
ECOINCENTIVI  2008
ART.29 D.L.248/07

conv.  con modifiche in
L.31/08   

CLASSE VEICOLO / CONDIZIONI BENEFICI TERMINI

ROTTAMAZIONE
(comma 1) A

Comma 1
- Rottamazione autoveicolo trasporto promiscuo 
-euro 0 – euro 1 – euro 2 immatricolati max
31/12/1998
                                    +
- Rottamazione autovetture
-euro 0 – euro 1 - euro 2 immatricolati max 31/12/98
N.B. Non è possibile l'acquisto di un veicolo
nuovo/usato  x 3 anni

1- Contributo per costo demolizione (fino max € 150,00) a cura
demolitore

                           +
2- rimborso x 3 anni abbonamento  trasporto pubblico locale

(N.B. Solo se non si è intestatari di altri veicoli)
oppure
contributo per servizio “car sharing”  di € 800,00 (fino ad
esaurimento dei finanziamenti governativi)

Rottamazione: dal 01-01-
2007 al 31-12-2008
(autoveicoli trasporto
promiscuo)
Rottamazione: dal 02-02-
2007 al 31-12-2008
(autovetture)

ROTTAMAZIONE 
+

 ACQUISTO
NUOVO (cc.3,4,2)

B
comma 3
- Rottamazione autovettura e autoveicolo uso
promiscuo euro 0 – euro 1 – euro 2 immatricolati max
31/12/1996 -
- Acquisto autovettura nuova euro 4 o euro 5 con
emissioni CO2:
 <= 140 gr. per km  se con alimentazione a benzina 
 <= 130 gr. per km se con alimentazione diesel

1- Contributo a cura concessionario € 700,00
Il contributo aumenta a € 800,00 se emissioni CO2 <=120 gr.
per km

                           +  
€ 500,00 se  si consegnano per la demolizione 2 veicoli (di
proprietà di familiari conviventi)

                           +
2- esenzione tassa  automobilistica x 1 anno.        
3- L'esenzione aumenta a  3 anni se il veicolo rottamato è euro 0

Contratto acquisto: dal 01-
01-2008 al 31-12-2008
(immatricolazione max 31-
03-2009)

C
Comma 4
- Rottamazione autocarro, autoveicolo per trasporto
promiscuo, autoveicolo per trasporto specifico,
autoveicolo per uso speciale, autocaravan,  
euro 0 – euro 1 immatricolato max 31/12/1998 - di
peso complessivo <= 3,5 t.   
- Acquisto autocarro, autoveicolo per trasporto
specifico, autoveicolo per uso speciale, autocaravan
nuovo  di peso complessivo <= 3,5 t.euro 4 o  euro 5 

1-    Contributo a cura concessionario:
€ 1500,00 se veicolo nuovo ha peso complessivo <=3 t.
€ 2500,00 se veicolo nuovo ha peso complessivo da 3 t. a 3,5
t.

ATTENZIONE: Tutte le tipologie di veicoli possono essere
reciprocamente sostituibili, ESCLUSI GLI AUTOCARAVAN per
i quali è invece necessaria la stessa tipologia per l'acquisto e per la
rottamazione.

Contratto acquisto: dal 01-
01-2008 al 31-12-2008
(immatricolazione max 31-
03-2009)

D
Comma 2
- Rottamazione motociclo euro 0 oppure ciclomotore
euro 0
- Acquisto motociclo nuovo euro 3 con cilindrata max
400 cc.

1- Contributo per costo demolizione a cura concessionario (fino
max € 80,00 per motocicli e max € 30,00 per ciclomotori) 

                             +
2 -  contributo per acquisto motociclo nuovo € 300,00
                             +
3 -  esenzione tassa  automobilistica  x 1 anno

Contratto acquisto: dall’01-
03-2008 al 31-12-2008
(immatricolazione max 31-
03-2009). 
ATTENZIONE: Per i
contratti d'acquisto dal
31/12/2007 al 29/02/2008
vige la normativa della
L.296/2006 (Ecoincentivi
2007) 

A cura URP di PESCARA



ACQUISTO
NUOVO (art. 1
comma 228   L.

296/2006
Ecoincentivi 2007)

E

comma 228
- Acquisto autovettura e/o autocarro nuovi, omologati
dal costruttore per la circolazione anche mediante
alimentazione, esclusiva o doppia:
 metano, gpl, elettrica, idrogeno

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

ATTENZIONE: Cumulabile con benefici  punti B) e C)
comma 3 e comma 4 dell'art. 29 D.L. 248/2007 

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

ALCUNE PRECISAZIONI 

Rottamazione del veicolo, con o senza acquisto del nuovo.
     I benefici sono applicabili anche nel caso di intestazione:
• ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia 
• ad un soggetto deceduto in epoca anteriore al 1° gennaio 2008 ma successiva al 3 ottobre 2006.
  
Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
    Non è necessario presentare alcuna domanda in quanto, se presenti tutte le condizioni, è automatica. 

Installazione di impianti a GPL e metano.
     E' prevista l'erogazione di incentivi: 
• € 350,00 per l'installazione di impianti a GPL
• € 500,00 per l'installazione di impianti a metano.

A cura URP di PESCARA


