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Incentivi per l’acquisto di veicoli 
 
Con il Decreto Legge numero 5 del 10 febbraio 2009 vengono introdotte una serie di misure urgenti a 
sostegno dei settori industriali in crisi. Tra queste è prevista l’introduzione di incentivi all’acquisto di veicoli 

ecologici in sostituzione di veicoli maggiormente inquinanti.  

Tale Decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta l’11 
febbraio 2009, con effetti validi per i contratti d’acquisto stipulati dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009, 

purché l’immatricolazione avvenga non oltre il 31/03/2010. 
 

Gli incentivi relativi ai veicoli sono disponibili anche per l’acquisto 

tramite locazione finanziaria (leasing).  
 

Elenchiamo di seguito le casistiche oggetto dell’incentivazione, definite nell’articolo 1 del Decreto Legge 
5/2009, riportando per ognuna il relativo importo. 
 
 

a) Demolizione di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo e contemporaneo 
acquisto di autovetture. Il veicolo demolito deve essere di categoria “euro 0”, “euro 1“ o “euro 2” 

e immatricolato fino al 31/12/1999. Il veicolo acquistato deve essere nuovo e di categoria “euro 4” 
o “euro 5” con ridotte emissioni di CO2 (140 g di CO2 per Km se alimentate a benzina; 130 g di CO2 

per Km se alimentate a gasolio). 
Nel caso di acquisto in leasing, l’incentivo è concesso anche se il veicolo demolito è di proprietà del 

locatario. 

L’incentivo ammonta a 1.500 € ed è cumulabile con l’incentivo di cui al punto d) o al punto e).  
 

b) Demolizione e acquisto di autoveicoli a trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per 
trasporti specifici, autoveicoli ad uso speciale con massa complessiva fino a 3500 Kg. Il 

veicolo demolito deve essere di categoria “euro 0”, “euro 1“ o “euro 2” e immatricolato fino al 
31/12/1999. Il veicolo acquistato deve essere nuovo e di categoria “euro 4” o “euro 5”. 

Nel caso di acquisto in leasing, l’incentivo è concesso anche se il veicolo demolito è di proprietà del 
locatario. 

L’incentivo ammonta a 2.500 € e nel caso di acquisto di un autocarro è cumulabile con l’incentivo di 
cui al punto f) o al punto g).  
 

c) Demolizione e acquisto di autocaravan con massa complessiva fino a 3500 Kg. Il veicolo 
demolito deve essere di categoria “euro 0”, “euro 1“ o “euro 2” e immatricolato fino al 31/12/1999. 
Il veicolo acquistato deve essere nuovo e di categoria “euro 4” o “euro 5”. 

Nel caso di acquisto in leasing, l’incentivo è concesso anche se il veicolo demolito è di proprietà del 
locatario. 

L’incentivo ammonta a 2.500 €. 
 

d) Acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per 
l’alimentazione doppia o esclusiva a gas metano, elettrica o a idrogeno. 

Viene confermato L’incentivo di 1.500 € previsto dalla Finanziaria 2007, indipendentemente 
dall’ammontare delle emissioni di CO2 del veicolo, incrementabile di ulteriori 1.500 € nel caso in cui 

l’autovettura abbia emissioni non superiori a 120 grammi di CO2 per Km. Tale incentivo è, inoltre, 

cumulabile con l’incentivo di cui al punto a). 
 

e) Acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per 
l’alimentazione doppia o esclusiva a GPL. 
Viene confermato l’incentivo di 1.500 € previsto dalla Finanziaria 2007, indipendentemente 

dall’ammontare delle emissioni di CO2 del veicolo, incrementabile di ulteriori 500 € nel caso in cui 

l’autovettura abbia emissioni non superiori a 120 grammi di CO2 per Km. Tale incentivo è, inoltre, 
cumulabile con l’incentivo di cui al punto a). 
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f) Acquisto di autocarri nuovi con massa complessiva fino a 3500 Kg ed omologati dal 

costruttore per l’alimentazione doppia o esclusiva a gas metano. Tali veicoli devono essere 
di categoria “euro 4” o “euro 5”. 
L’incentivo ammonta a 4.000 €, indipendentemente dall’ammontare delle emissioni di CO2 per Km,  
ed è cumulabile con l’incentivo di cui al punto b). 

 

g) Acquisto di autocarri nuovi con massa complessiva fino a 3500 Kg ed omologati dal 

costruttore per l’alimentazione doppia o esclusiva a GPL, elettrica o a idrogeno. Tali 
veicoli devono essere di categoria “euro 4” o “euro 5”. 
L’incentivo ammonta a 1.500 €, indipendentemente dall’ammontare delle emissioni di CO2 del 
veicolo, incrementabile di ulteriori 500 € nel caso in cui l’autocarro abbia emissioni non superiori a 

120 grammi di CO2 per Km. Tale incentivo è cumulabile con l’incentivo di cui al punto b). 
 

h) Demolizione e acquisto di motocicli. Il motociclo demolito deve essere di categoria “euro 0” o 
“euro 1”. Il motociclo acquistato deve essere nuovo, di categoria “euro 3” e con cilindrata massima  

di 400 cc.  
L’incentivo ammonta a 500€. 

 

i) Installazione degli impianti a GPL e degli impianti a gas metano.  

L’incentivo ammonta a 500 € nel caso di installazione di impianto a gas metano e a 650 € nel caso di 
installazione di impianto a GPL. 

 

j) Installazione di dispositivi per l’abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di 
scarico nel settore del trasporto pubblico. Le modalità per ottenere tale finanziamento devono 

essere previste in apposti provvedimenti emanati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento 

e Bolzano, non oltre i 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge 05/2009. 
Il contributo è concesso in misura pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto e per 

l’installazione del dispositivo e comunque in misura non superiore ai 1.000 € per ciascun dispositivo. 
Questi contributi non sono cumulabili con altri già in vigore per lo stesso oggetto. 


