
MOTOCICLI 
 
 
A decorrere dall’01/03/2008 e fino al 31/12/2008 l’art. 29 comma 2 del 
Decreto n° 248/2007 prevede che in caso di acquisto di un motociclo 
nuovo “euro 3” fino a 400 cc di cilindrata, con contestuale sostituzione 
di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro “0”, realizzata 
attraverso la demolizione (che deve essere effettuata entro 15 giorni 
dalla consegna del nuovo motociclo), è concesso un contributo di €uro 
300,00 e l’esenzione dalla tassa automobilistica per una sola 
annualità. Il costo della rottamazione è a carico del bilancio dello 
Stato, nei limiti di 80 €uro per ciascun motociclo e di 30 €uro per 
ciascun ciclomotore, secondo le modalità e nel rispetto di quanto già 
previsto dall’art. 1 comma 236 della Legge Finanziaria 2007. 
 
 

AUTOVEICOLI 
 
Per quanto riguarda gli autoveicoli l’art. 29 comma 3 prevede che, in 
caso di demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto 
promiscuo di categoria euro “0”, euro “1” o euro “2”, questi ultimi 
immatricolati entro il 31/12/1996, e di acquisto di autovetture nuove 
euro “4” o euro “5”, che emettano fino a 140 grammi di CO2 per 
chilometro oppure fino a 130 grammi di CO2 per chilometro se 
alimentati a diesel, sono concessi i seguenti benefici: 

- un contributo di 700 €uro 
- l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una 

annualità, o per tre annualità se il veicolo rottamato appartiene 
alla categoria euro “0”. 

 
Il contributo è di 800 €uro in caso di acquisto di autovetture nuove di 
categoria euro “4” o euro “5” che emetteno fino a 120 grammi di CO2 
per chilometro. 
Un ulteriore contributo di 500 €uro è concesso per la demolizione di 
due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo 
familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purchè 
conviventi. 
 
In caso di rottamazione di autoveicoli per trasporto promiscuo, di 
autocarri, di autoveicoli per trasporti specifici, di autoveicoli per 
trasporto speciale e di autocaravan individuati dall’art. 54, comma 
1, lettere c), d), f), g) ed m) del Codice della strada, di massa massima 
fino a 3.500 Kg, di categoria euro “0” o euro “1”, immatricolati entro il 
31/12/1998, con acquisto di veicoli nuovi di categoria euro “4”, della 
medesima categoria ed entro il medesimo limite di massa, sono 
concessi di seguenti contributi: 
 



- un contributo di 1.500 €uro se il veicolo è di massa massima 
inferiore a 3.000 Kg; 

- 2.500 €uro se il veicolo ha massa massima da 3.000 Kg e fino a 
3.500 KG. 

 
Le disposizioni si applicano in caso di contratti di acquisto dei veicoli 
nuovi stipulati dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, a fronte 
di veicoli immatricolati entro il 31 marzo 2009. 
 
 

VEICOLI OMOLOGATI CON ALIMENTAZIONE A GAS 
METANO, GPL, ELETTRICA O AD IDROGENO 

 
Rimangono ferme le disposizioni previste dalla Legge Finanziaria 2007 
relative all’acquisto di autovetture e autocarri nuovi ed omologati dal 
costruttore con alimentazione, esclusiva o doppia, con gas metano o 
GPL, elettrica o ad idrogeno, che prevedono un contributo di 1.500 
€uro, aumentato di ulteriori 500 €uro se il veicolo produce emissioni di 
CO2 fino a 120 grammi per chilometro. 
L’acquisto di tali veicoli può essere effettuato fino al 31/12/2009 a 
fronte dell’immatricolazione effettuata entro il 31/03/2010. 
 
A titolo informativo di fa presente che i fondi ad esaurimento dello Stato 
prevedono 350 €uro per l’installazione degli impianti a GPL e di €uro 
500 per l’installazione degli impianti a metano. 
 
Inoltre si segnala che l’art. 11 della Legge Regionale del Piemonte 
n° 22/2007, così come modificato dall’art. 35 della Legge Regionale n° 
12/2008, introduce un’esenzione dal pagamento delle tasse 
automobilistiche di 5 anni per i soli veicoli su cui sia stato installato e 
collaudato un sistema di alimentazione a GPL o metano dopo l’entrata 
in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge 3 ottobre 2006 
n° 262 (24 novembre 2006). I veicoli in questione devono avere 
potenza non superiore a 100 KW ed essere conformi alla Direttiva 
94/12/CE e seguenti (Euro “2”, “3”, “4”). L’esenzione è riconosciuta per 
cinque anni, a decorrere dal primo periodo utile dopo l’entrata in vigore 
della Legge Regionale 22/2007 (fissata il 7 dicembre 2007). 
 
 
ROTTAMAZIONE SENZA ACQUISTO DI VEICOLO NUOVO 
 
In caso di rottamazione di autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, 
immatricolati come euro “0” o euro “1”, l’art. 29, comma 1 del D.L. 
248/07, così come convertito dalla Legge n° 31/08, prevede che le 
disposizioni di cui all’art. 1, commi 224 e 225 della Legge 296/2006 – 
ossia contributo per la rottamazione di 80 €uro e rimborso 
dell’abbonamento al trasporto pubblico locale nell’ambito del comune di 
residenza o domicilio, ovvero del comune ove è ubicata la sede di lavoro 



per un anno – siano prorogate fino al 31/12/2008 ed estese alla 
rottamazione di autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo di 
categoria euro “2”, immatricolati fino al 31/12/1998. Il contributo alla 
rottamazione viene aumentato fino a 150 €uro e il rimborso 
dell’abbonamento al trasporto pubblico locale è esteso per 3 annualità a 
fronte dell’emanazione di un decreto interministeriale. 
 
Infine, coloro che rottamano autovetture o autoveicoli ad uso 
promiscuo, di categoria euro “0”, euro “1” o euro “2” (questi ultimi 
immatricolati entro il 31/12/1998), senza sostituzione e senza essere 
intestatari di veicoli già registrati, possono richiedere, in alternativa al 
rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale, un contributo di 
800 €uro per aderire al servizio di car sharing. 


