versione 1.0 Stu

REVISIONI
Categoria veicolo

L

Ciclomotori e Motoveicoli

SCADENZE – PROROGHE
Scadenza revisione

Proroga
nazionale /UE

No proroga

No proroga

Agosto 2020

Marzo 2021

Settembre 2020 – giugno 2021

10 mesi dalla scadenza

vers. 2.0 Studi

11

marzo 2021

06 aprile 2021

note e norma riferimento

Reg. UE 2020/698

M 1,2,3,
Trasporto Persone

Agosto 2020

Marzo 2021

Reg UE 2021/267
cd. OMNIBUS II (*)

Reg. UE 2020/698

N 1,2,3
Trasporto Cose
Settembre 2020 – giugno 2021

O 1 ,2
Rimorchi fino a 3,5 ton

No proroga

Agosto 2020

10 mesi dalla scadenza

No proroga

Marzo 2021

Reg. UE 2020/698

10 mesi dalla scadenza

Reg UE 2021/267
cd. OMNIBUS II (*)

O 3,4
Rimorchi oltre 3,5 ton
Settembre 2020 – giugno 2021

T5
Trattori a ruote

Reg UE 2021/267
cd. OMNIBUS II (*)

Il regolamento UE si riferisce ai trattori agricoli che superano i 40 km/h per costruzione. In Italia
al momento non è ammessa la circolazione di tali veicoli.

SCADENZE VARIE

SCADENZE – PROROGHE
Scadenza

Calibratura biennale tachigrafo

Carta Tachigrafica

Settembre 2020 – giugno 2021

Settembre 2020 – giugno 2021

Settembre 2020 – giugno 2021
Licenza Comunitaria (**)

Attestato del conducente

Accesso alla professione
autotrasportatore (***)

Settembre 2020 – giugno 2021

idoneità finanziaria

Proroga
nazionale /UE

10 mesi dalla scadenza

2 mesi dalla richiesta

10 mesi dalla scadenza (**)

10 mesi dalla scadenza

massimo 12 mesi (***)

vers. 2.0 Studi

06 aprile 2021

note e norma
riferimento

Reg UE 2021/267
cd. OMNIBUS II

Reg UE 2021/267
cd. OMNIBUS II

Reg UE 2021/267
cd. OMNIBUS II (**)

Reg UE 2021/267
cd. OMNIBUS II

Reg UE 2021/267
cd. OMNIBUS II (***)

(*) in considerazione della continua emergenza sanitaria, in data 22 febbraio 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’ Unione Europea, il Regolamento UE 2021/267 che ha comportato un ulteriore proroga di validità delle revisioni dei
veicoli per un periodo successivo a quello individuato dal precedente Regolamento 2020/698 (cd. OMNIBUS I)
ESCLUSIONI PROROGHE REVISIONI : sono esclusi dalla proroga delle revisioni i paesi della UE che non hanno aderito :
Bulgaria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Malta, Paesi Bassi, Polonia; Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ungheria. Sono inoltre esclusi i paesi S.E.E. Islanda,
Liechtenstein, Norvegia
VALIDITA PROROGHE REVISIONI : le proroghe valgono per tutte le tipologie di revisioni ovvero : Annuale, Ordinaria,
Periodiche, Straordinarie, Ripetere ( purché siano state sanate le irregolarità rilevate) Le proroghe Unionali sulle revisioni
riguardano anche i veicoli da radiare per esportazione. Il CED Motorizzazione, già contattato in proposito, ha assicurato di
star implementando opportunamente il sistema. Nel frattempo è possibile che la formalità in tali circostanze sia inibita.
(**) La proroga vale esclusivamente per quelle che scadono “naturalmente” nel periodo indicato e non per quelle la cui
scadenza è già stata prorogata dall’OMNIBUS I (in altre parole non c’è una proroga della proroga), inoltre non è possibile
ottenere una nuova copia conforme per una licenza prorogata e già naturalmente scaduta, occorre in tal caso rinnovare
comunque prima la licenza stessa (Circolare DG AUTOTRASPORTO 8540 del 4/3/2021 in banca dati associativa)

(***) Viene introdotta la possibilità che laddove i requisiti relativi ai veicoli o alla idoneità finanziaria (relativamente a
quest’ultima per gli esercizi contabili che coprano interamente o parzialmente il periodo tra l’1/9/2020 e il 30/6/2021)
vengano constatati non soddisfatti nel periodo 1/9/2020 – 30/6/2021, può essere assegnato all’impresa interessata un
termine di adeguamento non superiore a 12 mesi anziché a 6 mesi.
Lo stesso termine può essere prorogato di non oltre 12 mesi, ove quello (massimo di 6 mesi) già assegnato nei casi di cui
sopra per constatazioni avvenute tra il 28/5/2020 e il 23/2/2021 non sia già scaduto alla data del 23/2/2021.

TASSE AUTOMOBILISTICHE

SCADENZE – PROROGHE

Regione

Inizio
sospensione
termini di
pagamento

Fine
sospensione
termini di
pagamento

Data
massima
per il
pagamento

CAMPANIA

01/02/2021

30/04/2021

EMILIA
ROMAGNA

VENETO

ABRUZZO

01/05/2021

30/06/2021

01/01/2021

31/05/2021

dipende dalla data
notifica
dell'accertamento

dipende dalla data
notifica
dell'accertamento

vers. 2.0 Studi 06 aprile 2021

Periodo di
sospensione
del versamento
(da effettuarsi
nel mese di)

Riferimento
normativo

31/05/2021

febbraio, marzo e aprile
2021

Deliberazione n. 24 del
19 gennaio 2021

02/08/2021

Maggio e giugno 2021
solo rinnovi di
pagamento - esclusi
primi pagamenti

deliberazione n. 317 del
8 marzo 2021

30/06/2021

gennaio, febbraio, marzo, Legge Regionale n. 40
aprile e maggio
del 29 dicembre 2020,
2021
art.5

31/08/2021

la proroga riguarda
esclusivamente gli avvisi
di accertamento 2017

D.G.R. n. 76 del
15/02/2021

