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LEGGE DI BILANCIO 2021 

INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI NUOVI A BASSE EMISSIONI 

 

La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2021) ha previsto rilevanti novità nell’ambito del 

mercato degli autoveicoli e motocicli con l’obbiettivo di offrire un sostegno al comparto dell’auto. 

Vengono ad esempio confermati anche per l’anno 2021 i contributi statali per l’acquisto di nuovi veicoli a 

ridotte emissioni di CO2 che vanno ad aggiungersi a quelli già in precedenza introdotti, oltre a prevedere 

alcuni nuovi specifici contributi. Il Legislatore è altresì intervenuto nella disciplina della c.d. “Ecotassa” per i 

veicoli maggiormente inquinanti, riducendone l’ambito applicativo.  

Nel seguito sono illustrate nel dettaglio le novità in materia. 

 

CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI CON EMISSIONI DI CO2 SINO A 60 G/KM   (COMMA 652) 

Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in 

locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi, differenziati a 

seconda che si proceda contestualmente alla rottamazione di un altro veicolo o meno: 

a) acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe 

inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011 

il contributo statale è parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro 

secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal 

venditore uno sconto pari ad almeno Euro 2.000:  

CO2 (g/km)  Contributo  

0-20 € 2.000 

21-60  € 2.000 
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b) per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione 

il contributo statale è parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro 

secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal 

venditore uno sconto pari ad almeno Euro 1.000:  

CO2 (g/km)  Contributo  

0-20 € 1.000 

21-60  € 1.000 

 

Tali contributi trovano applicazione a condizione che il veicolo: 

- rientri nella categoria M1; 

- sia nuovo di fabbrica; 

- abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 

Euro 50.000 esclusa IVA.  

 

Tali contributi sono cumulabili con il c.d. “Ecobonus” previsto dal comma 1031 della Legge n. 145/2018  per 

gli anni 2020 e 2021. 

È inoltre previsto che, nel caso in cui l’acquisto del veicolo sia subordinato al totale o parziale finanziamento 

dell’importo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 141/2010 e l’acquirente può in ogni 

caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.  

 

CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI CON EMISSIONI DI CO2 DA 61 SINO A 135 G/KM   (COMMA 654) 

Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in 

locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica con livello di emissioni compreso tra 61 e 135 g/km con 

contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato 

immatricolato prima del 1° gennaio 2011, è riconosciuto un contributo di Euro 1.500 a condizione che sia 

praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno Euro 2.000. 

Il contributo è riconosciuto per l’acquisto di un solo veicolo e trova applicazione a condizione che il veicolo: 

- rientri nella categoria M1; 
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- sia nuovo di fabbrica; 

- sia omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione; 

- abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 

Euro 40.000 esclusa IVA.  

Valgono le medesime previsioni sopra richiamate per il caso di acquisto del veicolo subordinato al totale o 

parziale finanziamento dell’importo. 

 

CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI COMMERCIALI DI CATEGORIA N1 NUOVI DI FABBRICA O 

AUTOVEICOLI SPECIALI DI CATEGORIA M1 NUOVI DI FABBRICA   (COMMA 657) 

Un ulteriore contributo è riconosciuto a favore di chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 

30 giugno 2021 

- veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica  

- autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica. 

Il contributo è determinato in maniera differenziata in base alla massa totale a terra del veicolo, 

all’alimentazione e all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe 

fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:  

Massa totale a terra 

(tonnellate)  

 

Veicoli 

esclusivamente 

elettrici  

Ibridi o alimentazione 

alternativa  

 

Altre tipologie di 

alimentazione  

 

0-1,999     

con rottamazione  € 4.000 € 2.000 € 1.000 

senza rottamazione  € 3.200 € 1.200 € 800 

2-3,299     

con rottamazione  € 5.600 € 2.800 € 2.000 

senza rottamazione  € 4.800 € 2.000 € 1.200 

3,3-3,5     

con rottamazione  € 8.000 € 4.400 € 3.200 

senza rottamazione  € 6.400 € 2.800 € 2.000 
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REGOLE COMUNI AI CONTRIBUTI SOPRA ILLUSTRATI 

Ai fini dell’attuazione dei contributi sopra illustrati trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni 

dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell’articolo 1 della Legge n. 145/2018 nonchè le 

disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019. 

 

La Legge di Bilancio 2021 amplia da 15 giorni a 30 giorni il termine (previsto dal comma 1034 della Legge n. 

145/2018) entro cui, una volta consegnato il veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo - pena il non 

riconoscimento del contributo - di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla 

richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista.  

 

Inoltre, per l’anno 2021 viene rifinanziato il fondo di cui all’articolo 1, comma 1041 della Legge di Bilancio n. 

145/2018 nella misura di 420 milioni di euro quale limite di spesa, secondo la seguente ripartizione:  

- euro 120 milioni riservati ai contributi aggiuntivi per l’acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 

g/km CO2 e 21-60 g/km CO2; 

- euro 250 milioni riservati ai contributi per l’acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km 

CO2 di cui al comma 654;  

- euro 50 milioni riservati ai contributi per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di 

fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui 10 milioni riservati ai veicoli 

esclusivamente elettrici.  

 

CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI MOTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI NUOVI   (COMMA 691) 

Il contributo per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi rientranti 

nelle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e di cui all’articolo 1, comma 1057, della Legge n. 145/2018, è 

riconosciuto anche per gli anni dal 2021 al 2026 nei seguenti limiti di spesa: 

- 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; 

- 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 

 

Trovano applicazione le medesime condizioni previste dal citato comma 1057.  
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CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI NUOVI ALIMENTATI ESCLUSIVAMENTE AD ENERGIA ELETTRICA   

(COMMA 76) 

Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a Euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31 

dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia 

elettrica è riconosciuto un contributo nella misura del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico 

dell’acquirente. 

Tale contributo trova applicazione a condizione che il veicolo: 

- rientri nella categoria M1; 

- sia di potenza inferiore o uguale a 150 kW; 

- abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 

Euro 30.000 esclusa IVA. 

Il contributo è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente.  

Per l’attuazione della misura è stanziato un limite di spesa pari a Euro 20 milioni per l’anno 2021. Entro trenta 

giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 sarà emanato un apposito decreto del 

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per definire le 

modalità e i termini per l’erogazione del contributo. 

 

ECOTASSA PER L’ACQUISTO DI VEICOLI CON EMISSIONI DI CO2 SUPERIORI A 161 G/KM (COMMA 651, LETT. C) 

La Legge di Bilancio 2021 introduce importanti novità anche con riferimento alla c.d. “Ecotassa” sui veicoli 

particolarmente inquinanti di cui all’art. 1, comma 1042 della Legge n. 145/2018, eliminando l’imposizione per 

la fascia di veicoli con emissioni comprese tra 161 e 190 CO2 (g/km) e rimodulando le singole fasce di 

emissione per l’applicazione dell’imposta. 

In particolare, il nuovo comma 1042-bis all’art. 1 della Legge 145/2018, stabilisce che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in 

Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al 

numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente 

tabella: 

CO2 (g/km)  Contributo  
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191-210 € 1.100 

211-240  € 1.600 

241-290 € 2.000 

Superiore a 290 € 2.500 

 

NUOVO CICLO DI OMOLOGAZIONE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELL’ECOTASSA 

Dal 1° gennaio 2021 per il calcolo delle emissioni di CO2 dei veicoli si dovrà applicare il nuovo ciclo di 

omologazione WLTP previsto dal regolamento UE 2017/1151 (riportato nel secondo riquadro al punto V.7 

della carta di circolazione), che sostituisce l’attuale ciclo NEDC. 

Questo nuovo sistema sarà il riferimento sia per la determinazione dell’Ecobonus per i veicoli elettrici ed ibridi, 

sia per il calcolo dell’Ecotassa (comma 1042-bis). 

Nelle more del passaggio al nuovo ciclo di omologazione, solo con riferimento all’Ecobonus di cui all’art. 1, 

comma 1031 della Legge n. 14572018 e al comma 1-bis dell’art. 44 del D.L. n. 24/2020, viene disposto un 

periodo transitorio di calcolo delle emissioni ancora in base al vecchio ciclo NEDC, per gli acquisti di veicoli 

effettuati entro il 31 dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021. 

*** 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 

 

Villa Roveda Associati 


