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AGGIORNA n 95 del 28/07/2020 
 

BONUS AUTO 

 e 
INCREMENTO DEL FONDO PER IL BONUS MOBILITÀ 

 

In sede di conversione in legge  del Decreto Rilancio, sono state modificate  
disposizioni già presenti e introdotte  alcune novità. 
 

Oltre allo sconto sui tributi locali e al contributo per l’educazione musicale già 
illustrati nel DMZ Aggiorna di ieri, si aggiungono:  
 

Bonus auto 
 

Tra le novità più significative evidenziamo l’inserimento di un nuovo bonus per 
l’acquisto di autovetture Euro 6, se si rottama un’auto di almeno 10 
anni, riconosciuto fino alla misura massima di 3.500 euro.  
 
Maggiori incentivi spettano per gli acquisti, nel periodo compreso tra il 1° 
agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, di auto ibrida plug-in o con motorizzazione 
100% elettrica di valore non superiore a 40.000 euro.  
In tali casi, infatti, la misura del bonus potrà lievitare fino all’importo di: 
 

 10.000 euro nel caso di acquisto di autovetture con emissioni tra 0 e 20 
grammi di Co2, con rottamazione; 

 6.500 euro per l’acquisto di autovetture con emissioni tra 21 e 60 
grammi al km, con rottamazione. 

Incremento del fondo per il Bonus mobilità 
 

Per far fronte alle misure volte ad incentivare l’uso di mezzi privati ed eco-
sostenibili, quali l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici, il fondo di spesa 
verrà incrementato di 20 milioni.  
Obiettivo di tale incremento è sempre quello di evitare che le scarse risorse 
debbano essere gestite col meccanismo della prenotazione con “click day”. 
 
Ricordiamo che la misura consiste in un credito di imposta pari al 60%, fino ad 
un massimo di spesa di 500 euro, delle spese sostenute a partire dal 4 maggio 
2020 e fino al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di: 

 biciclette, incluse quelle a pedalata assistita; 
 veicoli per la mobilità personale  a propulsione prevalentemente 

elettrica; 
 servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante 

autovetture; 

L’agevolazione spetta ai soli residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, 
nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni 
con popolazione superiore a 50.000 abitanti. 
 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 


