
ECOINCENTIVI – FINANZIARIA 2007
ART.1 L.296/06 CLASSE VEICOLO / CONDIZIONI BENEFICI TERMINI

ROTTAMAZIONE
(cc.224 e 225) A

commi 224 e 225
-Autoveicolo trasporto promiscuo 
-euro 0 – euro 1
                                    +
-Autovetture
-euro 0 – euro 1
N.B. No acquisto veicolo nuovo/usato  x 3 anni

1- Contributo per costo demolizione (fino max € 80,00) a cura
demolitore

                           +
2- abbonamento annuale trasporto pubblico locale (senza veicoli

intestati)

Rottamazione: dal 01-01-
2007 al 31-12-2007
(autoveicoli trasporto
promiscuo)
Rottamazione: dal 02-02-
2007 al 31-12-2007
(autovetture)

ROTTAMAZIONE 
+

 ACQUISTO
NUOVO

(cc.226,227,236,228)

B
comma 226
-Rottamazione autovettura e autoveicolo uso
promiscuo euro 0 – euro 1
-Acquisto autovettura nuova euro 4 o euro 5 con
emissione CO2  <= 140 gr. al km  

1- € 800,00 a cura concessionario
                                +
2- esenzione tasse automobilistiche:

2a) x 2 anni se auto con cc. => 1300
2b) x 3 anni se auto con cc. < 1300 o con cc. => 1300 e nucleo
familiare => 6 componenti senza veicoli intestati

Contratto acquisto: dal 03-
10-2006 al 31-12-2007
(immatricolazione max 31-
03-2008)

C
Comma 227
-Rottamazione autocarro (senza variazioni di
categoria) 
euro 0 – euro 1 di  peso complessivo <= 35 qli
-Acquisto autocarro di peso complessivo <= 35 qli
euro 4 o  euro 5 

1-    € 2.000,00 a cura concessionario Contratto acquisto: dal 03-
10-2006 al 31-12-2007
(immatricolazione max 31-
03-2008)

D
Comma 236
-Rottamazione motociclo euro 0
-Acquisto motociclo euro 3

1- Contributo per costo demolizione (fino max € 80,00) a cura
concessionario

                             +
2-    esenzione tasse x 5 anni

Contratto acquisto: dall’1-
12-2006 al 31-12-2007
(immatricolazione max 31-
03-2008)

ACQUISTO NUOVO
(c.228) E

comma 228
-Autovettura e/o autocarro
-Alimentazione esclusiva o doppia:
 metano, gpl, elettrica, idrogeno

1- € 1.500,00 a cura concessionario
                                +
2- € 500,00 x emissioni CO2  < 120 gr. al km

ATTENZIONE: Cumulabile con benefici  punti B) e C)  c.226 e
227 

Contratto acquisto: dal 03-
10-2006 al 31-12-2009
(immatricolazione max 31-
03-2010)

A cura URP di PESCARA


