
Aggiornamento al 07/10/2021

REGIONI / 
PROVINCE AA.    

Riferimento normativo Veicoli nuovi/usati Tipologia alimentazione Esenzione/Riduzione

ABRUZZO

D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico 
delle Leggi sulle tasse automobilistiche)
Dir.91/441 e 91/542                               Legge 
Regionale 29 gennaio 2019, n. 1     Legge 
Regionale 20 gennaio 2021, n.1   

Veicoli nuovi azionati da motore elettrico 
o esclusivo gpl/metano - Autoveicoli 

ibridi nuovi immatricolati nel 2019, 2020 
e 2021 

         elettrica - esclusivo gpl/metano - ibrida    
benzina/elettrica - benzina/idrogeno - diesel/elettrica - 
diesel/idrogeno

per elettrici esenzione quinquennale e, dopo esenzione, 
per le autovetture riduzione del 75% ma non per 

motocicli e ciclomotori - per  esclusivo gpl/metano no 
esenzione ma riduzione del 75% (DPR 39/53) - per ibridi 

benzina/elettrico e benzina/idrogeno immatr. 2019 e 2020 
esenzione primo periodo fisso + 2 annualità - per ibridi 

benzina/elettrico,diesel/elettrico e benzina/idrogeno, 
diesel/idrogeno immatr. 2020 e 2021 esenzione per tre 

annualità

BASILICATA

Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 35

Legge Regionale 18 agosto 2014, n. 26

              Veicoli nuovi a doppia 
alimentazione o esclusivo gpl o metano 
immatricolati dal 2013 - Autovetture 
nuove ibride o elettriche immatricolate 
dal 2015              

doppia alimentazione (benzina/gpl-benzina/metano) -  
esclusivo gpl o metano - ibrida elettrica/benzina e 

elettrica/gasolio - elettrica - benzina/idrogeno

per doppia alimentazione e esclusivo gpl o metano 
esenzione primo periodo fisso + 5 annualità e dopo 

esenzione riduzione del 75% per esclusivo gpl/metano - 
per ibridi, benzina/idrogeno ed elettrici 5 annualità 

CALABRIA D.P.R. 39/53   (riferimento in Abruzzo)                 Veicoli nuovi               elettrica - esclusivo gpl/metano per  elettrici ed esclusivo gpl/metano (DPR 39/53)

CAMPANIA

D.P.R. 39/53   (riferimento in Abruzzo)        
Legge Regionale 16 gennaio 2014, n. 4       
Legge Regionale 3 agosto 2020, n 36

               Autoveicoli nuovi ibridi 
immatricolati dal 2014 - Autovetture euro 
6 e sup. immatricolate dal 19 agosto 
2020 con rottamazione di euro 0 fino a 
euro 4

ibrida elettrica/benzina - elettrica/gasolio - 
elettrica/metano - benzina/idrogeno - elettrica - 

esclusivo gpl/metano

esenzione primo periodo fisso + 2 annualità per 
benzina/elettrica e benzina/idrogeno immatricolati dal 

2014 -  esenzione 7 anni per elettrica, 5 anni per 
elettrica/benzina e elettrica/gasolio e 3 anni per 

elettrica/metano immatricolati dal 19 agosto 2020 (dopo 
esenzione, riduzione del 75% per elettrici e del 50% per 

ibridi) - per elettrici ed esclusivo gpl/metano (DPR 39/53)  

EMILIA ROMAGNA

D.P.R. 39/53  (riferimento in Abruzzo)                
Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 12

Veicoli nuovi - Autoveicoli con 
alimentazione ibrida immatricolati nel 

2021

              elettrica - esclusivo gpl/metano - ibrida 
benzina/elettrica - gasolio/elettrica - gpl/elettrica - 
metano/elettrica - benzina/idrogeno

per  elettrici ed esclusivo gpl/metano (DPR 39/53) - Non 
esenzione ma Contributo pari a 3 annualità fino ad un 

massimo di euro 191,00 per ciascun anno

LAZIO

D.P.R. 39/53   (riferimento in Abruzzo)

Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13  

               Autoveicoli nuovi   ibridi 
immatricolati dal 2014

ibrida elettrica/benzina - benzina/idrogeno - elettrica - 
esclusivo gpl/metano

esenzione 3 annualità (intere) -
per elettrici ed esclusivo gpl/metano (DPR 39/53)  

LIGURIA 

D.P.R. 39/53   (riferimento in Abruzzo) 

Legge Regionale 28 aprile 2008, n. 9

Legge  Regionale 21 giugno 2016, n. 8     
Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 32

Veicoli nuovi e usati a doppia 
alimentazione da aprile 2008 - 
Autovetture nuove ibride immatricolate 
dal 2016 - Motocicli nuovi immatricolati 
nel 2020 Euro 4 e successivi con 
demolizione di motocicli Euro 0 o Euro 1

doppia alimentazione (benzina/gpl-benzina/metano) - 
ibrida - benzina/idrogeno  

per ibridi esenzione primo periodo fisso + 4 annualità -  
per doppia alim. nuovi esenzione primo periodo fisso + 5 
annualità - per doppia alim. usati esenzione 5 annualità - 

dopo esenzione, riduzione del 75% - 
per elettrici ed esclusivo gpl/metano (DPR 39/53) - 

esenzione per motocicli Euro 4 e successivi per primo 
periodo fisso + 2 annualità
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LOMBARDIA

Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 10
 
Legge Regionale 28 dicembre 2017, n.42 
Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 24 
Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 24   
Legge Regionale 28 dicembre 2020, n. 26

Autovetture usate o nuove euro 5  o euro 
6 (escluso gasolio) fino a 2000 c.c. 

acquistate nel 2018, 2019, 2020 e 2021 
con rottamazione nel 2018, 2019, 2020 e 

2021 di
euro 0 o 1 se benzina o 

euro 0,1, 2, 3, 4 se gasolio - Veicoli 
nuovi ibridi - veicoli a idrogeno

doppia alimentazione (benzina/gpl-benzina/metano) - 
benzina - elettrica/benzina - esclusivo gpl o metano -  - 

elettrica - idrogeno

esenzione 3 periodi di imposta per benzina,  doppia alim. 
e ibrida elettrica/benzina - esenzione permanente per  

elettrici, esclusivo gpl o metano o idrogeno -  riduzione 
50% per 5 anni di imposta per ibridi benzina/elettrico 

immatricolati dal 2019

PUGLIA

D.P.R. 39/53  (riferimento in Abruzzo)

Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 45

Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 45 
Legge Regionale 23 luglio 2019, n. 34

Veicoli nuovi a doppia alimentazione o 
escluisivo gpl o metano immatricolati dal 
2013 - Veicoli nuovi ibridi immatricolati 

dal 2014 - Veicoli nuovi a idrogeno 
immatricolati dal 2018 

doppia alimentazione (benzina/gpl-benzina/metano) -  
esclusivo gpl o metano - ibrida elettrica e termica - 

idrogeno - elettrica

per doppia alimentazione, esclusivo gpl o metano, ibridi 
esenzione primo periodo fisso + 5 annualità - 

dopo esenzione, riduzione del 75% per esclusivo 
gpl/metano e ibridi - per elettrici (DPR 39/53) - per 

idrogeno esenzione primo periodo fisso + 5 annualità 

TOSCANA
D.P.R. 39/53  (riferimento in Abruzzo)

Veicoli nuovi                elettrica - esclusivo gpl/metano per  elettrici ed esclusivo gpl/metano (DPR 39/53)

UMBRIA
D.P.R. 39/53 (riferimento in Abruzzo)

Veicoli nuovi                elettrica - esclusivo gpl/metano per  elettrici ed esclusivo gpl/metano (DPR 39/53)

VALLE D'AOSTA

D.P.R. 39/53   (riferimento in Abruzzo)        
Legge Regionale n. 15 aprile 2008, n. 9
Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 21 
Legge Regionale 8 ottobre 2019, n. 16     
Legge Regionale 11 febbraio 2020, n. 1

Veicoli nuovi ibridi o a idrogeno 
immatricolati dal 1 gennaio 2017 al 31 
dicembre 2022 - Veicoli nuovi elettrici 

immatricolati dal 2019  

Idrogeno - ibrida elettrica/termica - elettrica - 
esclusivo gpl/metano

per ibridi e idrogeno esenzione primo periodo fisso + 4 
annualità - 

per esclusivo gpl/metano (DPR 39/53) -  per elettrici 
esenzione per otto anni

PROV. AUT. 
BOLZANO

D.P.R.  39/53 (riferimento in Abruzzo)
Legge Provinciale 11 agosto 1998, n. 9
Legge Provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
Legge Provinciale 7 agosto 2017, n. 12 

Veicoli nuovi    

alimentazione, esclusiva o doppia, a idrogeno, gas 
metano, gpl,  ibrida elettrica e termica - ibrida elettrica 
e termica con emissioni CO2 non superiori a 30 g/km - 

elettrica

esenzione 3 annualità (intere) - 
esenzione 5 annualità (intere) soltanto per ibridi con 

emissioni CO2 non superiori a 30 g/km - 
dopo esenzione, riduzione del 75% per esclusivo 

gpl/metano - per elettrici (DPR 39/53)  

PROV. AUT. 
TRENTO

D.P.R. 39/53  (riferimento in Abruzzo)
Legge Provinciale 11 settembre 1998, n. 10
Legge Provinciale 27 dicembre 2012, n. 25

                 Veicoli nuovi   
doppia alimentazione (benzina/gpl-benzina/metano) -  

ibrida elettrica e termica - idrogeno - elettrica - 
esclusivo gpl/metano

esenzione 5 annualità (intere) -  per elettrici ed esclusivo 
gpl/metano (DPR 39/53)  

SICILIA
D.P.R. 39/53   (riferimento in Abruzzo)    Legge 
Regionale 22 febbraio 2019, n. 1

Veicoli nuovi ibridi o a idrogeno 
immatricolati dal 2019 al 2021  

ibrida elettrica/termica di tipo plug-in - full hybrid - 
idrogeno - elettrica - esclusivo gpl/metano

esenzione 3 annualità (intere) -  per elettrici ed esclusivo 
gpl/metano (DPR 39/53)  

FRIULI VENEZIA 
GIULIA

D.P.R. 39/53   (riferimento in Abruzzo)                  Veicoli nuovi                 elettrica - esclusivo gpl/metano per  elettrici ed esclusivo gpl/metano (DPR 39/53)

MARCHE

D.P.R. 39/53 (riferimento in Abruzzo)
Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 35
Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 39 
Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 51 
Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 41    
Legge Regionale 31 dicembre 2020, n. 53

Autoveicoli nuovi ibridi o benzina-
idrogeno immatricolati nel 2017, 2018, 

2019, 2020 e 2021

ibrida (benzina/elettrica - gasolio/elettrica)
o benzina-idrogeno - elettrica - esclusivo gpl/metano

esenzione primo periodo fisso + 5 annualità - 
per elettrici ed esclusivo gpl/metano (DPR 39/53)  

MOLISE D.P.R. 39/53   (riferimento in Abruzzo)                  Veicoli nuovi                 elettrica - esclusivo gpl/metano per  elettrici ed esclusivo gpl/metano (DPR 39/53)
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PIEMONTE

Legge Regionale 23 settembre 2003, n. 23
Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 31                
Legge Regionale 22 novembre 2017, n. 18    
Legge Regionale 31 marzo 2020, n. 7

Veicoli nuovi e usati
(trasformati) a doppia alimentazione            

veicoli elettrici - autoveicoli ibridi fino a 
100 kw - autovetture fino a 100 kw euro 

6 e sup. immatricolate nel 2020 con 
rottamazione di autovetture euro 0,1, 2 

doppia alimentazione (benzina/gpl-benzina/metano) 
esclusivo gpl o metano - 

veicoli elettrici - ibridi benzina/elettrica fino a 100 kw - 
non è rilevante l'alimentazione per le autovetture fino 

a 100 kw euro 6 e sup.di cui alla L.R. n.7/2020 

esenzione 5 annualità (intere) - 
esenzione permanente per  elettrici

ed esclusivo gpl o metano - esenzione 3 annualità per 
autovetture fino a 100 kw euro 6 e sup.

VENETO
D.P.R. 39/53 (riferimento in Abruzzo)   
Legge Regionale 5 aprile 2013, n.3 

Veicoli nuovi ibridi a decorrere dal 2014
ibrida benzina/elettrica o benzina/idrogeno - elettrica - 

esclusivo gpl/metano 
esenzione primo periodo fisso + 2 annualità -

per elettrici ed esclusivo gpl/metano (DPR 39/53)  

SARDEGNA D.P.R. 39/53   (riferimento in Abruzzo)                  Veicoli nuovi                 elettrica - esclusivo gpl/metano per  elettrici ed esclusivo gpl/metano (DPR 39/53)


