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Le agevolazioni per l’acquisto di automobili
Incentivi per l’acquisto di auto e moto a basse emissioni sono previsti sia dalla legge statale di bilancio 2019 che dal
Decreto Rilancio del 2020. Lo abbiamo spiegato a Gianni (nome di fantasia), che intendeva comprare un nuovo veicolo.
“Ho saputo che sono previsti ecoincentivi per l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli a basse emissioni”, ha scritto Gianni
nel modulo online disponibile su www.difesacivica-bz.org, “e poiché vorrei comprare una nuova auto, mi piacerebbe
avere maggiori informazioni”.
Abbiamo risposto a Gianni che la legge di bilancio 2019 ha effettivamente introdotto incentivi per l’acquisto di autoveicoli
e motoveicoli a basse emissioni - elettrici od ibridi, utilizzabili fino all’esaurimento dei fondi destinati allo scopo. Il sito di
riferimento, sul quale si potrà anche verificare lo stato di disponibilità dei fondi, è https://ecobonus.mise.gov.it. La misura
riguarda acquisti di automobili effettuati nel periodo dal 1o marzo 2019 al 31 dicembre 2021; per i motoveicoli gli incentivi
hanno riguardato in prima fase solo il 2019, poi sono stati estesi anche al 2020.
Abbiamo inoltre spiegato a questo cittadino, che dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 è disponibile un ulteriore incentivo
previsto dal Decreto Rilancio: se il venditore applica uno sconto pari ad almeno 2.000 euro per gli acquisti con
rottamazione e 1.000 euro per gli acquisti senza rottamazione, è possibile richiedere un contributo che viene corrisposto
dal venditore all’acquirente mediante un ulteriore sconto. L’importo del contributo viene poi rimborsato al venditore dalle
imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo una volta che questi ha fornito la documentazione necessaria per
recuperare la cifra sotto forma di credito d’imposta. Sempre sul sito qui sopra indicato, i venditori hanno la possibilità di
effettuare la prenotazione telematica degli incentivi.
Vanno tuttavia rispettate alcune condizioni: alla data di acquisto, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere
intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi, e lo
stesso vale in caso di locazione finanziaria di un veicolo nuovo; inoltre, nell’atto di acquisto deve essere espressamente
dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e deve essere indicata la misura dello sconto praticato
grazie al contributo statale. Nel caso in cui il veicolo non venga rottamato, i contributi sono inferiori.

Info: Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche? Potete rivolgervi alla Difesa civica (attualmente solo su appuntamento,
oppure per telefono o via mail) in questi orari: lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30, ven. 9.00-12.00 (tel. 0471 946
020, e-mail: posta@difesacivica.bz.it). Formulario disponibile su www.difesacivica.bz.it.
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