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SCHEDA TECNICA 

Ecobonus automotive 

Art. 1, commi 652-658, L. 178/2020, Art. 73-quinquies D.L. 73/2021 
 

 

Misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico che offre contributi per l’acquisto 

di veicoli a ridotte emissioni. 

 

 

Le risorse disponibili, comprensive anche di quando stanziato per l’acquisto di veicoli speciali 

di categoria M11, sono pari a 8.280.600,00 euro e relative ai veicoli esclusivamente 

elettrici. 

 

 

Persone fisiche e giuridiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli e li 

immatricola in Italia 

 

Nello specifico, per quanto di interesse per il settore, sono riconosciuti contributi per 

l’acquisto di veicoli di categoria N12 destinati al trasporto di merci.  

 

  Gli stessi devono essere: 

1. nuovi di fabbrica; 

2. Massa Totale a Terra non superiore a 3,5t; 

3. acquistati in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 

4. con una delle seguenti alimentazioni: 

 

Veicoli esclusivamente 
elettrici 

Ibridi o alimentazione 
alternativa 

Altre tipologie di 
alimentazione 

 Ibrido benzina/elettrico Benzina 

 Ibrido gasolio/elettrico Benzina/etanolo 

 Ibrido idrogeno/elettrico Benzina/Gpl 

 Gnl Benzina/metano 

 Gpl Benzina/olio 

 Idrogeno (h) Benzina/wank 

 Metano gasolio 

  Gasolio/gnl 

  Gasolio Gpl 

 
1 Es. camper, veicolo blindato. 
2 Questa categoria è stata introdotta con il comma 657, art. 1, Legge di Bilancio per l’anno 2021.  
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  Gasolio/metano 

  miscela 

  petrolio 

 

Contributo per gli acquisti in proprio dal 1.01.2021 fino al 31.12.2021 e in leasing finanziario 

dal 25.07.2021 al 31.12.20213. L’incentivo si differenzia rispetto alla Massa Totale a Terra e 

all’alimentazione secondo quanto di seguito indicato:  

 

Veicoli di categoria N1 – Contributo N1 

MTT (tonnellate) 
Veicoli esclusivamente 

elettrici 
Ibridi o alimentazione 

alternativa 
Altre tipologie di 

alimentazione 

0-1,999        

Con rottamazione € 4.000 2.000 1.200 

Senza 
rottamazione 

€ 3.200 1.200 800 

2-3,299        

Con rottamazione € 5.600 2.800 2.000 

Senza 
rottamazione 

€ 4.800 2.000 1.200 

3,3-3,5        

Con rottamazione € 8.000 4.400 3.200 

Senza 
rottamazione 

€ 6.400 2.800 2.000 

 

 

 

 Il veicolo da rottamare deve essere: 

• della medesima categoria del veicolo nuovo N1; 

 
3 Secondo quanto previsto dall’art. 73 quinquies, D.L. Sostegni bis 
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• intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno 

dei familiari conviventi; 

• omologato fino alla classe 4/IV. 

 

Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo deve essere indicato: il veicolo da rottamare e 

l’incentivo statale. 

 

In caso di acquisto senza rottamazione bisogna indicare nell’atto di acquisto del veicolo 

nuovo l’incentivo statale. 
 

Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo 

di acquisto, sarà il venditore a prenotare i contributi seguendo una determinata procedura. 

 

FAQ predisposte dal Mise 

 

COME 

ACCEDERE 

PER SAPERNE 

DI PIU’ 

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

