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Dallo Studio Amato di Roma, 4 agosto 2020 
 

COVID: Partiti gli incentivi per l'acquisto di 

autoveicoli non inquinanti 
 

L’articolo 44 del decreto Rilancio, commi 1-bis/1-novies.  

 

Riconosciuti ulteriori incentivi per le persone fisiche e giuridiche che acquisteranno in 

Italia, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1, nuovo 

di fabbrica, con 

emissioni di anidride carbonica (CO2) comprese tra 0 e 60 g/km, con prezzo inferiore a 

50.000,00 euro (IVA esclusa); 

emissioni di anidride carbonica (CO2) comprese tra 61 e 110 g/km, è omologato in una 

classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e prezzo inferiore a 40.000,00 euro 

(IVA esclusa). 

 

I contributi previsti sono i seguenti. 

 

Emissioni di 

CO2 g/km 

del veicolo 

nuovo M1 

Contributo (con 

rottamazione) 

Requisiti del veicolo rottamato 

Da 0 a 20 2.000,00 euro Il veicolo rottamato deve essere: 

immatricolato in data anteriore all’1.1.2010; 

oppure nel periodo di vigenza dell’agevolazione deve 

superare i 10 anni di anzianità dalla data di 

immatricolazione. 

Da 21 a 60 2.000,00 euro 

Da 61 a 110 1.500,00 euro 

Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto 

pari ad almeno 2.000,00 euro. 
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Emissioni di CO2 g/km del veicolo 

nuovo M1 

Contributo (senza rottamazione) 

Da 0 a 20 1.000,00 euro 

Da 21 a 60 1.000,00 euro 

Da 61 a 110 750,00 euro 

Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto 

pari ad almeno 1.000,00 euro. 

 

Altre agevolazioni  

Pagheranno solo il 60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà le 

persone fisiche che: 

dall’1.7.2020 al 31.12.2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a 

Euro 3; 

e allo stesso tempo acquistano un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a 

Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km 

 

Ulteriore incentivo di 750,00 euro per le persone fisiche che: 

insieme all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km 

consegnano per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 (intestato da almeno 

12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari 

conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione 

finanziaria del veicolo nuovo, intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del 

suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari)- 

 

Questo secondo incentivo deve essere sommato ai previsti 1.500 euro oppure essere 

utilizzato in forma di credito d’imposta entro tre annualità per l’acquisto di monopattini 

elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di 

mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. 

 

Modificate anche le previste misure per 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 (c.d. “bonus motorini”). 

 

Il contributo riconosciuto è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 

3.000,00 euro (in questo caso non è necessaria la rottamazione di un analogo veicolo 

inquinante). 
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Il bonus aumenta fino al 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000,00 

euro, se viene rottamato: 

un qualsiasi veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3; 

oppure un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del DM 

2.2.2011, 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.  

 

Il contributo è riconosciuto fino a un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso dell’anno 

e intestati al medesimo soggetto. 
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