
 

STUDIO CANTONI 

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA dell’14.09.2020  

NUOVI INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI A BASSE 

EMISSIONI 

Il 1° settembre 2020 è stata riaperta la piattaforma web ecobonus.mise.gov.it utilizzata per 

prenotare il contributo relativo all’acquisto di veicoli a basse emissioni di categoria M1.  

Il portale è stato allineato alle novità introdotte da decreto rilancio (articolo 44, D.L. 34/2020) e 

riviste recentemente con il decreto agosto (articolo 74, D.L. 104/2020). 

Gli incentivi in parola sono stati introdotti dalla legge di bilancio 2019 a favore di tutti quei soggetti 

che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 

dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica.  

Il contributo, parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per 

chilometro (CO2 g/km), viene riconosciuto direttamente dal venditore del veicolo mediante 

sconto sul prezzo di acquisto. 

Per veicoli di categoria M1 si intendono quelli destinati al trasporto di persone, aventi almeno 

quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (definizione 

data dal comma 2, lettera b), dell’articolo 47 D.Lgs. 285/1992 - Nuovo codice della strada), 

L’incentivo varia in base al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro 

(CO2 g/km) e alla contestuale consegna o meno di un mezzo della medesima categoria (M1) 

per la rottamazione. 

Con il decreto rilancio è stata ampliata la gamma di veicoli che sarà possibile acquistare con i 

contributi previsti dal Fondo Automotive. Tale decreto ha infatti ridefinito e potenziato lo strumento 

dell’ecobonus il quale, oltre a incentivare la transizione verso l’elettrico e i veicoli a ridotte 

emissioni, ha l’obiettivo di supportare il settore dell’automotive fortemente colpito dall’emergenza 

Covid-19. 

I contributi spettanti per le fasce di emissioni 0-20 CO2 g/km e 21-60 CO2 g/km ammontano: 

• 6.000 euro con rottamazione e 4.000 senza rottamazione (da 0-20 CO2 g/km); 

• 2.500 euro con rottamazione e 1.500 senza rottamazione (da 21-60 CO2 g/km). 

Alle medesime due fasce potranno aggiungersi 2.000 euro con rottamazione e 1.000 senza 

rottamazione fino al 31 dicembre 2020. 

In entrambi i casi (con o senza rottamazione) il contributo aggiuntivo previsto dal decreto rilancio è 

condizionato ad un equivalente sconto applicato dal venditore (2.000 euro o 1.000 euro). 

Il decreto agosto ha rifinanziato il fondo automotive e suddiviso la fascia di emissioni C02 61-

110 g/km (introdotta dal decreto rilancio), in due ulteriori fasce di emissioni di 

CO2 comprese tra 61-90 g/km e 91-110 g/km. 

Per queste due fasce di emissioni (da 61-90 CO2 g/km e da 91-110 CO2 g/km), a seguito 
delle modifiche apportate dal decreto agosto i contributi spettanti sono: 

• 1.750 euro con rottamazione e 1.000 euro senza rottamazione (da 61-90 CO2 g/km); 
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• 1.500 euro con rottamazione e 750 euro senza rottamazione (da 91-110 CO2 g/km). 

L’ecobonus relativo alle due nuove fasce è richiedibile per i veicoli acquistati e immatricolati a 
partire dal 15 agosto 2020. 

Infine, si segnala che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è stato 

istituito un fondo, finalizzato all’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture 

per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, 

arti e professioni, nonché da soggetti passivi Ires. 

POS UNICO E BUONI PASTO ELETTRONICI 

Ieri, 10 settembre, è stato approvato definitivamente alla Camera il decreto sulle semplificazioni 

(n. 76 del 2020), con  quale il Governo punta alla riduzione degli adempimenti burocratici nei 

rapporti intercorrenti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. 

Una delle novità contenute nel suddetto decreto, all’art. 40-bis,  riguarda l’utilizzo dei buoni pasto 

elettronici, nello specifico viene disposto che in caso di buoni pasto in forma elettronica, venga 

assicurato agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento. 

Questo pos unico punta ad incentivare l’utilizzo del buono elettronico, il quale, godendo di una 

maggiore esenzione fiscale risulta fiscalmente più “attraente” rispetto a quello cartaceo. 

Inoltre il buono elettronico contiene in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico tutta 

una serie di informazioni come il codice fiscale o ragione sociale del datore di lavoro, il valore del 

buono e il termine di utilizzo, la data di utilizzo nonché i dati identificativi dell’esercizio 

convenzionato presso il quale il buono è stato utilizzato. Ogni buono è dotato di un numero e/o 

codice identificativo che associa il buono digitale al suo utilizzatore.  

Il buono pasto elettronico rientra, di fatto, a pieno titolo nel cosiddetto piano di “cashless” messo in 

piedi dal Governo volto a contrastare l’utilizzo del denaro contante e a favorire l’utilizzo della 

moneta di tipo elettronico. 

 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, 

porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Avv. Loreta Bianco 

 


