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Decreto Agosto (D.L. 104/2020): 

Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/Km 

 

L’art. 74 del D.L. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) introduce alcune novità agli incentivi per l’acquisto di 

autoveicoli già previsti dalla “Legge di Bilancio 2019” (Legge n. 145/2018) e dal “Decreto Rilancio” (D.L. n. 

34/2020), di seguito illustrate. 

 

MAGGIORE INCENTIVO PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI CON EMISSIONI DI CO2 PARI A 61-90 G/KM 

Rispetto all’originaria formulazione dell’art. 44, comma 1-bis, lettere a) e b) del “Decreto Rilancio” (nel testo 

risultante a seguito della conversione in Legge n. 77/2020), è previsto ora un maggiore incentivo per 

l’acquisto, da parte di persone fisiche e giuridiche, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, anche in locazione 

finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica con emissioni di CO2 pari a 61-90 g/Km. 

L’incentivo in questione ammonta: 

• a Euro 1.750,00 in caso di acquisto di nuovo veicolo con rottamazione dell’usato, purché il 

concessionario conceda uno sconto pari ad almeno Euro 2.000,00 (in precedenza l’incentivo era 

stabilito in Euro 1.500,00, compreso nello scaglione di consumi 61-110 g/Km); 

• a Euro 1.000,00 in caso di acquisto di nuovo veicolo senza rottamazione dell’usato, purché il 

concessionario conceda uno sconto pari ad almeno Euro 1.000,00 (in precedenza l’incentivo era 

stabilito in Euro 750,00, compreso nello scaglione di consumi 61-110 g/Km). 

 

LIMITE DI SPESA PER GLI ONERI DERIVANTI DALLO “SCONTO” AL 60% DEI COSTI FISCALI DEL TRASFERIMENTO DI 

PROPRIETÀ DI VEICOLI USATI 

L’art. 44, comma 1-sexies del “Decreto Rilancio” aveva previsto che le persone fisiche che, tra il 1° luglio e il 31 

dicembre 2020, rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto 

di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 

g/Km, sono tenute al pagamento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà nella misura del 60%. 

In proposito il “Decreto Agosto” precisa che:  
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- per tale incentivo è stabilito un limite di spesa di Euro 5 milioni per l’anno 2020; 

- è fatto rinvio a un apposito decreto attuativo per l’applicazione dell’incentivo in questione. 

 

CREDITO D’IMPOSTA DERIVANTE DALLA ROTTAMAZIONE DI UN SECONDO VEICOLO 

Il “Decreto Agosto” trasforma in credito d’imposta, pari a Euro 750,00, quello che era inizialmente previsto 

come ulteriore incentivo (di pari importo, cumulabile con l’incentivo di Euro 1.500,00 già attribuiti al primo 

veicolo) riconosciuto alle persone fisiche che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 

comprese tra 0 e 110 g/Km, consegnavano per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 (intestato 

da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei famigliari conviventi). 

Il credito d’imposta in questione è utilizzato entro 3 annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, 

biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in 

condivisione o sostenibile. 

Per tale credito d’imposta è stabilito un limite di spesa di Euro 5 milioni per l’anno 2020. Le modalità di 

fruizione saranno stabilite da apposito decreto attuativo del MISE. 

 

CONTRIBUTO PER L’INSTALLAZIONE DI “COLONNINE DI RICARICA” PER VEICOLI ELETTRICI 

E’ stabilito un fondo, pari a Euro 90 milioni per l’anno 2020, ai fini dell’erogazione di contributi per 

l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio 

di attività d’impresa, arti e professioni, e da soggetti passivi IRES. 

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa. 

Le modalità di fruizione del contributo saranno disciplinate da apposito decreto attuativo del MISE. 

 

* * * 

 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 

 

Villa Roveda Associati 

 

 


