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Incentivi auto 2022: le novità 

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con con l’articolo 22 del DL n. 17 del 

01.03.2022 il legislatore ha apportato modifiche ai benefici a favore delle persone fisiche che 

acquistano (anche in locazione finanziaria), veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 omologati 

ad una classe non inferiore ad Euro 6. Il beneficio viene concesso, inoltre, anche a favore delle 

persone giuridiche nel caso in cui impegnino i veicoli in attività commerciali di car sharing. 

Con apposito DPCM, sono state disciplinate le disposizioni di dettaglio: i contributi spettano in caso di 

acquisto di veicoli il cui prezzo di listino non supera i 35.000 euro (IVA esclusa) per i veicoli 

nella fascia di emissioni 0-20 g/km e nella fascia 61-135, ovvero i 45.000 euro per i veicoli 

di fascia 21-60g/km; il beneficio varia a seconda della fascia di emissione del veicolo acquistato: i) 

per la fascia di emissioni 0-20 g/km il contributo è di 3.000 euro, innalzato a 5.000 in caso di 

rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 5; ii) per la fascia di 

emissione 21-60 g/km il beneficio ammonta a 2.000 euro, innalzato ad euro 4.000 in caso di 

rottamazione; iii) per la fascia di emissione 61-135 il beneficio ammonta ad euro 2.000 e viene 

concesso solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 5. La 

prenotazione dei contributi deve essere effettuata dai rivenditori. Si segnala che il veicolo da 

rottamare deve essere intestato da almeno 12 mesi all’intestatario di quello nuovo o a uno 

dei familiari conviventi alla data di acquisto risultante da stato di famiglia. La proprietà del 
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nuovo veicolo acquistato deve essere mantenuta per almeno 12 mesi.  

 

 

Premessa  

Con DL n. 17 del 01.03.2022 il legislatore ha introdotto alcuni benefici a favore di coloro che 

intendono acquistare, nel corso del 2022 (a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM fino 

al 31.12.2022) un nuovo veicolo a basse emissioni. Viene previsto, in particolare, un contributo 

variabile a seconda del veicolo acquistato, maggiorato in caso di rottamazione di un veicolo omologato 

in una classe inferiore ad euro 5. 

 

La prenotazione dei contributi viene operativamente effettuata dai rivenditori e potrà essere 

richiesta a fronte dell’acquisto di un veicolo nuovo di classe M1 con prezzo di listino non 

superiore a 35.000 euro (IVA esclusa), oppure a 45.000 euro per i veicoli di fascia 21-60 g/km. 

 

Acquisto di veicoli a basse emissioni (categoria M1) 

Secondo quanto previsto dal DL n. 17/2022 chi acquista, anche in locazione finanziaria, un veicolo di 

categoria M1 nuovo di fabbrica (veicolo a motore destinato al trasporto di persone, avente al 

massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente), può beneficiare di un contributo a 

condizione che il prezzo di acquisto del veicolo sia inferiore: 

1. 35.000 euro, IVA esclusa, per i veicoli nella fascia di emissioni 0-20 g/km e nella fascia di emissioni 

61-135 g/km; 

2. 45.000 euro, IVA esclusa, per i veicoli nella fascia di emissioni 21-60 g/km. 

 

Il beneficio viene concesso esclusivamente nel caso in cui: 

1. la classe di omologazione non risulta inferiore ad euro 6; 

2. le emissioni di CO2 siano comprese tra 0 e 135 g/km; 

 

Gli incentivi per l’acquisto dei veicoli elettrici, ibridi, plug-in ed endotermiche sono concessi soltanto 

alle persone fisiche. Una percentuale dei fondi è riservata alle società di car sharing per 

l’acquisto dei veicoli elettrici, ibridi, plug-in. 

 

Ai fini del riconoscimento dei contributi per la fascia di emissioni 61-135 g/km è obbligatorio rottamare 

un autoveicolo di classe inferiore ad Euro 5. 

 

Con riferimento a tutte le ipotesi di rottamazione di un veicolo (anche nelle ipotesi in cui non sia previsto 

obbligatoriamente per la fruizione dei benefici), si segnala che il veicolo deve essere intestato da almeno 

mailto:segreteria.roma@cpaccountmanagement.it


 
C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO 

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) -  Tel. 06/97274634 Fax:   06/97274651 
Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax:  0774/509476   

Via Consalvo da Cordova,15 – 76121 Barletta (Bt) – Tel.  0883/825314 Fax: 0883/825310 
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it                                                                                                                                                  

E-mail:segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it                                                                                                                                                
E-mail:segreteria.barletta@cpaccountmanagement 

 

  

3 

12 mesi all’intestatario di quello nuovo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto risultante da 

stato di famiglia. La proprietà del nuovo veicolo, inoltre, deve essere mantenuta per almeno 12 mesi. I 

benefici variano a seconda delle emissioni del veicolo nuovo acquistato e della contestuale rottamazione 

del veicolo. Nel dettaglio, le misure del contributo sono le seguenti: 

 

ACQUISTO CON ROTTAMAZIONE (EMISSIONI 0-60 G/KM) 

Emissione di biossido di carbonio (g/Km) Misura del contributo di rottamazione 

0-20 3.000 euro 

0-20 con rottamazione 5.000 euro 

21-60 2.000 euro 

21-60 con rottamazione 4.000 euro 

 

Con riferimento ai veicoli appartenente alla fascia di emissioni CO2 da 0 a 60 g/km, come anticipato in 

premessa, non è previsto l’obbligo di contestuale rottamazione del veicolo di classe inferiore ad euro 5. 

 

ACQUISTO CON ROTTAMAZIONE (EMISSIONI 61-135 G/KM) 

Emissione di biossido di carbonio (g/Km) Misura del contributo di rottamazione 

61-135 Nessun beneficio 

61-135 con rottamazione 74.000 euro 

 

Benefici a favore di piccole e medie imprese 

In favore di piccole e medie imprese, comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di 

cose in conto proprio o in conto terzi sono inoltre previsti contributi per l’acquisto di veicoli commerciali 

di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica. L’incentivo viene 

concesso con la contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad 

Euro 4. Il beneficio viene concesso nelle seguenti misure: 

 

AGEVOLAZIONI ACQUISTO VEICOLI N1/N2 

Tipologia/tonnellate Misura del contributo di rottamazione 

N1 – fino a 1,5 tonnellate con rottamazione 4.000 euro 

N1 – fino a 3,5 tonnellate con rottamazione 6.000 euro 

N1 – fino a 7 tonnellate con rottamazione 12.000 euro 

N2 – fino a 12 tonnellate con rottamazione 14.000 euro 

 

Acquisto ciclomotori e motocicli 

Sono stati previsti, inoltre, incentivi per l'acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi (categorie L1e, 

L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7): un contributo del 30% del prezzo di acquisto fino al massimo di 3 mila 
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euro e del 40% fino a 4000 mila euro se viene rottamata una moto in una classe da Euro 0 

a 3.  

 

Per i ciclomotori e motocicli termici, nuovi di fabbrica (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7) è invece 

previsto, a fronte di uno sconto del venditore del 5%, un contributo del 40% del prezzo 

d'acquisto e fino a 2500 euro con rottamazione.  

 

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 

 
 

                                                               

mailto:segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

