
 
 

ECOBONUS MOTO E MOTORINI ELETTRICI 
 
 

Di cosa si tratta 
 

È un incentivo all’acquisto di mezzi a due ruote per la mobilità green attraverso un 
contributo messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per le persone 
fisiche che acquistano veicoli non inquinanti, in particolare moto o motorini elettrici nuovi; il 
contributo è pari al 30% della spesa sostenuta senza rottamazione e al 40% con 
rottamazione e viene riconosciuto come minor prezzo praticato dal concessionario in 
fattura al momento dell’acquisto. 

 
Chi può accedervi e in base a quali criteri 

Le persone fisiche che intendono acquistare moto o motorini elettrici non inquinanti nuovi 
di fabbrica. 

Veicoli ammessi al contributo 

I veicoli ammessi sono quelli che appartengono alle seguenti categorie: L1e, L2e, L4e, 
L5e, L6e, L7e e devono essere: 

- nuovi di fabbrica; 
- elettrici; 
- non elettrici Classe Euro non inferiore a 5. 

Importo del contributo 
Il contributo è pari ad una percentuale sul prezzo di acquisto che varia in base alla 
presenza o meno di un veicolo da rottamare: 
 in presenza di un veicolo da rottamare il contributo è pari al 40% del prezzo di   

acquisto del nuovo mezzo entro il limite massimo di € 4.000 (IVA esclusa); 
 in assenza di un veicolo da rottamare il contributo è pari al 30% del prezzo di   

acquisto entro il limite massimo di € 3.000 (IVA esclusa); 


Il contributo viene riconosciuto direttamente come minor prezzo praticato dal 
concessionario in fattura al momento dell’acquisto, ma: 
ATTENZIONE: le regole da seguire sono diverse nel caso vi sia un veicolo da rottamare 
oppure no: 
 

1) Ecobonus con rottamazione: 
il veicolo da rottamare deve essere: 
- di categoria Le, ovvero ciclomotori e motoveicoli a due, tre o quattro ruote; 
- intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o 

ad un familiare convivente; 
- omologato alle classi Euro da 0 a 3, ovvero oggetto di ritargatura ai sensi del 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2/2/2011 n. 76. 



 
 

Per i veicoli non elettrici il contributo è pari al 40% del prezzo d'acquisto fino ad un 
massimo € 2.500 (IVA esclusa) e sono obbligatori sia la rottamazione sia uno sconto 
da parte del concessionario pari ad almeno 5% del prezzo del veicolo. 

Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo devono essere indicati il veicolo da rottamare e il 
contributo Ecobonus. Il concessionario entro 15 giorni dalla data di consegna del 
veicolo nuovo deve: 

 consegnare il veicolo usato ad un demolitore; 

 provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico 
dell’automobilista. 

2) Ecobonus senza rottamazione: 
 solo per veicoli Le elettrici; 
 nell’atto di acquisto del veicolo nuovo è necessario indicare il contributo Ecobonus; 
 per i veicoli comprati da persone fisiche con il contributo previsto dalla Legge di 

Bilancio 2021, non c’è nessun obbligo di mantenimento della proprietà per 
l’acquirente. 

Entro quando va inviata la domanda 
 

La piattaforma per presentare la domanda è operativa dal 19/10/2022 fino ad esaurimento 
risorse (€ 65.000.000). 

 
Con quali modalità va inviata la domanda 

Con le stesse modalità già sperimentate nel 2021. 

ATTENZIONE: A presentare la domanda non deve essere l’acquirente, ma il rivenditore 
del veicolo, online tramite la piattaforma MISE Ecobonus,  

Per i cittadini che volessero saperne di più non sono riservati accessi diretti; il Mise 
suggerisce di rivolgersi a un concessionario che aderisce all’iniziativa che saprà 
rispondere alle domande e gestire per gli interessati la prenotazione del contributo. 

Riferimenti normativi 
 
Legge di bilancio 2021 legge 30/12/2020 n. 178 in Gazzetta Ufficiale del 30/12/2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg 

Decreto Semplificazioni Fisco – D.L. n. 73 del 21/6/2022 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 143 del 21/6/2022 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/21/22G00086/sg 
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