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03 gennaio 2019 

 

Oggetto: Ecoincentivi - Ecotassa 
 
La legge 145/2018 ha introdotto i cosiddetti ecoincentivi per auto e moto e i cosiddetti 
ecomalus per le sole auto. 
 

INCENTIVI AUTO (ECOBONUS) 
 
Per le immatricolazioni di veicoli nuovi di fabbrica  

dal 01/03/2019 al 31/12/2021 

con CO2 tra 0 e 70 (risultante dal punto V.7 della carta di circolazione) secondo la 
seguente tabella: 
 

CO2 g/km  
(punto V.7 libretto) 

INCENTIVO 
CON 

ROTTAMAZIONE 

INCENTIVO 
SENZA 

ROTTAMAZIONE 

0 – 20 € 6.000 € 4.000 

21 – 70 € 2.500 € 1.500 

 
Requisiti veicolo nuovo: Autovettura (categoria M1) con prezzo risultante dai listini 
casa costruttrice iva esclusa inferiore ad euro 50.000 acquistata anche in leasing 
 
Il contributo è scalato dal prezzo di acquisto dal venditore al quale verrà rimborsato dalle 
imprese costruttrici. 
 
Tale incentivo non è cumulabile con altri incentivi nazionali 
 
Eventuale rottamazione:  
Autovettura (categoria M1) euro 1, 2, 3 e 4 intestata da almeno 12 mesi all’intestatario o 
al locatario del veicolo nuovo o ad un loro familiare convivente 
 
Entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo il veicolo da rottamare deve essere 
avviato alla demolizione  
 
L’applicazione della norma è subordinata all’emanazione di un decreto attuativo entro il 
01/03/2019. Dobbiamo pertanto aspettare tale decreto e le circolari PRA/MCTC per i 
dettagli 
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ECOTASSA AUTO (ECOMALUS) 
 
Per le immatricolazioni di autovetture categoria M1, acquistate anche in leasing  

dal 01/03/2019 al 31/12/2021, 

sia nuove di fabbrica che importate da altri Stati (nazionalizzazioni), 
l’acquirente, o chi ne richiede l’immatricolazione, è tenuto a pagare una tassa 
secondo la seguente tabella: 
 

CO2 g/km 
(punto V.7 libretto) 

“ECOTASSA” 

161 – 175 € 1.100 

176 – 200 € 1.600 

201 – 250 € 2.000 

OLTRE 250 € 2.500 

 
Modalità di pagamento: 
L’ecotassa è versata dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione con le modalità di 
cui agli articoli 17 e seguenti del d. lgs. 241/1997.  
A riguardo si invita a contattare il Vostro consulente fiscale per gli approfondimenti del 
caso. 
 
Tale norma (l’ecotassa) NON necessita di decreto attuativo. 
 
 
 

INCENTIVI COLONNINE RICARICA 
 
Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda per le spese 
documentate sostenute dal 01/03/2019 al 31/12/2021 relative all’acquisto e alla posa 
in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica a 
condizione che siano dotati di punti di ricarica standard non accessibili al pubblico. Sono 
altresì inclusi nella detrazione i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad 
un massimo di 7 Kw,. 
La detrazione, da ripartire in 10 anni, spetta nella misura del 50% delle spese 
sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 3.000. 
 
Entro il 01.03.2019 si è in attesa del decreto attuativo di tale incentivo 
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INCENTIVI MOTO (ECOBONUS) 
 
Per le immatricolazioni di ciclomotori e motocicli nuovi di fabbrica, anche in leasing  
 

nel 2019 

 
  Ibrida 
con alimentazione      o 
  Elettrica 
 
Incentivo: 
30% del prezzo di acquisto con un massimo di € 3.000 solo a fronte di 
rottamazione di veicolo medesima categoria euro 0, 1 e 2. Pertanto se si rottama 
un ciclomotore si potrà acquistare un ciclomotore con agevolazione, se si rottama un 
motociclo si potrà acquistare un motociclo con agevolazione. 
 
Il contributo è scalato dal prezzo di acquisto dal venditore al quale verrà rimborsato dalle 
imprese costruttrici. 
 
Rottamazione: 
Ciclomotore o motociclo euro 0, 1, e 2 di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di 
leasing, da almeno 12 mesi l’intestatario o il locatario del veicolo nuovo. Il venditore avrà 
l’obbligo di consegnare il veicolo al demolitore entro 15 giorni dalla consegna del veicolo 
nuovo. 
 
L’applicazione della norma è subordinata all’emanazione di un decreto attuativo entro il 
01/03/2019. Dobbiamo pertanto aspettare tale decreto e le circolari PRA/MCTC per i 
dettagli. 
 
 
Distinti saluti 

 
 
    Agenzia Rossi 
 


