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Incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti 2022 
 

Al via la nuova edizione degli eco-bonus previsti per l’acquisto dei veicoli non inquinanti. 

 

È infatti approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022 il Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri dello scorso 4 aprile recante la disciplina degli incentivi per l’acquisto di veicoli a emissione ridotte 

effettuate a decorrere dalla data di pubblicazione del citato Decreto sino al 31 dicembre del 2022 e nel corso di 

ciascuna annualità 2023 e 2024. 

Il DPCM in commento – nel rispetto della dote finanziaria stanziata, ammontante a 650 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, pari quasi a due miliardi in tre anni – ha definito la disciplina dei bonus 

per l’acquisto dei veicoli non inquinanti differenziando gli stessi per categoria di vettura e beneficiario del 

contributo. 

Nello specifico, è stabilito che le persone fisiche che acquistano e immatricolano in Italia nel periodo indicato i 

suddetti veicoli beneficiano dei seguenti incentivi: 

 

a) per le autovetture di categoria M1 nuove di fabbrica, omologate in classe almeno Euro 6, con emissioni 

CO2 in fascia 0-20 grammi per Km, con prezzo da listino non superiore a 35.000 euro IVA esclusa, è 

riconosciuto un contributo pari a 3.000 euro a cui si aggiungono ulteriori 2.000 euro nel caso di 

rottamazione di un veicolo di classe inferiore a Euro 5; 

 

b) per le autovetture di categoria M1 nuove di fabbrica, omologate in classe almeno Euro 6, con emissioni 

CO2 in fascia 21-60 grammi per Km, con prezzo da listino non superiore a 

 
45.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto un contributo pari a 2.000 euro a cui si aggiungono ulteriori 2.000 

euro nel caso di rottamazione di un veicolo di classe inferiore a Euro 5; 
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c) per le autovetture di categoria M1 nuove di fabbrica, omologate in classe almeno Euro 6, con emissioni 

CO2 in fascia 61-135 grammi per Km, con prezzo da listino non superiore a 35.000 euro IVA esclusa, è 

riconosciuto un contributo pari a 2.000 euro se contestualmente vien rottamato un veicolo di classe 

inferiore a Euro 5; 

 

d) per motocicli e ciclomotori di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e nuovi di fabbrica, non oggetto di 

incentivazione e omologati in classe almeno Euro 5, è riconosciuto un contributo del 40% del prezzo di 

acquisto fino ad un massimo di 2.500 euro se è contestualmente rottamato un veicolo di classe inferiore 

ad Euro 4 ovvero un veicolo oggetto di ritargatura obbligatoria, a condizione che sia praticato dal venditore 

uno sconto pari al 5% del medesimo prezzo di acquisto del veicolo; 

 

e) per motocicli e ciclomotori elettrici di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e nuovi di fabbrica è 

riconosciuto un contributo del 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro. Tale ultimo 

contributo è aumentato fino a massimo 4.000 euro nel caso in cui sia consegnato alla rottamazione un 

veicolo di classe inferiore ad Euro 4 di cui il beneficiario dell’incentivo, o un suo convivente, sia proprietario 

o intestatario del medesimo da almeno 12 mesi; 

 

f) per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica e ad alimentazione esclusivamente 

elettrica, a condizione della contestualmente rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad Euro 4, è 

riconosciuto un contributo di 4.000 euro per i veicoli di categoria N1 con peso inferiore a 1,5 tonnellate, 

6.000 euro per i veicoli di categoria N1 con peso superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, 12.000 

euro per i veicoli di categoria N2 con peso superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, 14.000 euro per i 

veicoli di categoria N2 con peso superiore a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate. 

 

I suddetti contributi sono stati riconosciuti anche in caso locazione finanziaria. In tale circostanza è necessario 

che il beneficiario del contributo sia l’intestatario del veicolo e che la proprietà dello stesso sia mantenuta per 

almeno 12 mesi dall’acquisto. 

 

Il Decreto ha inoltre esteso la fruizione degli incentivi di cui alle lett. a) e b) anche alle persone giuridiche. Ciò a 

condizione che le autovetture siano impiegate per attività di car sharing per almeno 24 mesi dal loro acquisto e 
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la proprietà dei veicoli sia mantenuta per lo stesso periodo di tempo. 

 

In merito agli aspetti operativi dell’erogazione dei contributi, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto 

che la piattaforma dove i concessionari potranno prenotare gli eco-bonus sarà riaperta dalle ore 10 del 

prossimo mercoledì 25 maggio 2022. È stato precisato che i venditori dei veicoli dovranno confermare le 

operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione, così come previsto dall’art. 6 del D.M. dello 

scorso 20 marzo 2019. 

 * * * 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. 

 

Villa Roveda Associati 

 
 
 


