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Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 
Rifinanziamento “Ecobonus” autoveicoli 

 

Con Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, pubblicato in G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021 (in breve, il “Collegato 

fiscale”) è stato previsto il rifinanziamento del fondo per l’erogazione dei contributi per l’acquisto di autoveicoli 

a basse emissioni (c.d. “Ecobonus”). 

Il rifinanziamento complessivo ammonta a Euro 100 milioni per l’anno 2021, così suddiviso: 

 Euro 65 milioni sono destinati ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli 

di categoria M1 nuovi di fabbrica, con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi di CO2 per Km; 

 

 

 

 

 

 Euro 20 milioni (di cui Euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici) sono destinati ai 

contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di 

fabbrica e di veicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 1031, della Legge 145/2018 sono previsti i seguenti incentivi 
per l’acquisto, fino al 31/12/2021, di veicoli con prezzo di listino inferiore a Euro 50.000 IVA esclusa: 

CO2 g/km Contributo 
senza rottamazione usato 

Contributo 
con rottamazione usato 

0-20 € 4.000,00 € 6.000,00 

21-60 € 1.500,00 € 2.500,00 

 

L’art. 1, comma 657, della Legge 178/2020 ha previsto i seguenti incentivi per gli acquisti effettuati 
fino al 31/12/2021: 

Massa totale a terra Contributo 
senza rottamazione usato 

Contributo 
con rottamazione usato 

0 – 1,999 t veicoli elettrici € 3.200,00 € 4.000,00 

0 – 1,999 t veicoli ibridi € 1.200,00 € 2.000,00 

0 – 1,999 t altra alimentazione € 800,00 € 1.200,00 

2 – 3,299 t veicoli elettrici € 4.800,00 € 5.600,00 

2 – 3,299 t veicoli ibridi € 2.000,00 € 2.800,00 

2 – 3,299 t altra alimentazione € 1.200,00 € 2.000,00 

3,3 – 3,5 t veicoli elettrici € 6.400,00 € 8.000,00 

3,3 – 3,5 t veicoli ibridi € 3.200,00 € 4.400,00 

3,3 – 3,5 altra alimentazione € 2.000,00 € 3.200,00 
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 Euro 10 milioni sono destinati ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli 

di categoria M1 nuovi di fabbrica, con emissioni comprese nella fascia 61-35 grammi di CO2 per Km; 

 

 

 

 

 Euro 5 milioni sono destinati ai contributi per l’acquisto di autoveicoli di categoria M1 usati di prima 

immatricolazione in Italia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Il 27 ottobre 2021, dalle ore 10:00, riapre la finestra per la prenotazione degli incentivi da parte delle 

concessionarie, mediante l’apposita piattaforma online predisposta dal MISE. 

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 

 

Villa Roveda Associati 

Ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge 178/2018, è previsto un incentivo pari a Euro 1.500,00 
per gli acquisti effettuati fino al 31/12/2021, a condizione che: 
(i) sia contestualmente consegnato per la rottamazione un veicolo omologato in una classe inferiore 
ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011; 
(ii) il venditore applichi uno sconto pari almeno a Euro 2.000,00. 
 

Per effetto dell’art. 73-quinquies, comma 2, del D.L. 73/2021, sono incentivati gli acquisti da parte 
delle persone fisiche, entro il 31/12/2021, dei veicoli di categoria M1 usati e di prima 
immatricolazione in Italia, a condizione che: 
(i) non siano già stati riconosciuti gli incentivi di cui all’art. 1, comma 1041, Legge 145/2018; 
(ii) il prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non sia superiore a Euro 25 mila; 
(iii) il veicolo sia omologato in una classe non inferiore a Euro 6; 
(iv) sia contestualmente consegnato per la rottamazione un veicolo della medesima categoria, 
immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero che nel periodo di vigenza 
dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo 
familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi. 

CO2 g/km Contributo 

0-60 € 2.000,00 

61-90 € 1.000,00 

91-160 € 750,00 

 
 
 
 
 

CO2 g/km Contributo 
senza rottamazione usato 

Contributo 
con rottamazione usato 

0-20 € 4.000,00 € 6.000,00 

21-60 € 1.500,00 € 2.500,00 

 


