Ottobre 2020

INCENTIVI PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
Requisiti e modalità per ottenere i bonus
Informativa n.

64/2020

Riferimenti normativi D.L. n. 34/2020 conv. con mod. dalla legge n. 77/2020 (c.d. Decreto “Rilancio”)
D.L. n. 18/2020 conv. con mod. dalla legge n. 27/2020 (c.d. Decreto “Cura
Italia”)
D.L. n. 104/2020 del 14/08/2020 (c.d. Decreto “Agosto”)

Analizziamo i principali incentivi introdotti dal Decreto Rilancio e dal Decreto Agosto per l’acquisto di veicoli e
motocicli “green”.

Contributo acquisto autovetture nuove
Come noto le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 hanno previsto un contributo a favore delle
persone fisiche e giuridiche che acquistano anche in leasing e immatricolano in Italia, nel periodo 1/03/201931/12/2021 un veicolo di categoria M1 (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) con un prezzo inferiore a 50.000,00 Euro (IVA
esclusa).
Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, per l’acquirente è
pertanto uno sconto sul prezzo.
In particolare:
1) se si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato
alle classi da Euro 0 a Euro 4, il contributo è il seguente:
CO 2 g/km

Contributo (Euro)

0-20

6.000,00

21-60

2.500,00

2) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a
Euro 4 il contributo è il seguente:
CO 2 g/km

Contributo (Euro)

0-20

4.000,00

21-60

1.500,00

Il Decreto Rilancio, così come modificato dal Decreto Agosto, in aggiunta agli incentivi di cui sopra ha previsto,
sempre a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia entro il 31/12/2020, anche in leasing,
un veicolo nuovo di fabbrica M1, il riconoscimento dei seguenti contributi:
3) per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data
anteriore all’1/01/2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità
dalla data di immatricolazione, il contributo è parametrato al numero di grammi di anidride carbonica
emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione
che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000,00 euro:
CO 2 g/km

Contributo (Euro)

0-60

2.000,00

61-90

1.750,00

91-110

1.500,00

4) per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo è parametrato al numero di
grammi di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a
condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000,00 euro:

CO 2 g/km

Contributo (Euro)

0-60

1.000,00

61-90

1.000,00

91-110

750,00

I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica:
- con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km e che abbiano un prezzo inferiore a 50.000,00 Euro (IVA
esclusa);
- con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima
generazione e che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica
produttrice inferiore a 40.000,00 Euro al netto dell’IVA.
Come già anticipato, i contributi di cui ai precedenti punti risultano cumulabili.
Esemplificando, in caso di acquisto di un veicolo M1 con emissione di CO2 g/km comprese tra 0-20 (quindi
elettrica) e contestuale rottamazione di un veicolo aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1 e 3 (ad
esempio Euro 2), sarà possibile ottenere uno sconto complessivo di Euro 10.000,00 (euro 6.000,00 relativo al
precedente punto 1), euro 2.000,00 relativo al precedente punto 3) ed Euro 2.000,00 a titolo di sconto da parte
del venditore).
Inoltre per le persone fisiche che entro il 31/12/2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da
euro 0 a euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a euro 6 o
con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km, sono tenute al pagamento solo del 60% degli oneri fiscali sul
trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.
Con decreto del MEF sono individuate le modalità attuative; il limite di spesa ammonta complessivamente a 5
milioni di Euro per l'anno 2020.

Contributo acquisto motoveicoli elettrici o ibridi
A coloro che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un motoveicolo
elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (monopattini, segway,
hoverboard, ecc.) è riconosciuto:
un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000,00 Euro;
un contributo pari al 40% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000,00 Euro, nel caso sia
consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato
oggetto di ritargatura obbligatoria di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di
cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.

“Buono mobilità” o rimborso diretto per l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici
E’ prevista la possibilità di usufruire, per le spese sostenute entro il 31/12/2020, di un beneficio fiscale
(sottoforma di buono definito mobilità o di rimborso delle spese sostenute a seconda del momento di
sostenimento della spesa) per:
l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita;
l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come
monopattini, segway, hoverboard e monowheel;
per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture
(escluso quindi il car sharing);
pari al 60% della spesa sostenuta e nel limite di 500,00 Euro.

Il beneficio, che potrà essere richiesto una sola volta, spetta:
− ai soggetti maggiorenni;
− residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei
Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Il decreto interministeriale del 14/08/2020, pubblicato in GU il 5/09/2020, ha definito le modalità e i termini
per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio.
In particolare, l’intera gestione avverrà attraverso un’applicazione web accessibile previa autenticazione, anche
dal sito del Ministero dell'ambiente, sulla quale si registreranno i beneficiari e si accrediteranno i fornitori di
servizi e le imprese ed esercizi commerciali che vendono biciclette e veicoli elettrici.
Il beneficio:
verrà concesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse
disponibili pari a 210 milioni di Euro;
non costituirà reddito imponibile per il beneficiario;
non rileverà ai fini del computo dell’ISEE.
Per richiedere il buono mobilità o il rimborso per gli acquisti effettuati, i beneficiari dovranno registrarsi
sull'applicazione web dedicata al “Programma Sperimentale Buono Mobilità 2020” a partire dal 3/11/2020. Per
accedere all'applicazione sarà necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
I fornitori di servizi, le imprese ed esercizi commerciali che vendono biciclette e veicoli elettrici potranno
accreditarsi sull'applicazione web a partire dal 19/10/2020.
L’erogazione avverrà in 2 fasi:
1. nella Fase 1, per gli acquisti effettuati dal 4/5/2020 fino al 3/11/2020, è previsto il rimborso al
beneficiario. Per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa
(fattura o altra documentazione commerciale valida ai fini fiscali), allegarlo all'istanza da presentare
mediante l'applicazione web e indicare l’IBAN sul quale dovrà essere accreditata la somma;
2. nella Fase 2, per gli acquisti effettuati dal 4/11/2020 al 31/12/2020, è previsto lo sconto diretto da
parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono spesa digitale che i beneficiari
potranno generare sull’applicazione web sopracitata. Gli interessati dovranno indicare
nell'applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il
buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio
individuato.
I buoni di spesa di cui al precedente punto 2 devono essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa generazione
pena l’annullamento.
Cordiali saluti.

