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Ecoincentivi 2019 

Acquisto autoveicoli e motoveicoli 

Pubblicato il decreto attuativo 

 

Facciamo seguito alla nostra Circolare n. 7/2019 per informarVi che lo scorso 6 aprile 2019 è stato finalmente 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 82 del 6.4.2019), il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 

del 20 marzo 2019 (qui accluso), recante la disciplina applicativa dell'incentivo per l'acquisto di veicoli nuovi di 

fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 e L3e elettrici o ibridi (c.d. “ecobonus”). 

Il Decreto attuativo disciplina nel dettaglio la nuova misura incentivante, nonché le modalità di fruizione della 

stessa e la documentazione che dovrà essere conservata. 

In particolare, per l’utilizzo dell’incentivo i venditori dovranno innanzitutto registrarsi sulla piattaforma dedicata 

predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico e accessibile al seguente indirizzo internet: 

https://ecobonus.mise.gov.it/  

Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile accedere alla piattaforma per l’inserimento degli ordini e la 

prenotazione dell'incentivo. Il sistema informatico rilascerà, secondo la disponibilità delle risorse, una ricevuta 

di registrazione della prenotazione.  

Entro centottanta giorni dalla prenotazione, i venditori dovranno confermare l'operazione, comunicando, tra 

l'altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché il codice fiscale dell'impresa costruttrice o 

importatrice del veicolo. 

Sul sito del Ministero è disponibile un apposito Manuale Utente che illustra i passaggi richiesti per la gestione 

delle prenotazioni.  

Nella fase iniziale, anche per valutare l’andamento dell’incentivo relativo ai veicoli della categoria M1, saranno 

disponibili 20 milioni di euro per un periodo di 120 giorni. Le risorse residue per l’anno in corso, nonché quella 

relative agli anni successivi, saranno messe a disposizione mediante una o più finestre prenotative per ogni anno 

https://ecobonus.mise.gov.it/
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e ne sarà dato avviso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il Ministero dello sviluppo economico, con avviso pubblicato on-line, comunicherà il termine delle operazioni di 

prenotazione dei contributi per esaurimento delle risorse disponibili. Sul sito saranno inoltre rese pubbliche, 

periodicamente, le informazioni sull'andamento della misura, con particolare riferimento al tempestivo 

monitoraggio della disponibilità dei fondi.  

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

Villa Roveda Associati 

 

 


