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01.  NOZIONE 
 
Come noto la legge di Bilancio 2019 prevede che, in caso d’acquisto di autoveicoli 
nuovi a basse emissioni di CO2, al soggetto acquirente debba essere corrisposto un 
contributo da parte del soggetto venditore. 
 
Con la risoluzione 32/E del 28 febbraio 2019, l’Agenzia Entrate ha fornito alcune 
indicazioni sugli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, nonché 
per l’acquisto di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici aggiungendo note sulla 
disincentivazione all’acquisto di veicoli inquinanti. 
 

02.  IL CONTRIBUTO 
 
 Il contributo si manifesta mediante uno sconto sul prezzo di acquisto (anche in 
locazione finanziaria) e conseguente immatricolazione in Italia: 
 
dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo di categoria M1 nuovo di 
fabbrica, caratterizzato da base emissioni inquinanti di CO2, inferiori a 70 
g/km, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa 
automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa) 
 
La misura del contributo è compresa tra 1.500 e 1.600 euro e non può essere 
cumulata con altri incentivi nazionali. 
 
Lo stesso è differenziato in funzione di due fasce di emissioni di CO2 e se,  
unitamente all’acquisto venga o meno consegnato un veicolo, per la rottamazione, 
appartenente alla medesima categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3, 
Euro 4. 
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03.  LE CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO 
 
Le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono sostanzialmente a carico 
di chi vende. 
Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di 
vendita, le imprese costruttrici o importatrici devono conservare copia della fattura di 
vendita e dell’atto di acquisto, tempestivamente trasmesse dal venditore. 
Nel caso di consegna per la rottamazione di veicolo della stessa categoria il venditore 
dovrà trasmettere alle imprese costruttrici o importatrici (le quali li debbono conservare) 
anche la copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del 
certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, la copia dell’estratto 
cronologico e l’originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per 
demolizione. 
 
Dopo tali adempimenti le imprese costruttrici oo importatrici rimborsano al venditore il 
contributo concesso. 
 
Le stesse potranno recuperare l’importo in esame nella forma di credito d’imposta da 
utilizzarsi solamente in compensazione tramite modello F24. 
 
Si noti, l’impresa produttrice/importatrice non può beneficiare del credito d’imposta 
qualora il veicolo usato consegnato: 
non sia portato alla demolizione dal venditore; 
non sia richiesta da parte del soggetto venditore la cancellazione per demolizione entro 
15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo 
 
 

04.  DETRAZIONE FISCALE PER ACQUISTO RICARICA 
 
La legge di Bilancio 2019 ha previsto anche la possibilità di una detrazione fiscale per 
i soggetti che acquistano e pongano in opera infrastrutture di ricarica di veicoli 
alimentati a energia elettrica. 
 
Tale detrazione è anch’essa per le spese documentate e sostenute nel periodo compreso 
tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021. 
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L’agevolazione compete ai fini delle imposte dirette tanto ai soggetti Irpef, quanto ai 
soggetti Ires. Le uniche due condizioni sono il sostenimento della spesa e la detenzione 
dell’area ove installare l’infrastruttura. 
 

05.  MISURA DELLA DETRAZIONE FISCALE  
 
La detrazione fiscale: 

è pari al 50% delle spese sostenute; 
è calcolata su un ammontare complessivo fino a euro 3.000; 

è ripartita (fra tutti gli aventi diritto) in dieci quote annuali di pari importo. 
 
 


