
L ’annuale indagine del Sole 24 Ore
sulla qualità della vita relega, impie-
tosamente, Napoli nei gradini sem-

pre più bassi della classifica nazionale.
Assistiamo, ormai, rassegnati, a questa
involuzione quasi si trattasse di un destino
ineluttabile. E a poco serve reagire con sus-
sulti di orgoglio, criticando la scelta dei
parametri utilizzati dallo studio, per osten-
tare la forza attrattiva della nostra storia,
delle nostre tradizioni, della nostra cultura
e della nostra “grande bellezza”. Nel resto
dell’anno, infatti, le lamentale sui disservizi
e la mala amministrazione costituiscono la
cifra distintiva del malcontento che serpeg-
gia tra i napoletani. 

Non c’è bisogno di attendere i risultati
annuali di questa indagine per sapere che a
Napoli non si vive bene. Se chi emigra non è
più disposto a tornare, quasi sempre, è pro-
prio a causa del basso livello di vivibilità
percepito nel nostro territorio, che trova
nella pessima organizzazione della mobilità
il segno più immediatamente visibile. Non è
un caso che la critica maggiormente rivol-
taci da turisti e visitatori stranieri è il caos,
il disordine sulle nostre strade e l’inefficien-
za dei trasporti. Per non parlare della loro
sorpresa nel constatare la nostra incapa-
cità di valorizzare le tante bellezze che pure
abbiamo.

Il problema è che da troppo tempo
ormai a Napoli non si progetta più, perché
non c’è una visione strategica della città
futura. Si vive di espedienti, di proposte
fumose, estemporanee, utili, forse, solo per
racimolare immediato e futile consenso,
senza prospettive a medio e lungo termine.
Le scelte di governo locale sono, ottusamen-
te, focalizzate su facili attività di promozio-
ne della propria immagine pur di richiama-

re l’attenzione dei mass media, tralascian-
do i veri problemi della città. Da decenni,
infatti, si attendono progetti di riqualifica-
zione e ammodernamento di intere zone del
territorio, per le quali non si va oltre a spo-
radiche chiacchiere senza costrutto. 

Parallelamente, sono usciti di scena, se
mai vi fossero entrati, i piani di settore
della mobilità, quelli del traffico, dei par-
cheggi e della mobilità sostenibile, come se
Napoli potesse farne tranquillamente a
meno. Invece, lo sfascio dei trasporti pub-
blici, la pessima condizione delle strade, la
carenza di parcheggi con conseguente
incremento dell’abusivismo della sosta, la
vetustà del parco circolante, i preoccupanti
livelli di sinistrosità stradale e di inquina-
mento, sia atmosferico che acustico, dimo-
strano l’urgenza di progetti ed interventi
specifici. Non si può cioè continuare a pro-
cedere a ruota libera senza una chiara
visione di insieme. La mobilità a Napoli
deve, effettivamente, diventare un sistema
integrato di componenti in cui la priorità
spetta al trasporto pubblico, soprattutto su
ferro. L’automobile non può più accollarsi il
compito di soddisfare tutti i bisogni di spo-
stamento che, invece, andrebbero esauditi
anche con altre modalità, onde evitare gli
effetti collaterali che tale distorsione com-
porta: ingorghi, incidenti e smog. Questi
temi devono essere centrali nei programmi
dei candidati a sindaco di Napoli e, proprio
perché fondamentali per il futuro di questa
città, è importante avviare intorno ad essi
un confronto ampio e costruttivo con tutti i
possibili stakeholders che possono fornire il
loro disinteressato contributo alla causa. E,
soprattutto, con chi, come l’ACI, per legge
rappresenta e tutela la mobilità dei
“movers”. 

Editoriale
di Antonio Coppola
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SARADANAIO
Scegli il risparmio 
che parla al futuro.

Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile in agenzia e su sara.it

Sara Vita, come te, pensa al domani e ti o re due piani di risparmio per poter realizzare 
i tuoi desideri o quelli di chi ami.

Saradanaio ti permette, con versamenti periodici mese per mese, di costruire un capitale 
sicuro attraverso una Gestione Separata dedicata.

Saradanaio Bi-Fuel, invece, è il tuo piano di risparmio dalla doppia potenza! Il capitale 
che accumulerai nel tempo verrà investito sia in Fondi Interni, che permettono di cogliere 
le opportunità dei mercati nanziari, sia in una Gestione Separata dedicata. Saradanaio 
Bi-Fuel ti aiuterà a far crescere i tuoi risparmi scegliendo, in ragione della tua propensione 
al rischio, tra diverse linee di investimento (dalla più prudente alla più evoluta).

Qualunque sia il tuo progetto, con Sara Vita il tuo domani prende forma.

Per i Soci 
condizioni speciali: 
chiedi in agenzia
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I ncentivi sì, ma solo per i veicoli abasso impatto ambientale. È questa
la condizione imposta, per il 2021,

dalla Legge di Bilancio n. 178/2020,
approvata a fine dicembre, che prevede
tre tipologie di bonus, a seconda del
livello di emissione di CO2 (anidride car-
bonica, ovvero il principale gas serra
prodotto dall’uomo) del veicolo acquista-
to. Il valore del contributo elargito è
maggiorato qualora si proceda conte-
stualmente anche alla rottamazione di
un veicolo vetusto. A tal fine sono stati
stanziati complessivamente oltre 600
milioni di euro (390 sono a disposizione
delle prime due fasce e 250 per la terza). 

FASCIA 0-20 g/km CO2
Alle persone fisiche e giuridiche che,

nell’anno in corso, acquistano in Italia,
anche in locazione finanziaria, un veico-
lo nuovo di fabbrica, di categoria M1
(auto destinate al trasporto di persone,
avente al massimo otto posti a sedere
oltre al sedile del conducente), con prez-
zo inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa),
avente emissioni al massimo di 20 gram-
mi di anidride carbonica per chilometro,
è riconosciuto un contributo statale di
4.000 euro. Inoltre, è previsto un bonus
aggiuntivo di 1.000 euro a condizione
che sia praticato dal venditore uno scon-
to pari o superiore a tale importo. Se
all’atto dell’acquisto si provvede alla
contestuale rottamazione di un veicolo
omologato in una classe ambientale infe-
riore ad Euro 6, immatricolato prima del
2011, il contributo complessivo statale
sale a 8.000 euro (6.000 + 2.000 euro),
purché il venditore applichi uno sconto
di almeno 2.000 euro.

FASCIA 21-60 g/km CO2
Anche in questo caso, gli incentivi

sono concessi sia a persone fisiche che
giuridiche; il veicolo nuovo di fabbrica
va acquistato in Italia entro il 31 dicem-
bre 2021, deve essere di categoria M1 e
di valore non superiore a 50.000 euro,
IVA esclusa, (fa fede il listino ufficiale
della casa costruttrice). A cambiare è il
valore di emissione di CO2 che deve
essere compreso tra 21 e 60 grammi per
chilometro. In questa fascia, i contributi
sono minori rispetto a quella precedente.

Incentivi auto, ma non per tutti

ATTUALITÀ

Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione econo-
mica equivalente (ISEE) inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro
il 31 dicembre di quest’anno, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di
fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza non superio-
re a 150 kW, di categoria M1, aventi un prezzo ufficiale inferiore a 30.000 euro
(IVA esclusa) è riconosciuto un contributo alternativo e non cumulabile con
altri incentivi statali, nella misura del 40% delle spese sostenute e rimaste a
carico dell’acquirente. Per l’erogazione di questa tipologia di contributo è stato
destinato un fondo pari a 20 milioni di euro. Per le modalità ed i termini di
assegnazione dell’incentivo occorre attendere un apposito decreto di attuazione.
Inoltre, è previsto l’obbligo, per i concessionari autostradali, di dotare la pro-
pria rete di punti di ricarica elettrica di potenza elevata al fine di consentire il
trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW
nelle seguenti tipologie:
1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;
2) ultra-veloce: superiore a 50 kW.
In base alla nuova disposizione deve inoltre essere garantito che le infrastruttu-
re messe a disposizione assicurino ai fruitori tempi d’attesa per il servizio non
superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. Entro
60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio 2021 i concessionari sono
tenuti a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle strutture che inten-
dono installare nelle tratte di loro competenza e, qualora entro 180 giorni non
provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, devono con-
sentire a chiunque ne faccia richiesta, di candidarsi a installare sulla rete di
loro competenza le predette infrastrutture.
Restando in tema, la Legge di Bilancio n. 148/2020 ha apportato modifiche anche
alla disciplina relativa al Piano nazionale per la realizzazione di reti infrastrut-
turali per la ricarica dei veicoli elettrici, stabilendo, in particolare, che il MIT
finanzi l’acquisto e l’installazione degli impianti da parte delle Regioni senza il
limite della quota massima del 50% di tale cofinanziamento. È prevista inoltre
l’adozione di un decreto ministeriale per definire le modalità di alimentazione
della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica elettrica da parte
dei gestori delle infrastrutture pubbliche e private ad accesso pubblico.

Incentivi per alimentazioni
esclusivamente elettriche
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In assenza di rottamazione, infatti, il
bonus è pari a 1.500 euro che sale, inve-
ce, a 2.500 se contestualmente si conse-

gna al concessionario, per la demolizio-
ne, un veicolo ante Euro 6, immatricola-
to prima dell’1 gennaio 2011. Anche in
questo caso, si può usufruire di un con-
tributo aggiuntivo di 2.000 euro con rot-
tamazione e 1.000 senza, purché il vendi-
tore effettui uno sconto di almeno 2.000
o 1.000 euro a seconda che sia presente o
meno la rottamazione.

Fascia 61-135 g/km CO2
Gli incentivi previsti per i veicoli

rientranti in questa classe di emissione
di anidride carbonica sono limitati agli
acquisti, da parte di persone fisiche o
giuridiche, effettuati in Italia tra il primo
gennaio ed il 30 giugno di quest’anno,
anche in locazione finanziaria. Il contri-
buto, pari a 1.500 euro, è erogato a due
condizioni: contestualmente all’acquisto
deve essere consegnato al concessiona-
rio, per la rottamazione, un veicolo di
classe ambientale inferiore ad Euro 6,
immatricolato prima del 2011; inoltre, il
venditore deve garantire uno sconto pari

ad almeno 2.000 euro. Il contributo è
riconosciuto per i veicoli di categoria M1
nuovi di fabbrica, omologati in una clas-
se non inferiore ad Euro 6 di ultima
generazione, aventi un prezzo ufficiale
(come da listino della casa costruttrice)
inferiore a 40.000 euro al netto dell’im-
posta sul valore aggiunto.
Nel caso di acquisti con rottamazio-

ne, il veicolo da consegnare al venditore
per la demolizione deve essere intestato
da almeno dodici mesi al proprietario del
nuovo veicolo (o all’utilizzatore in caso
di locazione finanziaria) oppure ad uno
dei familiari conviventi. Nell’atto di
acquisto, oltre all’indicazione dello scon-
to praticato e del contributo statale, deve
essere espressamente dichiarato che il
veicolo consegnato è destinato alla rotta-
mazione. Entro trenta giorni dalla data
di consegna del veicolo nuovo, il vendito-
re ha l’obbligo, pena il non riconosci-
mento del contributo, di avviare il veico-
lo usato per la demolizione e di provve-

dere direttamente alla
richiesta di cancellazio-
ne per demolizione allo
sportello telematico del-
l’automobilista. Il veico-
lo in questione, pertan-
to, non può più essere
rimesso in circolazione.
Il contributo è corrispo-
sto al compratore dal
venditore mediante
compensazione con il
prezzo di acquisto, men-
tre le imprese costrut-
trici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore
l’importo del contribu-
to, recuperando tale
importo quale credito
d’imposta. 

Cambiano, da quest’anno, le fasce di
emissione di biossido di carbonio in
base alle quali è determinata l’impo-
sta introdotta dalla Legge di
Bilancio n. 145/2018. In particolare,
a decorrere dal 1° gennaio di que-
st’anno e fino al 31 dicembre 2021,
chiunque acquista, anche in locazio-
ne finanziaria, e immatricola in
Italia un veicolo di categoria M1
nuovo di fabbrica è tenuto al paga-
mento di un’imposta i cui importi
variano a seconda dei grammi di
CO2 prodotti per chilometro per-
corso, così come indicato nella
seguente tabella: 

L’ecotassa è dovuta anche da chi im-
matricola in Italia un veicolo di
categoria M1 già immatricolato in
un altro Stato. Va versata all’atto
dell’acquisto tramite modello F24.

Ecotassa,
cambiano i
parametri 

Aumenta di 9,95 euro il costo della revisione dei veicoli, ma per la sua attuazio-
ne bisogna prima attendere un apposito decreto del Ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti. A titolo di misura compensativa, per i tre anni successivi
all’entrata in vigore del decreto ministeriale in questione, la stessa Legge di
Bilancio ha previsto un buono denominato “veicoli sicuri”, di importo pari
all’aumento della tariffa per la revisione, da assegnare ai proprietari di veicoli a
motore che sottopongono a revisione un proprio veicolo e l’eventuale rimorchio
nel medesimo periodo temporale. Il buono è conseguibile per una sola volta e
solamente per un veicolo a motore. Anche in questo caso, le modalità attuative
di questo provvedimento saranno definite da un decreto del MIT. A tal fine,
comunque, è stato istituito un apposito Fondo presso il MIT di 4 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Revisione, bonus veicoli sicuri

!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!!
#$%!&'()!*)+,-./!! ! !!0123,4!!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!!
565"%57!! !!!!!!!!!!!!!!!! ! !!58577!!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!
%55"%97 !!58:77!
!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!
%95"%67 !!%8777!
!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!!
;2+13<,31!/!%67!!!!!!! ! !!%8=77!!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!
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S ono stati confermati per que-
st’anno ed estesi fino al 2026 i
contributi destinati all’acquisto

di motorini elettrici per i quali sono
stati stanziati 20 milioni ad anno sino al
2023, e, successivamente, 30 milioni per
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
In particolare, a coloro che, quest’an-
no, acquistano, anche in locazione
finanziaria, e immatricolano in Italia
un veicolo elettrico o ibrido nuovo di
fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e,
L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un
contributo pari al 30 per cento del
prezzo di acquisto, fino a un massimo di
3.000 euro. Il bonus sale al 40 per cento
del prezzo di listino, fino a un massimo
di 4.000 euro, nel caso sia consegnato
per la rottamazione un veicolo di cate-
goria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un ciclo-

motore che sia stato oggetto di ritarga-
tura obbligatoria ai sensi del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 2 febbraio 2011 (introdu-
zione dell’obbligo di sostituzione, per i
“cinquantini”, del contrassegno per-
sonale a 5 caratteri con la nuova targa
alfanumerica a 6 caratteri ed il certifi-
cato di circolazione), di cui si è pro-
prietari da almeno dodici mesi ovvero
di cui sia proprietario, da almeno un
anno, un familiare convivente.
In base alla classificazione dell’ar-

ticolo 47 del Codice della Strada le
categorie interessate dagli incentivi
corrispondono ai seguenti veicoli:
• L1e: veicoli a due ruote con cilindra-
ta (se si tratta di motore termico) non
superiore a 50 cc e velocità massima
(qualunque sia il sistema di propulsio-
ne) di 45 km/h;
• L2e: veicoli a tre ruote di cilindrata
massima (se si tratta di motore termi-
co) pari a 50 cc e velocità (qualunque
sia il sistema di propulsione) non
superiore a 45 km/h;
• L3e: veicoli a due ruote con cilindra-
ta (se si tratta di motore termico)
superiore a 50 cc o la cui velocità
(qualunque sia il sistema di propulsio-
ne) sia maggiore di 45 km/h;

ATTUALITÀ

Moto, contributi per ibride ed elettriche

A chi acquista, tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2021, veicoli commerciali nuovi
di fabbrica di categoria N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima non superiore a 3,5 tonnellate) o autoveicoli speciali nuovi M1 è ricono-

sciuto un con-
tributo diffe-
renziato in base
alla massa tota-
le a terra del
veicolo, all’ali-
mentazione e
a l l ’ even tua l e
rottamazione di
un veicolo della
medesima cate-
goria omologa-
to in una classe
fino ad Euro 4,
secondo la
tabella a sini-
stra. 
Per questa tipo-
logia di contri-
buti è stato
stanziato un
fondo pari a 50
milioni di euro. 

Agevolazioni anche per
i veicoli commerciali



• L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche
rispetto all’asse longitudinale mediano,
con cilindrata (se si tratta di motore
termico) maggiore di 50 cc o la cui velo-
cità massima (qualunque sia il sistema
di propulsione) sia superiore a 45 km/h
(motocicli con carrozzetta laterale);

• L5e: veicoli a tre ruote simmetriche
rispetto all’asse longitudinale mediano,
con cilindrata (se si tratta di motore ter-
mico) superiore a 50 cc o la cui velocità
massima (qualunque sia il sistema di
propulsione) sia maggiore di 45 km/h;

• L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a

vuoto sia inferiore o pari a 350 kg,
esclusa la massa delle batterie per i vei-
coli elettrici, aventi velocità massima
sino a 45 km/h e cilindrata inferiore o
pari a 50 cm³ per i motori ad accensione
comandata; o la cui potenza massima
netta non sia maggiore di 4 kW per gli
altri motori, a combustione interna; o la
cui potenza nominale continua massima
sia inferiore o uguale a 4 kW per i
motori elettrici. Tali veicoli sono
conformi alle prescrizioni tecniche
applicabili ai ciclomotori a tre ruote
della categoria L2e, salvo altrimenti

disposto da specifiche disposizioni
comunitarie;

• L7e: i quadricicli, diversi da quelli di
cui alla categoria L6e, la cui massa a
vuoto sia inferiore o pari a 400 kg (550
kg per i veicoli destinati al trasporto di
merci), esclusa la massa delle batterie
per i veicoli elettrici, e con potenza
massima netta non superiore a 15 kW.
Tali veicoli sono considerati come trici-
cli e sono conformi alle prescrizioni tec-
niche applicabili ai tricicli della catego-
ria L5e salvo altrimenti disposto da
specifiche disposizioni comunitarie.
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I n attesa della fine dello stato diemergenza (fissato al 30 aprile di
quest’anno dal Decreto legge n. 2 del

14 gennaio 2021) sono state rinnovate le
proroghe relative alle abilitazioni alla
guida e dei documenti necessari per il
loro rilascio o conferma di validità. La
concomitanza di disposizioni comunita-
rie e nazionali, legate all’andamento
della pandemia da Covid-19, ha richiesto
un intervento chiarificatore del Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti
che, con un’apposita circolare dello scor-
so 21 gennaio, fa il punto della situazio-
ne. In particolare, in materia di patenti
di guida si chiarisce che:
1) su tutto il territorio dell’UE, Italia

compresa, la validità delle patenti di
guida, rilasciate da un diverso Paese
membro dell’UE, con scadenza compresa
nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31
agosto 2020, è prorogata di sette mesi
decorrenti dalla scadenza annotata su
ciascuna di esse (esclusi i Paesi che
hanno deciso di non applicare tale dispo-
sizione);
2) ai fini della circolazione sul suolo

nazionale, la validità delle patenti quali
titoli abilitativi alla guida, rilasciate in
Italia, con scadenza compresa tra il 31

gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, è pro-
rogata fino al 29 luglio 2021. Le patenti
di guida rilasciate in Italia, con scadenza
compresa nel periodo dal 1° febbraio
2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la
circolazione negli altri Paesi membri del-
l’UE per i sette mesi successivi alla data
di scadenza;
3) per le finalità proprie dei docu-

menti di riconoscimento, la validità delle
patenti di guida rilasciate in Italia, con
scadenza compresa tra il 31 gennaio
2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata
fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini
dell’espatrio resta limitata alla data di
scadenza indicata nel documento.
Per quanto riguarda gli esami di teo-

ria, la circolare specifica che il termine
di sei mesi per sottoporsi alle prove pre-
viste dall’articolo 122, comma 1, del
Codice della strada - decorrente dalla
data di presentazione della domanda per
il conseguimento della patente di guida -
è prorogato di ulteriori sei mesi per tutte
le domande presentate e accettate dal
primo gennaio 2020 al 31 dicembre
2020. 
Inoltre, le autorizzazioni ad eserci-

tarsi alla guida, in scadenza tra il 31 gen-
naio 2020 ed il 30 aprile 2021, sono pro-

rogate fino al novantesimo giorno suc-
cessivo alla dichiarazione dello stato di
emergenza, e quindi fino al 29 luglio di
quest’anno. Tali disposizioni si applicano
anche alle autorizzazioni ad esercitarsi
alla guida rilasciate a conducenti sotto-
posti a revisione tecnica della patente di
guida.
Spostando l’attenzione sulle attesta-

zioni sanitarie rilasciate agli autotra-
sportatori per estendere il limite di età
alla guida, la circolare chiarisce che:
a) gli attestati rilasciati ai sensi del-

l’articolo 115, comma 2, lettera a), del
codice della strada ai conducenti che
hanno compiuto sessantacinque anni,
per guidare autotreni, ed autoarticolati
la cui massa complessiva a pieno carico
sia superiore a 20 tonnellate, in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021,
conservano la loro validità fino al novan-
tesimo giorno successivo alla dichiara-
zione dello stato di emergenza, e quindi
fino al 29 luglio 2021;
b) la stessa proroga vale per gli atte-

stati rilasciati, ai sensi dell’articolo 115,
comma 2, lettera b), del codice della stra-
da, ai conducenti che hanno compiuto
sessanta anni, per guidare autobus, auto-
carri, autotreni autoarticolati, autosno-
dati, adibiti al trasporto di persone in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30
aprile 2021.
Inoltre, i certificati medici, rilasciati

per essere allegati ad un’istanza di con-
seguimento della patente di guida, il cui
termine di scadenza trimestrale (se
emesso da un medico monocratico) o
semestrale (se emesso da una commissio-
ne medica locale) cade tra il 31 gennaio
2020 ed il 30 aprile 2021, conservano la
loro validità fino al novantesimo giorno
successivo alla dichiarazione dello stato
di emergenza, e quindi allo stato fino al
29 luglio prossimo. Analogamente, i per-
messi provvisori di guida, rilasciati ai
titolari di patente di guida che devono
sottoporsi ad accertamento sanitario
presso le commissioni mediche locali, in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il30
aprile 2021, conservano la loro validità
fino al 29 luglio di quest’anno.

Documenti di guida, le nuove proroghe

ATTUALITÀ
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I l 2020 ha lasciato, in Campania, unprofondo segno negativo anche nel
settore dell’auto dove le vendite, sia

del nuovo che dell’usato, hanno registra-
to una flessione a doppia cifra, insieme al
dato relativo alle rottamazioni. 
Secondo il bollettino statistico ACI,

Auto Trend, lo scorso anno in Campania
le vetture nuove iscritte per la prima
volta al PRA sono state 54.141, il 20,3%
in meno rispetto al 2019. Una contrazio-
ne, comunque, inferiore rispetto al -
26,1% rilevato su scala nazionale. Le
“prime iscrizioni” a Napoli si sono atte-
state a quota 25.244, pari ad una ridu-
zione del 21,6% su base annua. In Cam-
pania la provincia con il trend peggiore è
stata Avellino (-23,2%), mentre a Bene-
vento si è registrata la flessione più bassa
(-15,3%). 
Non è andato meglio il mercato del-

l’usato. I passaggi di proprietà delle
vetture di seconda mano, al netto delle
minivolture (cioè i trasferimenti tempo-
ranei a nome del concessionario in atte-
sa della rivendita al cliente finale), nella
nostra regione, sono stati 250.909,
ovvero il -12,7% in confronto al 2019.
Anche in questo caso la diminuzione è
stata più bassa rispetto al -13,8% regi-
strato in Italia. Le auto che hanno cam-
biato proprietà a Napoli sono state
125.905, pari ad una diminuzione del
13,6 per cento: il dato peggiore in Cam-
pania insieme a quello di
Benevento. A Caserta,
invece, si è registrata la
flessione più contenuta: -
9,7%.
Negativo anche l’an-

damento delle auto radia-
te dal PRA. Nel 2020, in
Campania le vetture can-
cellate dal Pubblico Regi-
stro Automobilistico
dell’ACI sono state
100.934, il 9,3% in meno
rispetto al 2019. A livello
nazionale, la contrazione
è stata, invece, del 15%.
Nella provincia di Napoli

le auto tolte dalla circo-
lazione sono state
49.881, ovvero il 9,4% in
meno rispetto all’anno
precedente. Solo a
Caserta si è osservato un
dato in controtendenza
(+0,2%), mentre Avelli-
no spicca per la maggiore
flessione (-15,4%). Sulla
base di questi dati risulta
che il tasso di sostituzio-
ne in Campania è pari a
1,86: vale a dire che per
ogni 100 auto nuove ne
vengono cancellate dalla
circolazione 186, prati-
camente il doppio rispet-
to al resto d’Italia dove questo indicatore
è pari a 0,91. 
“Com’era logico attendersi il 2020 si

è rivelato un anno ‹terribile› per il mer-
cato dell’auto e non solo, commenta il
Presidente dell’ACI Campania, Antonio
Coppola. I modesti incentivi governativi
introdotti sono andati subito esauriti e,
perciò, non sono riusciti ad arrestare,
ma nemmeno attenuare, il crollo delle
vendite. Mai come in questo momento
serve un piano ad ampio raggio capace
di dare nuova linfa ad un settore trai-
nante della nostra economia, incorag-
giando gli acquisti di vetture più ecologi-
che e, nel contempo, lo smaltimento di
quello ‹zoccolo› duro e nocivo costituito
dalle auto obsolete (solo a Napoli il 46%
di quelle circolanti è ante Euro 4). Pro-

prio in questo periodo di
pandemia - conclude
Coppola - l’auto si sta
dimostrando anche il
mezzo più sicuro dal
rischio contagio e, perciò,
meritevole di maggiori
tutele, sia a livello nazio-
nale che locale, nell’am-
bito di un sistema di
mobilità complessivo in
cui la priorità resta,
comunque, il potenzia-
mento e miglioramento
del trasporto pubblico,
soprattutto quello su
ferro”.

Mercato auto, profondo rosso a Napoli
e in tutta la Campania

Fiat Panda, l’auto più venduta nel 2020
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N. MARCA MODELLO 2020 

1 FIAT  PANDA 109.856  
2 LANCIA  YPSILON 43.024  
3 FIAT 5002 34.332  
4 FIAT 500X 31.603  
5 RENAULT CLIO 31.166  
6 JEEP RENEGADE 30.568  
7 TOYOTA YARIS 29.532  
8 RENAULT CAPTUR 28.935  
9 CITROEN C3 28.065  
10 DACIA SANDERO 27.512  
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U na delibera della Giunta Regio-
nale (n. 24/2021) ha disposto la
sospensione dei termini dei ver-

samenti relativi alla tassa automobilisti-
ca in scadenza nel periodo compreso tra
il 19 gennaio ed il 30 aprile 2021, proro-
gando tali termini al prossimo 31 maggio
senza applicazione di sanzioni ed inte-
ressi. Per fruire dell’agevolazione conta
la scadenza del bollo e non quella di
pagamento. In pratica, non rientrano nel
beneficio le tasse con scadenza “dicem-
bre 2020” che andavano regolarmente
corrisposte, come prevede la legge, nel
successivo mese di gennaio. Gli importi
dovuti per il 2021 restano, comunque,
immutati rispetto all’anno scorso. 
Con un’altra delibera (n. 23/2021),

inoltre, sono state approvate le modalità
di attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 5, comma 1, della Legge
Regionale n. 36/2020 - “Incentivi per il
rinnovo del parco automobilistico” - che
prevedono alcune misure di agevolazio-
ne fiscale a favore di chi rottama auto ad
elevato impatto ambientale e, contestual-
mente acquista, in sostituzione, vetture
elettriche o ibride. Il beneficio consiste

nell’esenzione temporanea dal pagamen-
to della tassa automobilistica regionale e,
successivamente, nella riduzione propor-
zionale degli importi dovuti, in misura
commisurata al tipo di alimentazione.
In particolare, l’agevolazione riguar-

da le autovetture nuove di fabbrica,
immatricolate ad uso privato per tra-
sporto di persone (categoria M1, massi-
mo 9 posti compreso il conducente), in
data successiva all’entrata in vigore della
Legge Regionale, cioè dal 19 agosto 2020
in poi, di classe ambientale Euro 6, o
superiore, con motorizzazione esclusiva-
mente elettrica e potenza sino ad una
massimo di 150 kw. Rientrano nel bene-
ficio anche i modelli con alimentazione
ibrida benzina/elettrica di cilindrata fino
a 2000 centimetri cubici oppure ibrida
gasolio/elettrica di cilindrata fino a 2800
cc o ibrida gas metano/elettrica di cilin-
drata fino a 2000 cc. Il veicolo da demo-
lire, intestato allo stesso soggetto richie-
dente l’immatricolazione di quello
nuovo, deve essere anch’esso una vettura
ad uso privato per trasporto persone
(M1), di classe ambientale da Euro 0 a
Euro 4, di qualsiasi alimentazione, cilin-

drata e potenza. La consegna del veicolo
da demolire deve avvenire nello stesso
anno solare dell’immatricolazione del
veicolo nuovo.
Possono accedere alle agevolazioni

esclusivamente le persone fisiche con
residenza in Campania intestatarie, in
base alle risultanze PRA, sia delle vettu-
re rottamate che di quelle nuove aventi
le caratteristiche indicate. Rientrano
nelle agevolazioni anche i casi di cointe-
stazione, purché almeno uno dei soggetti
intestatari del veicolo nuovo sia proprie-
tario di quello rottamato. Sono esclusi,
invece, gli utilizzatori a titolo di locazio-
ne finanziaria o noleggio a lungo termi-
ne, gli usufruttuari o acquirenti con
patto di riservato dominio, i soggetti
eredi o conviventi dell’intestatario del
veicolo demolito ed anche i casi radiazio-
ne per esportazione all’estero.
L’esenzione dal pagamento della tassa

automobilistica vale per sette anni nel
caso delle autovetture ad alimentazione
elettrica, cinque anni per quelle con
motori ibridi – elettrici e tre anni per le
alimentazioni ibride – gas metano. Al
termine del periodo di esenzione le auto
elettriche e quelle ibride saranno
tenute al pagamento di un importo del
bollo pari, rispettivamente, ad un
quarto ed alla metà di quanto dovuto
per un’auto a benzina di identica cilin-
drata.
In caso di vendita del veicolo

nuovo, entro il periodo di validità
dell’agevolazione, ad un soggetto resi-
dente in Campania (purché persona
fisica), la stessa continuerà a produrre
i propri effetti fino alla scadenza pre-
vista anche in assenza di ulteriore rot-
tamazione da parte dell’acquirente.
Se, però, la vendita è a favore di una
persona giuridica il beneficio cesserà i
suoi effetti a partire dal mese nel quale
viene formalizzato l’atto di vendita. 
In presenza di versamento sponta-

neo della tassa automobilistica non
dovuto per il veicolo ammesso al bene-
ficio, si procede al rimborso di quanto
pagato su istanza dell’interessato.

Tasse automobilistiche, 
le agevolazioni in Campania 
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I o voglio molto bene a Vittorio DelTufo e a Sergio Siano. In qualche
modo me li sono ‘cresciuti’, come si

dice alle nostre latitudini africane. Di
Vittorio sono stato il capo a metà degli
anni Ottanta. Era arrivato in via Chia-
tamone per uno stage. Oltre che la bella

prosa, mi colpirono la laboriosità, la
disciplina e il rigore nella ricerca dei
fatti, qualità che tuttavia mai ne limita-
vano la fantasia. Proposi al direttore di
assumerlo come praticante. Il pragmati-
co direttore mi spiegò che la bravura
non bastava, ch’era necessario l’avallo

di qualche potente e un po’ di esperien-
za. Vittorio se ne andò a completare la
sua formazione al Sole 24 Ore. Allora il
direttore mi chiamò: “Ho una notizia
che ti farà contento, assumo Del Tufo”.
Mi vendicai: “Del Tufo? Non lo cono-
sco”. 

Sergio Siano
l’ho visto per la
prima volta
quand’era un
bambino. Era
figlio e nipote
d’arte. Suo padre
Mariettiello – fa
rima con cumpa-
gniello – fu uno
dei mitici fonda-
tori della Foto
Sud, l’agenzia del
Mattino. A Mario
devo lezioni di
giornalismo. Gio-
vane abusivo, mi
guidò in un’in-
chiesta sui ragazzi
napoletani e lo
sport, tutta da
inventare. Avevo
in auto un piccolo
televisore portati-
le, dono per mia
madre. Davanti
allo stadio San
Paolo, Mariettiel-
lo lo mise sul cofa-
no della Fiat 850 e
divise i mini cal-
ciatori in atleti e
t e l e spe t t a tor i .
Scena improbabi-
le, ma la foto piac-
que. Dal papà,
Sergio ha eredita-
to l’istinto del
reporter.
lo voglio molto

bene a Vittorio
Del Tufo e a Ser-
gio Siano perché
oramai sono i

Napoli pietra e lava
Pietro Gargano

IL LIBRO



veterani del quotidiano di cui resto
innamorato, ‘il caffè in tazza, il Mattino
in piazza’, il piatto della mia famiglia a
tavola. Da cinquantasette anni. Nello
stesso tempo io un poco detesto Del Tufo
e Siano, perché mi hanno sottratto un
primato. Qualche serie da me scritta –
ad esempio la storia delle canzoni napo-
letane e i gialli partenopei – era durata
un paio d’anni. Con l’Uovo di Virgilio,
per giunta raccolto in volume, l’ultimo
s’intitola Napoli pietra e lava, loro stan-

no a cinque anni. Ma li detesto soprat-
tutto perché, dopo l’obbligatorio lavoro
di scrivania, i due compari partono alla
ricerca della sorpresa per l’Uovo. Vaga-
no seguendo una minima traccia, il
motto di Sergio è: “Andiamo e qualcosa
troveremo”. Vanno nelle piazze, nei
vicoli opachi, a prendere notizie, idee,
lampi di ragione. Dialogano con i citta-
dini, come si faceva una volta, per nar-
rare la città. È proprio quel che vorrei
fare ancora, stare nei luoghi dove

avvengono i fatti. Lo so, è l’invidia che
mi muove, però è un’invidia affettuosa. 
Vittorio e Sergio potrebbero conti-

nuare la rubrica all’infinito. Ogni dome-
nica propongono qualcosa di nuovo,
donano sorprese perfino a chi collezio-
na frammenti di storia e leggenda di
Napoli. Entrambi partono dal sottosuo-
lo per arrivare alla superficie. Del Tufo
lo fa anche spolverando libri antichi.
Sergio scava negli archivi di famiglia e
poi va a vedere. I due tornano spesso
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con notizie fresche, come quella dell’
‘aceto dei quattro ladroni’ usato nei laz-
zaretti per fronteggiare le epidemie del
passato, o con gustosi retroscena, rico-
struiti con cura, delle più belle canzoni
di ieri e di oggi.
Napoli è come un porco, non si butta

mai niente, tutto si può riadoperare.
Essendo città verticale, proprio sotto
sotto puoi sempre trovare qualcosa di
nuovo. Napoli è uno ‘specchio del
mondo’, tutto il mondo è stato qui e ha
lasciato pezzi della propria identità, che
noi usiamo nel vocabolario, nella cucina
e pure nella vita di tutti i giorni. Venti
secoli fa Cinesi ed Egiziani erano già
nella città che riunisce i poveri anche
perché non li perseguita mai. Antonio
Ghirelli, mio maestro, mi invitava ad
aver fiducia in Napoli e nella sua gente -
non nella sua classe dirigente – perché
di popoli coevi si conserva a malapena
la memoria, mentre noi siamo ancora
qui, a lamentarci di infiniti guai. Curzio
Malaparte lo ha detto bene: «Napoli è la
sola città del mondo antico che non sia
perita come Ilio, come Ninive, come
Babilonia. È la sola che non è affondata
nell’immane naufragio della civiltà anti-
ca. Napoli è una Pompei che non è stata
mai sepolta. Non è una città: è un
mondo. Il mondo antico, precristiano,
rimasto intatto alla superficie del
mondo moderno».
Vittorio e Sergio sono i primi turisti

della loro città e nello stesso tempo ne
sono esploratori essendo consapevoli
che, come intuì Pier Paolo Pasolini, i
Napoletani sono una grande tribù che
anziché vivere nel deserto o nella sava-
na, vive nel ventre di una grande città di
mare. Sono lì con gli occhi e le orecchie
ben aperti. Sanno che qui spesso l’essen-
ziale è invisibile. Sanno che qui i segreti
li odi sussurrare dappertutto.
Napoli, come i suoi abitanti è come

la luna, ha un lato oscuro.
Vittorio è pure un teorico e dice che

“uno degli aspetti più intensi della nar-
rativa è quello di dare una seconda pos-
sibilità ai luoghi”. È un lavoro in conti-
nuo divenire, alla ricerca dell’anima e
del cuore misterioso di Napoli, ieri, oggi,
domani. E già, Napoli il futuro se lo sa
costruire. 

Nun ve sfastidiate ‘e i’ annanze e
areto, guagliù.

IL LIBRO



18

ACI NEWS

“Gli indiscussi meriti acquisiti nell’ambito
accademico e della ricerca scientifica, quale
magnifico Rettore della ‹Federico II›, non-

ché Presidente dei Rettori delle università italiane
prima e Ministro dell’Università e della Ricerca poi,
insieme alla fondazione della Developer Academy di
San Giovanni a Teduccio di cui è stato mirabile arte-
fice”, sono le motivazioni con cui il Presidente del-
l’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola, ha con-
ferito al prof. Gaetano Manfredi l’associazione ono-
raria all’ACI.
Nell’occasione, Manfredi ha altresì aderito alla cam-
pagna di sensibilizzazione dell’ACI Napoli “Entra
nel Club dei Tifosi della Legalità”, sottoscrivendo un
appello per il rispetto delle regole, in difesa della vita
e dell’ambiente per una “mobilità responsabile”.
La campagna si avvale di autorevoli testimonial che,
con il loro buon esempio, contribuiscono a promuo-
vere la cultura della legalità per la sicurezza strada-
le. All’iniziativa hanno già aderito i Presidenti della
Repubblica Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella,
Papa Benedetto XVI, Papa Francesco ed altri emi-
nenti esponenti delle istituzioni, degli enti locali,
delle associazioni di categoria, del mondo politico,
giuridico, religioso, della cultura, dello sport e dello
spettacolo. 

Manfredi, Socio onorario dell’ACI, 
aderisce al “Club dei Tifosi della Legalità”

Intercral Campania
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CONVENZIONI

Per i Soci dell’Automobile Club Napoli la Banca di Credito
Cooperativo di Napoli ha riservato una particolare offerta com-
merciale, suddivisa per varie tipologie di clienti: privati, impre-
se e professionisti.
In particolare, ai Soci “privati” è destinato il conto corrente
“Privati light” che prevede, fra l’altro:
- tasso creditore: 0,01%;
- domiciliazione gratuita delle utenze;
- spesa tenuto conto trimestrale: 9,00 euro;
- Spese di registrazione operazioni: 1,50 euro allo sportello e
0,05 euro per altre operazioni;

- Spese di registrazione gratuite: 15 trimestrali;
- Carta di debito: primo anno gratuita (10,00 euro all’anno per
quelli successivi);

- Bonifici (sepa): max 7,50 euro allo sportello e 0,80 euro tra-
mite relax banking;

Per le imprese associate è previsto il conto corrente “Imprese
on line”. Ecco le principali condizioni: 
- tasso creditore: 0,01%;
- domiciliazione gratuita delle utenze;
- spesa tenuto conto trimestrale: 45,00 euro;

- Spese di registrazione operazioni: 2,50 euro allo sportello e
0,05 euro per altre operazioni;

- Spese di registrazione gratuite: 30 trimestrali;
- Carta di debito: 10,00 euro all’anno;
- Bonifici (sepa): max 7,50 euro allo sportello e 0,60 euro tra-
mite relax banking;

Ai Soci professionisti, infine, è dedicato il conto corrente “Bcc
professionisti” alle seguenti condizioni:
- domiciliazione gratuita delle utenze;
- spesa tenuto conto trimestrale: 15,90 euro;
- Spese di registrazione operazioni: 2,50 euro allo sportello e
1,00 euro per altre operazioni;

- Spese di registrazione gratuite: 50 trimestrali;
- Carta di debito: 10,00 euro all’anno;
- Bonifici (sepa): max 3,50 euro allo sportello e 1,00 euro tra-
mite relax banking;

Per tutte e tre tipologie di conto, nei primi sei mesi dalla data
di accensione saranno azzerate le voci di spese relative alla
“tenuta conto” e “registrazione operazioni”. Gratuito, senza
limiti temporali, è invece il Relax Banking dispositivo. Tutti i
dettagli delle offerte sono disponibili sul sito www.napoli.aci.it.

Prosegue, anche que-
st’anno, l’eccezionale
convenzione stipulata
tra l’Automobile Club
Napoli ed il Gruppo
Tufano, che consente
ai Soci ACI di fruire di
uno sconto pari al 5%
sugli acquisti effettuati
presso il megastore
Tufano-Euronics di
Casoria (SS 87
“Sannitica”, km.7). Per
fruire del bonus basta
esibire la Tessera ACI
in corso di validità.

Tufano-Euronics, 5% di sconto per i Soci

Agevolazioni sui conti correnti della BCC

I Soci ACI, in virtù dell ’adesione
dell’Automobile Club Napoli all’Intercral
Campania, l’Associazione che riunisce più
di 50 sodalizi sul territorio regionale, hanno
diritto ad una vasta gamma di agevolazioni.
Sport, turismo, tempo libero, shopping, arti-
gianato, assistenza legale, fiscale e sanita-
ria sono solo alcuni dei settori in cui è pos-
sibile fruire  degli sconti assicurati da tale
iniziativa. L’elenco completo è pubblicato in
una pratica guida scaricabile dal sito
www.intercralcampania.it.
Presso lo sportello Soci ACI, inoltre, i titola-
ri delle tessere Aci possono richiedere, gra-
tuitamente, anche la Card Intercral che
consente di accedere a tutte le convenzioni
previste. 

Ecco i vantaggi per i soci ACI e per i loro familiari che si rivolgono presso
l’Ottica Sacco a Napoli, in via Capitelli n. 34, 35, 36, 37 e 38: controllo della
vista gratuito; controllo e verifica dell’adeguatezza delle lenti a contatto e degli
occhiali in uso gratuito; manutenzione, regolazione ed assistenza degli occhiali
e delle lenti in uso gratuito; prova di tutti i tipi di lenti a contatto (anche usa e
getta) gratuita; simulazione d’uso degli occhiali multifocali-progressive, gratuita.
Ed ancora: sostituzione gratuita con monofocali o bifocali degli occhiali multifo-
cali, venduti dall’Ottica Sacco, in caso di non adattamento; garanzia totale per
un anno di tutte le montature con
sostituzione gratuita anche in caso di
rottura accidentale, valida anche in
tutt’Italia presso gli ottici associati
Green Visione; prove gratuite degli
ausili per gli ipovedenti; fornitura gra-
tuita con spese a carico del SSN per
i minori e gli invalidi aventi diritto; ed,
infine, sconto del 10% su tutti gli arti-
coli che non sono in promozione.

Ottica Sacco,
l’assistenza per i soci
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SERVIZI ACI

Consulta giuridica dei saggi
Lepore Giovandomenico (presidente)       Magistrato

Alemi Carlo                                                Magistrato

Buonajuto Antonio                                     Magistrato

Cantone Raffaele                                        Magistrato

Colangelo Giovanni                                    Magistrato

Cottone Tommaso                                       Magistrato

De Chiara Aldo                                           Magistrato

Esposito Carminantonio                            Magistrato

Galgano Vincenzo                                       Magistrato

Guida Antonio                                            Magistrato

Mastrocola Cesare                                      Magistrato

Mastrominico Luigi                                    Magistrato

Menditto Francesco                                    Magistrato

Romis Vincenzo                                          Magistrato

Salomone Giuseppe                                    Generale Polstrada

Tesauro Giuseppe                                       Magistrato

Napoli Cristiano  (segretario)                    Avvocato

Automobile Club d’Italia
presidente Angelo Sticchi Damiani

segretario generale Gerardo Capozza

presidente del Comitato Regionale Antonio Coppola
degli AC della Campania

Automobile Club Napoli
revisori dei conti:        Francesco Nania (presidente) 
                                    Porfirio Conforti
                                    Maria Sullo

direttore:                     Simone Neri

presidente                   Antonio Coppola
vicepresidente             Paolo Stravino 
consiglieri                    Pasquale Cilento
                                    Paolo Monorchio
                                    Domenico Ricciardi 

Seminario giuridico
Riello Luigi (presidente)                            Magistrato

Barbarano Alfonso                                     Magistrato

Brunetti Walter                                          Magistrato

Contieri Alfredo                                         Docente universitario

De Carolis di Prossedi Giuseppe               Magistrato

De Chiara Marcello                                    Magistrato

De Marco Maurizio                                    Magistrato

Ferrara Ettore                                            Magistrato

Frunzio Luigi                                              Magistrato

Garzo Elisabetta                                         Magistrato

Gialanella Antonio                                     Magistrato

Laudadio Felice                                          Docente universitario

Mangiacapra Daniela                                 Avvocato

Marsiglia Guido                                          Avvocato

Melillo Giovanni                                        Magistrato

Oricchio Michele                                        Magistrato

Pasanisi Leonardo                                      Magistrato

Piscitelli Vincenzo                                     Magistrato

Rossi Maria Pia                                          Comandante 
                                                                    Polstrada 

Satta Flores Riccardo                                Avvocato

Soviero Francesco                                      Magistrato

Stravino Paolo                                            Avvocato

Veneziano Salvatore                                  Magistrato

Vittiglio Antonio                                        Generale Esercito

Zeuli Sergio                                                Magistrato

Napoli Cristiano (segretario)                     Avvocato

Antonio Coppola                         Presidente della 
                                                 Delegazione 
                                                 sportiva regionale ACI

Pasquale Cilento                         Fiduciario sportivo 
                                                 regionale ACI

Rosario Moselli                            Fiduciario sportivo 
                                                 provinciale Automobile 
                                                 Club Napoli

Federazione Sportiva ACI

CHI SIAMO
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La sede centrale dell’ACI Napoli, dove si riscuotono anche le tasse automobilistiche,
è in piazzale Tecchio 49/d, tel. 081.725.38.11                                
e-mail: protocolloacinapoli@gmail.com - www.napoli.aci.it.

DOVE SIAMO

Delegazioni dell’Automobile Club Napoli sono presenti ai seguenti indirizzi
*Agerola: via Ponte, 18                                                                  Angelo Acampora                                         Tel. 081.873.1767

                                                                                                   e-mail: NA116@delegazioni.aci.it
Caivano: via Marzano, 19                                                     Nicola Semplice                                            Tel. 081.61.22.232 

                                                                                                   e-mail: NA118@delegazioni.aci.it 
Quarto: Corso italia, 156                                                                Massimo Carandente Giarrusso                   Tel. 081.048.60.83 

                                                                                                   e-mail: NA119@delegazioni.aci.it
*Frattamaggiore: via Vittorio Emanuele III, 136                         Raffaele Canciello                                         Tel. 081.830.9628

                                                                                                   e-mail: NA110@delegazioni.aci.it
San Vitaliano: Via Nazionale delle Puglie, km. 19,300            Gaetano Spera                                          Tel. 081.519.85.30 

                                                                                           e-mail: g.spera@autoshopping.it 
Saviano: Piazza Vittoria, 12                                                           Sabatino Moschiano                                     Tel. 081.820.1270

                                                                                                   e-mail: NA117@delegazioni.aci.it            
*S. Giorgio a Cremano: c.so S.Giovanni, 1014/A                            Mariarosaria Di Girolamo                               Tel. 081.273.321

                                                                                                   e-mail: NA053@delegazioni.aci.it
* Sedi abilitate al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

Inoltre è possibile associarsi al Club anche presso i seguenti ACI Point:
Napoli:     Centro Direzionale, Is.G1         (Vincenzo Corbino - Agenzia SARA: tel. 081.787.96.00)

Piazza Vanvitelli, 5                    (Giancarlo Garau - Agenzia Sara: tel. 081.578.40.17)
Via G.G. Calà Ulloa, 30            (Guido Bourelly - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.780.48.78)
Via Comunale delle Murelle, 57 (Guido Bourelly - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.559.07.07)
Via Cassiodoro, 57/A                 (Salvatore Arcella - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.593.71.56)
Via G. De Ruggiero, 26             (Salvatore Arcella - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.579.04.77)
Via Paisiello, 19                        (Roberto Ricci - Agenzia Sara: tel. 081.578.55.22)
Viale dei Pini, 16/18                  (Maria Rosaria Costabile - Agenzia Sara: tel. 081.734.81.10) 
Via Riviera di Chiaia, 256         (Fulvia Ferre - Agenzia Sara: tel. 081.764.09.44)
Via Riviera di Chiaia, 276         (Mario Viazzo - Agenzia Sara: tel. 081.764.03.75)

Casalnuovo: Corso Umberto I, 382            (Roberto Ricci - Agenzia SARA: tel. 081.842.49.76) 
Frattamaggiore: Corso Durante, 47           (Costantino Intrevado - Agenzia SARA: tel. 081.185.61.824) 
Grumo Nevano: Via Caracciolo, 4             (Gaetano Sismundo - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.880.65.32)
Nola: Via Nazionale delle Puglie, km.48,700  (Francesco Iovino, Centro Delegato ACI Global: tel. 081.823.15.81)
Piano di Sorrento: Via Casa Lauro, 7        (Gino Cannarsa - Agenzia Sara: Tal. 081.878.65.94)
Pompei: Via Anastasio Rossi n.17               (Domenico Mancino - Agenzia SARA: tel. 081.1877.73.87)
Poggiomarino: via Salvo D’Acquisto, 12    (Antonio Iemmino - Agenzia SARA: tel. 081.865.29.52)
Sorrento: Corso Italia, 261                         (Francesco Diana - Agenzia SARA: tel. 081.877.29.09)
Vico Equense: Via San Ciro, 2                   (Luigia Staiano - Agenzia SARA: tel. 081.801.62.80)
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ESCLUSIVE PER

I SOCI ACI



Corso Meridionale, 53 - Napoli
Via Astroni, 181 - Agnano

NAPOL I

Seguici sui nostri social.
Aggiornamenti costanti e tanti approfondimenti sul mondo delle autovetture

e sulle nuove tendenze.

Cerca @motorvillagenapoli su

Vieni a trovarci nelle nostre sedi di:

oppure contattaci:

www.motorvillageitalia-napoli.it

motorvillagenapoli@fcagroup.com

081 19695956


