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Dallo Studio Amato di Roma, 20 gennaio 2021 
 

Legge di Bilancio 2021: Bonus mobilità e veicoli -  

3 di 6   
 

Legge 178 del 30 dicembre 2020 pubblicata sulla GU n. 322 stesso giorno. 

 

La Legge è rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” è composta di 20 articoli e da più allegati e 

tabelle, qui ci occupiamo, con la maggior sintesi possibile, dell’articolo 1 che racchiude 

1.150 commi con riferimento esclusivo:  

ai bonus mobilità e veicoli  (per altri bonus confermati vedi News del 18 gennaio 2020 

per bonus edilizi vedi News del 19 gennaio 2020). 

 

RICORDA: Per maggiori approfondimenti si consulti la nostra Zanzara Fiscale n. 

01/2021 presente nella Sezione Veicoli Informativi nella divisione 

Aggiornamento del Sito. 

 

Comma 77: Contributo acquisto veicoli elettrici 

Previsto un contributo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE 

inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche 

in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia 

elettrica, di categoria M1. L’incentivo è pari al 40% del prezzo d’acquisto ed è 

concesso per l’acquisto di auto elettriche con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro 

al netto dell’IVA e di potenza di potenza inferiore o uguale a 150 kW. 

Un decreto del Mise stabilirà modalità e i termini per l’erogazione del contributo. 

 

Comma 652: Incentivi auto bassa emissione CO2 

Confermato il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi (cat. M1), in sintesi: 

 per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, il contributo 

statale è pari a 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una 
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classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, 

ed a 1.000 euro in mancanza di rottamazione. Il contributo - concesso a condizione 

che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo 

nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro al netto dell’IVA - è 

cumulabile con il c.d. ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto 

dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021; 

 per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 

g/km, il contributo scende a 1.500 euro. Gli autoveicoli nuovi devono essere di 

classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati 

dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. È richiesta la rottamazione di un veicolo 

immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a 

condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo 

nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell’IVA. 

 

Comma 653: Incentivi veicoli commerciali 

Contributo per l’acquisto fino al 30 giugno 2021 di veicoli per il trasporto delle merci 

nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali di categoria 

M1 nuovi di fabbrica. Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) 

del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima 

categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di 

rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 

euro fino a 6.400 euro. 

 

Comma 691: Incentivi motoveicoli elettrici o ibridi  

Confermato, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l’acquisto di motoveicoli 

elettrici o ibridi nuovi. 

Il contributo è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro o 

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 posseduto da 

almeno dodici mesi. 

 

Commi da 692 a 694 : Programma sperimentale bonus mobilità  

Il programma incentiva forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico 

locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane, a fronte 

delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Il “buono mobilità”, che può essere richiesto una sola volta, è destinato ai 

maggiorenni residenti di città capoluogo (di regione o di provincia), di Comuni con più di 

50.000 abitanti o di Città metropolitane, consente il rimborso degli acquisti dei beni e 

servizi di: 
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a) biciclette, anche a pedalata assistita; 

b) veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 

33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162; 

c) utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante 

autovetture. 

 

Commi da 698 a 699 : Credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike  

La norma  attribuisce un credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a 

pedalata assistita da parte delle microimprese e delle piccole imprese di trasporto merci 

urbano di ultimo miglio. 

In particolare i citati commi attribuiscono un credito d’imposta annuo nella misura 

massima del 30% delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di cargo 

bike e cargo bike a pedalata assistita, fino ad un importo massimo annuale di 

2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria (comma 698). 

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta sono demandati a 

un Decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze. 
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