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Gli incentivi
statali

Misure solo per residenti
nelle aree sottoposte a procedure 
di infrazione Ue per il superamento
delle soglie di inquinamento:
Lazio, Liguria, Lombardia, Molise,
Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto

L’ecobonus
Gli incentivi ecologici nascono

dalla somma dei provvedimenti
contenuti nella Legge di bilancio,

più Decreto Fiscale
e milleproroghe

IN ITALIA

38.190.000
Le vetture circolanti

PARCO AUTO CIRCOLANTE
AL 30 GIUGNO 2019

31%

 di auto sono ante Euro 4
(con più di 14 anni di età)

14.000.000

Euro 0

Euro 1

Euro 2
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5,3%

8,8%

13,3% 28,3% 18,6% 21,8%

NEL TRIENNIO 2019-2021

Il decreto clima
IL BUONO MOBILITÀ PER IL 2020 (in attesa del decreto attuativo)

COME FUNZIONA

200
milioni

TOTALE

60 MILIONI
nel 2019

70 MILIONI
nel 2020

70 MILIONI
nel 2021

L’Ecobonus è un contributo a fondo perduto

SONO PARAMETRATI
AL NUMERO DEI GRAMMI
DI BIOSSIDO DI CARBONIO EMESSI
ALLO SCARICO PER CHILOMETRO
DAL MEZZO

1

2

per acquistare un nuovo mezzo
con emissioni comprese
tra 21 e 70 grammi CO2

al chilometro (g/km)

Se si rottama un veicolo 1-2-3-4

Se le emissioni sono comprese
tra 0 e 20 g/km

Se le emissioni sono comprese
tra 21 e 70 g/km

il contributo
è di 2.500 euro

il contributo
è di 6.000 euro

il contributo
è di 1.500 euro

Se comprese
tra 0 e 20 g/km

il contributo
è di 4.000 euro

In assenza di rottamazione

Gli incentivi
regionali

NEL BIENNIO 2019-2020

Sono ammessi al contributo i veicoli
nuovi di fabbrica e immatricolati
in Italia dal 1° marzo al 31 dicembre
2021 (con prezzo da listino inferiore
a 50mila euro)

Il contributo statale è corrisposto
dal venditore all’acquirente mediante
compensazione con il prezzo
di acquisto ed è cumulabile
con altri incentivi
di carattere regionale e locale

LOMBARDIA
(Piano regionale interventi per la qualità
dell’aria-PRIA più Accordo
di bacino padano 2017)

EMILIA ROMAGNA

8,5
per le imprese

18
per i privati cittadini

(sostituzione auto)

(sostituzione
veicoli leggeri

per trasporto merci)

26,5
milioni
di euro

ECOTASSA
1.100 - 2.500 €

per auto
con emissioni superiori

a 160 gCO2/km

4 milioni
per le imprese

SARDEGNA

PIEMONTE

4 milioni
per i veicoli commerciali
delle piccole medie imprese 

9 milioni
di cui 4
per la rottamazione dei veicoli
commerciali diesel leggeri, metano e Gpl

20 milioni

TRENTINO
ALTO ADIGE

Da 2.000 a 6.000 €
Contributo a privati 

per auto ibrido o elettriche
solo per famiglie sotto
una determinata soglia
di reddito

FRIULI VENEZIA
GIULIA

1,4 milioni

500 mila euro

VENETO

per privati con reddito

sotto i 75mila euro

per privati residenti
da almeno 2 anni

VALLE D’AOSTA

1,4 milioni

8
le regioni che hanno

un piano per la mobilità
sostenibile

Infografica: Michela Eligiato (L’Ego-Hub)
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Incentivo da 1.500 euro per chi rottama auto omologata
fino a classe Euro 3 entro 31 dicembre 2021 

Incentivo da 500 euro per chi rottama motocicli omologati
fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi

EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6

Con il buono si potranno
acquistare abbonamenti
al trasporto pubblico
locale regionale o altri servizi
integrati e biciclette a pedalata
assistita e di servizi di mobilità
condivisa a uso individuale

e 5 per i privati cittadini
(rottamazione
e acquisto auto
elettrica, ibrida,
a metano o Gpl)


