
Cosa acquistare...     Tipologia di emissioni Cosa posso rottamare?

Autovetture Non previsto € 1.500,00

€ 1.500,00 € 3.000,00

€ 3.000,00 € 4.500,00

Schema riepilogativo ecoincentivi 2009
(D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, pubblicato sulla G.U il 11/02/2009)

Gli ecoincentivi 2009 per l'acquisto di veicoli ecologici (autovetture euro 4 e euro 5 o “superecologiche”; motocicli; autocarri; autoveicoli per 
trasporto promiscuo, per trasporti specifici e per uso speciale; autocaravan) valgono solo per i veicoli nuovi anche se acquistati in locazione 
finanziaria. I contratti vanno stipulati a partire dal 7.2.2009 fino al 31.12.2009 e i veicoli immatricolati entro il 31.3.2010.
Sono esclusi gli acquisti di veicoli da intestare a società che effettuano produzione o scambio di veicoli. E' ammessa la rottamazione di veicoli 
intestati a familiari conviventi, veicoli cointestati o veicoli ereditati.
Non sono previsti invece ecoincentivi per la rottamazione senza acquisto, né esenzioni per la tassa automobilistica (il c.d. “bollo auto”), né il 
rimborso per il trasporto pubblico locale (TPL).
Sono invece previsti contributi di € 500,00 per l'installazione di un impianto a GPL e di € 650 per quello a metano.

Maggiori dettagli possono essere ritrovati nelle seguenti circolari o risoluzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF): - Circ. n. 2 del 7.6.2007; Risoluzione n. 
8/DPF del 21.3.2008; nota prot. 1376 del 13.2.2007 del Dipartimento Politiche fiscali.

Contributo senza 
rottamazione

Contributo con 
rottamazione

euro 4 o euro 5
Fino a 140 g di Co

2
 per km se a benzina oppure 

fino a 130 se a gasolio

Autovetture  o autoveicoli ad 
uso promiscuo: euro 0 (zero), 
euro 1  o euro 2. (le euro 2 

se immatricolate entro il 
31/12/1999)

Autovetture 
'superecologiche'

Alimentazione esclusiva o doppia, del 
motore a gas metano, nonché con 

alimentazione elettrica o a idrogeno o a GPL

Alimentazione esclusiva o doppia, del motore a 
gas metano, nonché con alimentazione elettrica 
o a idrogeno (escluso il GPL), se con emissioni di 

Co
2 
 non superiori a 120 g per Km



Cosa acquistare...     Tipologia di emissioni Cosa posso rottamare?

Motocicli Non previsto € 500,00

Non previsto € 2.500,00

Autocarri € 4.000,00 € 6.500,00

Non previsto € 2.500,00

Contributo senza 
rottamazione

Contributo con 
rottamazione

Euro 3
(fino a 400 cc di cilindrata)

Motociclo o ciclomotore euro 
0 o euro 1

- Autocarri;
- Autoveicoli per trasporto 
promiscuo, per trasporti 

specifici e per uso 
speciale.

(veicoli indicati nel D.Lgs. 285/1992, 
art. 54, comma 1, lettere c, d, ed f ).

Euro 4 o euro 5
(di massa massima fino a 3500 Kg) Autocarri. autoveicoli per 

trasporto promiscuo, per 
trasporti specifici e per uso 
speciale: euro 0, euro 1 e 

euro 2.
(gli euro 2 se immatricolati 

entro il 31/12/1999)
Euro 4 o euro 5

(con alimentazione esclusiva o doppia, del 
motore a gas metano o a GPL, nonché con 

alimentazione elettrica o a idrogeno, di 
massa complessiva fino a 3500 Kg e con 

Co2 inferiore a 120 grammi per Km)

Autocaravan
(veicolo indicato nel D.lgs. 285/92, 

art. 54, comma 1, lett. m)

Euro 4 o euro 5
(di massa massima fino a 3500 Kg)

Autocaravan:
euro 0, euro 1 e euro 2.
(gli euro 2 se immatricolati 

entro il 31/12/1999


