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Dal 14 marzo al via
i nuovi contributi
per l’acquisto di eco-veicoli

In cosa consiste il contributo per l’acquisto degli
eco-veicoli? (Alessandro Farese, Napoli)

A partire dal prossimo 14 marzo sarà possibile
per i rivenditori prenotare i contributi per l’acquisto
degli eco-veicoli per il triennio 2013-2015 utilizzan-
do l’apposita piattaforma all’interno del sito inter-
net www.bec.mise.gov.it.

A seguito del decreto crescita e del relativo decre-
to attuativo, il legislatore ha previsto un contributo
per chi acquista veicoli ecocompatibili di nuova im-
matricolazione.

Il contributo spetta per l’acquisto di veicoli ad ali-
mentazioni alternative con emissione di anidride
carbonica allo scarico non superiore a 120 g/km
(automobili, veicoli commerciali leggeri, ciclomotori,
motocicli a due e a tre ruote, quadricicli), a condizio-
ne che si provveda alla rottamazione di un veicolo
della medesima categoria, ai soggetti che acquista-
no veicoli destinati a uso di terzi (ad esempio, loca-
zione senza conducente, taxi, noleggio con condu-
cente); alle imprese e ai lavoratori autonomi per i
veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumen-
tali.

L’incentivo spetta a tutte le tipologie di contri-
buenti (anche privati) limitatamente all’acquisto di
veicoli con emissioni non superiori a 95 g/km (vei-
coli elettrici e ibridi), senza la necessità di procede-
re alla rottamazione di un vecchio veicolo.

Il contributo viene riconosciuto all’acquirente da
parte del venditore, mediante «compensazione con
il prezzo d’acquisto», ed è rimborsato al venditore
dalle imprese costruttrici/importatrici che lo recupe-
rano quale credito d’imposta utilizzabile in compen-
sazione per il versamento: delle ritenute Irpef sui
redditi da lavoro dipendente, dell’Ires, dell’Iva dovu-
te, anche in acconto, per l’anno in cui viene richie-
sto al Pra l’originale del certificato di proprietà e per
gli anni successivi.

La misura del contributo è diversa a seconda del-
l'anno di acquisto del veicolo e della quantità di ani-
dride carbonica prodotta.
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