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         Matera, 20.02.2009 
 
 
 
OGGETTO: Incentivi per l’acquisto di alcune categorie beni a partire dal 7 febbraio 2009 fino al 

31 dicembre 2009. 
 

 

Gentile Cliente, Spettabile Azienda, 

 lo studio Dott. Vincenzo MARRANZINI con la presente Vi informa che, il decreto legge 10 

febbraio 2009 n. 5, recante “misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, ha introdotto 

una serie di incentivi ai consumi che riguarderanno autovetture, moto, elettrodomestici (esclusi i 

frigoriferi), televisori e computer acquistati tassativamente a partire dal 7 febbraio 2009 fino al 

31 dicembre 2009. 

 Le misure previste dal decreto sono le seguenti: 

1. Auto ecologiche. E’ previsto un incentivo di 1.500 euro per l’acquisto di auto ecologiche 

nuove (a metano, elettriche e ad idrogeno con emissioni non superiori a 120 g/km di Co2), 

purché i veicoli siano immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Tale incentivo è cumulabile 

a quello per la rottamazione delle auto. 

2. Contributo per impianti Gpl e a metano. Per la trasformazione della propria auto, da 

motori a benzine verso alimentazioni a basso impatto ambientale, è previsto un contributo 

statale di 500 euro per l’installazione di impianti a Gpl e di 650 euro per l’installazione di 

impianti a metano; 

3. Incentivi per motocicli e ciclomotori. E’ previsto un incentivo di 500 euro per la 

rottamazione di motocicli e ciclomotori Euro 0 o Euro 1 con contestuale acquisto di un 

motociclo nuovo, anche in locazione finanziaria, di categoria Euro 3 e fino a 400 cc di 

cilindrata, immatricolato non oltre il 31 marzo 2010. 
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4. Rottamazione auto. E’ previsto un contributo di 1.500 euro per la rottamazione di auto 

Euro 0, Euro 1 o Euro 2 immatricolate fino al 31 dicembre 1999, purché si acquisti, anche in 

locazione finanziaria, una vettura nuova Euro 4 o Euro 5 (con emissioni massime 140 

grammi di Co2 per chilometro per i veicoli benzina oppure massimo 130 grammi di Co2 per 

chilometro per i veicoli alimentati a gasolio), purché immatricolata non oltre il 31 marzo. 

5. Rottamazione autocarri e autocaravan. E’ previsto un contributo di 2.500 euro per 

l’acquisto di autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri leggeri entro le 3,5 tonnellate, 

autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale ed autocaravan, nuovi, anche 

in locazione finanziaria, di categoria Euro 4 ed Euro 5, a fronte della contestuale 

rottamazione di veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 immatricolati prima del 31 dicembre 1999. 

6. Rottamazione veicoli commerciali leggeri. E’ innalzato a 4.000 euro l’incentivo previsto  

per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 

tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione esclusiva o 

doppia con gas metano, purchè nuovi ed omologati non oltre il 31 marzo 2010. 

7. Detrazioni fiscali per mobili ed elettrodomestici. E’ prevista una detrazione Irpef del 20% 

sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica, compresi computer 

e televisori (sono esclusi invece frigoriferi e congelatori), purché l’acquisto sia effettuato da 

soggetti che abbiano avviato una ristrutturazione edilizia a partire dal 1 luglio 2008. La 

detrazione deve essere ripartita in 5 anni ed è calcolata su un importo massimo complessivo 

di 10 mila euro.  

Essa è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi e congelatori, 

riconosciuta dalla Finanziaria 2008. 

Tutte le agevolazioni citate, che prevedono il riconoscimento di un contributo, possono essere fruite 

nei limiti della regola del “de minimis” prevista dal regolamento (Ce) n. 1998/06, cioè gli aiuti sono 

erogabili, verso uno stesso soggetto, per un ammontare massimo di € 100.000 nell’arco di tre 

esercizi finanziari.    

Rimanendo a vostra disposizione, per ogni tipo di chiarimento, si coglie l’occasione per porgere 

Distinti Saluti. 
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