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Ecobonus 2023 

Incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti 

A decorrere dalle ore 10.00 del 10 gennaio 2023 ripartono le prenotazioni per il 

riconoscimento degli ecobonus previsti per l’annualità 2023. 

Come precisato dalla Circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 6 aprile 20221 ha individuato in 610 milioni 

di Euro le risorse destinate al riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non 

inquinanti. Le somme stanziate sono state ripartite come di seguito indicato. 

1. Per l’acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica, di categoria M1 e omologati in una classe 

non inferiore ad Euro 6, sono stanziati: 

• 190 milioni di Euro per i veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/Km CO2 e 
prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 Euro IVA esclusa; 

• 235 milioni di Euro per veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/Km CO2 e 
prezzo di listino pari o inferiore a 45.000 Euro IVA esclusa; 

• 150 milioni di Euro per veicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/Km CO2 e 
prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 Euro IVA esclusa. 

Per tale categoria di veicoli, il Decreto citato ha stabilito che il 5% dei suddetti importi 
sono riservati agli acquisiti effettuati da persone giuridiche per le attività di car sharing o 
per le attività di autonoleggio con finalità commerciali. 

 

 
1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 113 del 16 maggio 
2022. 
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2. Per l’acquisto di motocicli e ciclomotori nuovi di fabbrica, di categoria L1e e L7e, sono 

previsti: 

• 5 milioni di Euro per veicoli non elettrici; 

• 15 milioni di Euro per veicoli elettrici. 

3. Per l’acquisto di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, di categoria N1 e N2, ad 

alimentazione esclusivamente elettrica, sono attribuiti 15 milioni di Euro. 

Le domande per il riconoscimento dei bonus potranno essere inserite nella piattaforma 

informatica, appositamente aggiornata dal gestore, per gli acquisti effettuati a partire dal 1° 

gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento delle risorse disponibili2. 

Per tutte le misure su indicate, i venditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni 

dalla data di apertura della prenotazione. 

* * * 

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

interesse. 

Villa Roveda Associati 

 
2 Sulle prenotazioni inserite nella piattaforma potranno essere effettuati controlli di completezza e regolarità della 
documentazione fornita dai venditori. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il 
verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste saranno attivate le modalità di revoca. 
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