DL RILANCIO:
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI TRASPORTI
Incentivi auto e motoveicoli Ecobonus (art. 44 - 44bis)

VEICOLI
2

Nuovo contributo statale per gli acquisti, anche in locazione finanziaria, effettuati
da persone fisiche e giuridiche dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, di autovetture
(veicoli M1) nuove con emissioni di CO2 inferiori a 110 g/Km.

I contributi sono riconosciuti ai:


veicoli con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/Km (quindi elettrici o ibridi plugin), che hanno un prezzo ufficiale di vendita inferiore a 50.000 euro iva
esclusa,



veicoli con emissioni di CO2 comprese tra 60 e 110 g/Km, che rispettano una
categoria emissiva non inferiore a Euro 6 (quindi benzina e diesel) di ultima
generazione e hanno un prezzo ufficiale di vendita inferiore a 40.000 euro iva
esclusa.
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ACQUISTO CON ROTTAMAZIONE
Per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo
immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza
dell’agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il
contributo statale è parametrato in base ai seguenti scaglioni di CO2 emessi per
km secondo gli importi indicati nella tabella ed è riconosciuto a condizione che sia
praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 g/km

Contributo (euro)

0-20

2.000

21-60

2.000

61-110

1.500
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In caso di consegna per la rottamazione di un secondo veicolo (intestato da
almeno 1 anno all’acquirente del nuovo veicolo o a un suo familiare convivente),
viene previsto il riconoscimento di un ulteriore contributo statale di €750 euro, che
può cumularsi con quello previsto per l’acquisto dell’auto nuova con la contestuale
rottamazione del primo veicolo, oppure può essere utilizzato, come credito
d’imposta, entro tre anni, per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o
normali, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in
condivisione o sostenibile.
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ACQUISTO SENZA ROTTAMAZIONE
Per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è
parametrato in base ai seguenti scaglioni di CO2 emessi per km secondo gli
importi indicati nella tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal
venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 g/km

Contributo (euro)

0-20

1.000

21-60

1.000

61-110

750
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ACQUISTO DI UN VEICOLO USATO
Si prevede, inoltre, in caso di acquisto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, di un
veicolo usato di classe emissiva non inferiore ad Euro 6, con emissioni di Co2
pari o inferiori a 60 g/Km, con contestuale rottamazione di un veicolo delle classi
da Euro 0 fino ad Euro 3, una riduzione del 40% degli oneri fiscali connessi al
trasferimento di proprietà.
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MOTOVEICOLI
8

ACQUISTO CON ROTTAMAZIONE
A coloro che nell’anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e
immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e il contributo è pari al 40% del
prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per
la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia
stato oggetto di ritargatura obbligatoria di cui si è proprietari o intestatari da
almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi,
un familiare convivente.
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ACQUISTO SENZA ROTTAMAZIONE
A coloro che nell’anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e
immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari
al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro.
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ASSOMOBILITA'
Confcommercio Milano - Lodi - Monza e Brianza
Corso Venezia 47 - 20121 Milano
tel. 027750288
assomobilita@unione.milano.it
Federmotorizzazione - Segreteria Operativa
Corso Venezia 47 - 20121 Milano
tel. 027750288
federmotorizzazione@unione.milano.it
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