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1 PREMESSA 

 Con il DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, è prevista la concessione di 
un contributo per l’acquisto, anche in locazione finanziaria: 
• di un veicolo nuovo a basse emissioni  complessive , con eventuale rottamazione di 
un vecchio veicolo; 
• negli anni 2013, 2014 e 2015. 
 Con il DM 11.1.2013 (pubblicato sulla G.U. 12.2.2013 n. 36) sono state emanate le 
disposizioni attuative di tale incentivo. 

2 VEICOLI AGEVOLABILI 

2.1 CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI 

 Sono agevolabili le categorie di veicoli definite dall’art. 47 del DLgs. 30.4.92 n. 285 
(Codice della strada). 

2.2 REQUISITO DELLE “BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE” 

 Per poter accedere alle agevolazioni, i suddetti veicoli devono essere “a basse 
emissioni complessive”, cioè devono rispettare le seguenti condizioni: 
• essere a trazione elettrica , ibrida , a GPL, a metano , a biometano, a biocombustibili e 
a idrogeno; 
• produrre emissioni di anidride carbonica  (CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km  
e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti. 

3 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL VEICOLO AI FINI DELL’AGE VOLAZIONE 

 Per essere ammessi alle agevolazioni, i suddetti veicoli a basse emissioni 
complessive, pubblici o privati, devono essere destinati “all’uso di terzi”, cioè quando un 
veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario  
della carta di circolazione. 
 L’uso di terzi  comprende: 
• la locazione senza conducente; 
• il servizio di noleggio con conducente e il servizio di piazza (taxi) per trasporto di 
persone; 
• il servizio di linea per trasporto di persone; 
• il servizio di trasporto di cose per conto terzi; 
• il servizio di linea per trasporto di cose; 
• il servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi. 

3.1 VEICOLI STRUMENTALI 

 Sono altresì ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive utilizzati 
nell’esercizio di imprese, arti e professioni , e destinati ad essere utilizzati 
esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa come previsto 
dall’art. 164 del TUIR. 

3.2 VEICOLI AGEVOLABILI INDIPENDENTEMENTE DALLE MOD ALITÀ DI UTILIZZO 

 Indipendentemente dalle modalità di utilizzo, sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a 
basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km , 
acquistati da parte di tutte le categorie  di acquirenti, quindi anche dalle persone fisiche 
che non agiscono nell’ambito dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente 
svolta (c.d. “privati”). 
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4 ENTITÀ DEI CONTRIBUTI 
 A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di 
fabbrica  a basse emissioni complessive sono riconosciuti i seguenti contributi. 

4.1 CONTRIBUTI PER GLI ANNI 2013 E 2014 

 Per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014, sono previsti i seguenti contributi. 
 

TIPOLOGIA VEICOLI CONTIBUTO 
PREVISTO 

LIMITE MASSIMO 

Veicoli a basse emissioni complessive 
che producono emissioni di CO2 non 
superiori a 50 g/km 

20% del prezzo di 
acquisto (prima delle 

imposte) 
5.000,00 euro 

Veicoli a basse emissioni complessive 
che producono emissioni di CO2 non 
superiori a 95 g/km 

20% del prezzo di 
acquisto (prima delle 

imposte) 
4.000,00 euro 

Veicoli a basse emissioni complessive 
che producono emissioni di CO2 non 
superiori a 120 g/km 

20% del prezzo di 
acquisto (prima delle 

imposte) 
2.000,00 euro 

4.2 CONTRIBUTI PER L’ANNO 2015 

 Per gli acquisti effettuati nell’anno 2015, sono invece previsti i seguenti contributi. 
 

TIPOLOGIA VEICOLI CONTIBUTO 
PREVISTO 

LIMITE 
MASSIMO 

Veicoli a basse emissioni complessive 
che producono emissioni di CO2 non 
superiori a 50 g/km 

15% del prezzo di 
acquisto (prima delle 

imposte) 
3.500,00 euro 

Veicoli a basse emissioni complessive 
che producono emissioni di CO2 non 
superiori a 95 g/km 

15% del prezzo di 
acquisto (prima delle 

imposte) 
3.000,00 euro 

Veicoli a basse emissioni complessive 
che producono emissioni di CO2 non 
superiori a 120 g/km 

15% del prezzo di 
acquisto (prima delle 

imposte) 
1.800,00 euro 

 
 
5 FONDI DISPONIBILI E DESTINAZIONE DELLE RISORSE 

5.1 ANNO 2013 

 Ai fini della concessione dei contributi in esame, per l’anno 2013 è previsto uno 
stanziamento di 40 milioni di euro . 

5.2 ANNI 2014 E 2015 

 Per gli anni 2014 e 2015, invece, è previsto uno stanziamento, rispettivamente, di 35 e 
di 45 milioni di euro . 
 Per tali anni, le modalità di ripartizione delle suddette risorse avverrà con un 
successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico, sulla base del monitoraggio 
delle agevolazioni relativo all’anno precedente. 
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6 ULTERIORI CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEI CONTRIB UTI 

6.1 PERIODO DI ACQUISTO E DI IMMATRICOLAZIONE DEI V EICOLI 

 In ogni caso, per poter essere ammessi alle agevolazioni, i suddetti veicoli a basse 
emissioni complessive devono essere acquistati e immatricolati  nel periodo dal 
14.3.2013 al 31.12.2015. 

Veicoli già immatricolati 

 Pertanto, le agevolazioni non spettano  qualora il veicolo acquistato sia stato già 
immatricolato in precedenza.  
Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, ciò vale anche per i veicoli  c.d. “a 
km 0 ”. 

6.2 RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI 

 Le agevolazioni in esame spettano a condizione che: 
• i suddetti contributi siano ripartiti in parti uguali  tra: 

� un contributo statale , nei limiti delle previste risorse; 
� uno sconto  praticato dal venditore;  

• nell’atto di acquisto siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo 
statale. 
 Il contributo, comprensivo del contributo statale e dello sconto del venditore, è 
corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, come 
risultante dall’atto d’acquisto, al netto delle imposte. 

6.3 ROTTAMAZIONE DI UN VECCHIO VEICOLO 

 In generale, per la fruizione dei contributi devono essere rispettate anche le seguenti 
condizioni: 
• contestualmente all’acquisto del veicolo nuovo, venga consegnato al venditore un 
veicolo: 

� appartenente alla stessa categoria  del veicolo acquistato (es. ciclomotore con 
ciclomotore, autoveicolo con autoveicolo, veicolo commerciale con veicolo commerciale); 

� che risulti immatricolato  almeno 10 anni  prima della data di immatricolazione del 
veicolo nuovo; 
• nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato 
alla rottamazione ; 
• il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato , da almeno 12 mesi  dalla data di 
immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest’ultimo o ad 
uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del 
veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto 
veicolo o ad uno dei predetti familiari. 

Eccezioni 

 L’obbligo di rottamare un precedente veicolo non si applica in relazione ai veicoli a 
basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km , 
agevolabili nei confronti di tutte le categorie di acquirenti. 
 
 Restiamo a disposizione per eventuali  ulteriori chiarimenti e porgiamo i migliori saluti.  
 
                 Studio dr. Renzo Gorini 


