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ECOBONUS: INCENTIVI ACQUISTO VEICOLI NON INQUINANTI 

Il 16 maggio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri (DPCM) che attua il Fondo “Riconversione, ricerca e sviluppo del 

settore automotive” (art. 22 del Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modi-

ficazioni, in legge 27 aprile 2022, n. 34) e definisce gli incentivi per l’acquisto di veicoli 

non inquinanti effettuati sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualità 

2023 e 2024. 

Dal 25 maggio 2022 riaprirà la piattaforma ecobonus.mise.gov.it dove i concessionari po-

tranno prenotare i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti i 

cui contratti di vendita sono stati stipulati dal 16 maggio in poi. 

Per gli incentivi sono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-

2024. 

Molte sono le novità introdotte sugli importi degli incentivi concessi per l’acquisto di 

nuovi veicoli, auto e moto: 

- per le auto (categoria M1) con: 

• emissioni comprese tra 0-135 g/km CO2, Euro 6, sono stati aggiornati i limiti di 

prezzo di listino del veicolo nuovo e gli importi dei contributi concessi, tenuto con-

to della fascia di emissione e della presenza del veicolo da rottamare (fino ad euro 

4).  

• Per la fascia 0-20 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a 35.000 

euro (Iva esclusa) e il contributo è di 3.000 euro senza rottamazione e 5.000 euro 

con la rottamazione.  

• Per la fascia 21-60 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a 

45.000 euro (IVA esclusa) e il contributo è di 2.000 euro senza rottamazione e 

4.000 euro con la rottamazione.  

• Per la fascia 61-135 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a 

35.000 euro (Iva esclusa) e il contributo è di 2.000 euro esclusivamente con la rot-

tamazione.  

Possono accedere a tali contributi le persone fisiche mentre le persone giuridiche, a cui 

è riservata una quota del 5% delle risorse stanziate per la categoria M1, possono preno-



 

tare i contributi solo ed esclusivamente per le fasce 0-20 e 21-60 g/km CO2 se i veicoli 

sono impiegati in car sharing con finalità commerciali.  

- per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) sono stati 

introdotti anche contributi per i veicoli non elettrici, pari al 40% del prezzo di acquisto 

fino a 2.500 euro. 

Il contributo è riconosciuto solo alle persone fisiche che acquistano un veicolo non inferio-

re ad euro 5 e rottamano un veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3). È necessario 

che il venditore applichi uno sconto del 5%.  

Per motocicli e i ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) elettrici è pre-

visto l’acquisto solo da parte di persone fisiche. Il contributo è pari al 30% del prezzo di 

acquisto senza rottamazione fino a 3.000 euro e 40% con rottamazione di un veicolo della 

stessa categoria (fino ad euro 3) fino a 4.000 euro. 

- Per i veicoli commerciali è stata ammessa al contributo, oltre alla categoria N1, anche 

la categoria N2. 

Il contributo, per acquirenti PMI, ivi comprese le persone giuridiche, è previsto esclusi-

vamente per i veicoli con alimentazione elettrica con contestuale obbligo di rottamazione 

(fino ad euro 3). Cambiano gli importi dei contributi per i veicoli di categoria N1: 4.000 

euro con MTT fino a 1,5 tonnellate; 6.000 euro con MTT superiore a 1,5 e fino a 3,5 ton-

nellate. Per i veicoli di categoria N2: 12.000 euro con MTT superiore a 3,5 e fino a 7 ton-

nellate; 14.000 euro con MTT superiore a 7 e fino a 12 tonnellate.  

Sono stati inoltre stabiliti i requisiti per il mantenimento della proprietà del veicolo acqui-

stato con l’incentivo: 12 mesi nel caso di acquirente persona fisica e 24 mesi nel caso di 

acquirente persona giuridica. Tale requisito è previsto per l’acquisto di auto, motocicli e 

ciclomotori, sono esclusi i veicoli commerciali.  

I venditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della 

prenotazione. 

BONUS IDRICO 

Il 30.06.2022 scade il termine per inoltrare le domande di rimborso per le spese sostenute 

nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici. 

Il bonus è fino a 1.000 euro per ciascun beneficiario per gli interventi, effettuati nel 2021, 

di sostituzione di vasi sanitari, rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                    

Avv. Loreta Bianco 


