
   

 
 

  

Allegato  

Modalità di attuazione della domiciliazione bancaria della tassa 
automobilistica regionale, approvata con l’art. 1, comma 47 della Legge 

Regionale 30 dicembre 2019 n. 27 

 

Ambito di applicazione 

Il sistema di domiciliazione bancaria per il pagamento della tassa automobilistica 

regionale consente di usufruire della riduzione del 10% sull'importo dovuto per 
ciascun periodo d'imposta, pagando entro il termine di scadenza senza incorrere nelle 
sanzioni previste per ritardato pagamento.  

Possono aderire: 

• le persone fisiche residenti in Campania o iscritte all’Anagrafe Italiani Residenti 
all’Estero (A.I.R.E.), proprietarie di uno o più veicoli o locatarie (purché il contratto 

di locazione decorra dal 1° gennaio 2020); 

• le persone fisiche che intendono pagare per conto del proprietario/locatario di un 
veicolo (per esempio: coniuge, convivente, figlio, nipote, ecc.); 

• le persone giuridiche pubbliche e private, per non più di 50 veicoli, con le seguenti 
modalità o, senza limite di veicoli, con pagamento cumulativo. 

In caso di veicolo intestato a più persone, la richiesta di domiciliazione dovrà essere 
inoltrata dal soggetto indicato per primo sulla carta di circolazione. 

E' possibile domiciliare anche il pagamento della tassa per un veicolo di nuova 

immatricolazione (con scadenza alla fine del mese successivo a quello 
d'immatricolazione) purché il mandato pervenga a Regione Campania entro i termini 
indicati. 

La domiciliazione bancaria non è prevista per il pagamento della tassa dovuta per i 

veicoli ultratrentennali e per i rimorchi con massa inferiore a 3,5 tonnellate. 

La domiciliazione bancaria resta valida anche per gli anni successivi ma può essere 
revocata (annullata) in qualsiasi momento. 

Modalità di adesione 

I contribuenti interessati devono compilare ed inviare per ciascun veicolo, entro il 
giorno 15 del mese che precede quello di scadenza del pagamento, l’apposito modulo 

di autorizzazione all’addebito in via continuativa (Mandato SEPA Debit Core) della 
tassa automobilistica. L’invio del modulo oltre il termine di cui sopra comporta lo 

slittamento degli effetti e benefici della domiciliazione bancaria al periodo d’imposta 
successivo. 
 

L’autorizzazione all’addebito in via continuativa dovrà contenere: 
• firma del proprietario o locatario; 

• firma del titolare del c/c su cui verrà effettuato l’addebito, se diverso dal 
debitore; 

• codice IBAN del c/c e anche codice SWIFT in caso di conto estero; 

• indirizzo e-mail e recapito telefonico dei sottoscrittori. 
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Il modulo di autorizzazione all’addebito dovrà pervenire esclusivamente attraverso le 
modalità di seguito indicate: 

COMPILAZIONE  ON LINE, FIRMA DIGITALE DEL MANDATO  E INVIO CON MAIL - 
Il mandato, reperibile sul Portale tributi regionale al link  dedicato, deve pervenire entro il 

giorno 15 del mese precedente a quello in cui deve essere effettuato il pagamento (es.: 
termine pagamento 31/03/2020; ricezione richiesta entro il 15/02/2020) e deve essere 
compilato on line, scaricato, firmato digitalmente dal proprietario/locatario del veicolo e 

dall’intestatario del conto corrente su cui verrà eseguito l’addebito (se persona diversa) ed 
inviato tramite posta elettronica. 

COMPILAZIONE DEL MANDATO ON LINE E INVIO CON MAIL O POSTA ORDINARIA 
- Il mandato, reperibile sul Portale tributi regionale al link dedicato deve pervenire entro il 

giorno 15 del mese precedente a quello in cui deve essere effettuato il pagamento (es.: 
termine pagamento 31/03/2020; ricezione richiesta entro il 15/02/2020) e deve essere 
compilato on line, stampato, firmato dal proprietario/locatario del veicolo e dall’intestatario 

del conto corrente su cui verrà eseguito l’addebito, se persona diversa ed inviato tramite 
posta elettronica o posta ordinaria (non raccomandata), unitamente ad un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

COMPILAZIONE DEL MANDATO ALLEGATO AGLI AVVISI PERIODICI A.C.I. E 
INVIO PER POSTA ORDINARIA - Il mandato deve pervenire entro il 15 del mese 

precedente a quello in cui deve essere effettuato il pagamento compilato in ogni sua parte, 
firmato dal proprietario/locatario del veicolo e dall’intestatario del conto corrente su cui 

verrà eseguito l’addebito, se persona diversa e inviato tramite posta ordinaria unitamente 
ad un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Si precisa che: 

• Per i veicoli di nuova immatricolazione, il primo pagamento deve avvenire entro il mese 
successivo alla stessa immatricolazione; 

• Il rispetto dei termini è certificabile solo nel caso di invio online. Se il mandato perviene in 
ritardo, la domiciliazione e i relativi vantaggi producono i loro effetti dal periodo di 
imposta successivo. Il pagamento per l'annualità corrente dovrà essere effettuato 
attraverso i canali tradizionali; 

• Il mandato inviato per posta deve essere necessariamente quello precompilato ricevuto 
con l'avviso A.C.I. o quello generato attraverso il link di cui sopra. In caso contrario sarà 
rifiutato; 

• Il mandato non deve essere presentato anche al proprio istituto di credito; 

• La domiciliazione bancaria può essere revocata (annullata) in qualsiasi momento; 

•  La Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie approverà con specifico atto 
la modulistica e le ulteriori specifiche tecniche e telematiche (mail e link dedicati, casella 
postale ecc.), rendendole contestualmente disponibili sul Portale tributi regionale. 
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