
SCHEDA 48 
 

 
 
 

INCENTIVI ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI – Art. 1, commi 1031-1038 e 1040-
1041 

 A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° 
marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, 
con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica 
produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto un contributo 
parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per 
chilometro (CO2 g/km) e che varia a seconda che si consegni o meno, 
contestualmente, per la rottamazione un veicolo della medesima categoria 
omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4. 
Il contributo - non cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale - è 
corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo 
di acquisto ed è a questi rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del 
veicolo nuovo, che a loro volta recuperano il relativo importo quale credito 
d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 
del decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il modello F24 
esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle 
entrate. 
Per provvedere all'erogazione dei predetti contributi è istituito, nello stato di 
previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione 
di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 
2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio. 

 
 
 

Ridurre l'inquinamento ambientale, incentivando l'acquisto di veicoli a bassa 
emissione di CO2 e la rottamazione di quelli più inquinanti.  

 
 Adozione, entro sessanta giorni, di un decreto del Ministro dello sviluppo 

economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il 
Ministro dell'economia e delle finanze, diretto a definire la disciplina applicativa, 
con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo. 
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