ECOBONUS AUTO E MOTO
A CHI SI RIVOLGE
Possono accedere a tali contributi le persone
fisiche.
Le persone giuridiche, a cui è riservata una quota del
5% delle risorse stanziate per la categoria M1,
possono prenotare 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.
Saranno i concessionari a poter prenotare i
contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e
moto, non inquinanti.
I venditori dovranno confermare le operazioni
entro 180 giorni dalla data di apertura della
prenotazione, come previsto dall’articolo 6, comma
2, del DM 20 marzo 2019.

COSA E QUANTO FINANZIA
MOTO
• 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 inferiore ad
euro 5 e rottamano un veicolo della stessa
categoria (fino ad euro 3). E’ necessario
che il venditore applichi uno sconto del 5%.
• per motocicli e i ciclomotori (categoria L1e,
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) elettrici è
previsto 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.

COSA E QUANTO FINANZIA
Importi degli incentivi concessi per l’acquisto di
nuovi veicoli, auto e moto.
AUTO
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 conto 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 (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 rottamazione.
TERMINI
A partire dalle 10.00 di mercoledì 25 maggio
2022 riapre la piattaforma gestita da
Invitalia ecobonus.mise.gov.it

Per info scrivici: mail bandi@caffenalca.it - whatsapp 3473172529

