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AGGIORNA n. 12  del 14/03/2019 

“compagni di viaggio” desideriamo accompagnarvi nel miglior modo possibile.
nessun viaggiatore vorrebbe mai rinunciare.  

raccomandiamo perciò di leggerla attentamente,  in modo che possiate sempre essere

all’acquisto di veicoli elettrici non inquinanti

di Bilancio 2019 riconosce un contributo da
l’acquisto (anche in leasing) e immatricolazione

dicembre 2021, di un veicolo per il trasporto 
conducente (categoria M1) nuovo di fabbrica
inferiori a 70 g/km e prezzo da listino ufficiale
a 50.000 euro (Iva esclusa).  
 del contributo varia a seconda della 

contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo
omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4.

venditore riconosce il contributo all’acquirente sotto
acquisto.  

alla rottamazione per l’acquisto di motoveicoli

acquirenti che nel corso del 2019 comprano in Italia
nuovo di fabbrica (potenza inferiore o uguale 
che consegnano per la rottamazione un veicolo

siano proprietari o utilizzatori (leasing finanziario)
riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo

di 3.000 euro. 

 imposta per acquisto imballaggi biodegradabili

introdotto, per periodi di imposta 2019 e 2020,
misura del 36% delle spese sostenute e 

annuo di 20.000 euro per le imprese che acquistano:
 realizzati con materiali provenienti dalla raccolta
 in plastica;  

imballaggi biodegradabili e compostabili; o 
differenziata della carta e dell’alluminio  

può essere utilizzato esclusivamente in compensazione
gennaio del periodo di imposta successivo 

gli acquisti dei prodotti.  

resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 
 
 
 

possibile. Per questo Vi inviamo “DMZ Aggiorna”: la 

essere aggiornatissimi. GRAZIE e buona lettura! 

inquinanti 

da 1.500 euro a 6.000 euro 
immatricolazione in Italia dal 1°marzo 2019 

 di persone fino a 8 posti 
fabbrica con emissioni inquinanti 

ufficiale della casa produttrice 

 presenza o meno della 
veicolo della stessa categoria 

4.  
sotto forma di sconto sul 

motoveicoli non inquinanti 

Italia un veicolo elettrico o 
 a 11 kW, delle categorie L1 

veicolo delle stesse categorie 
finanziario) da almeno 12 mesi è 

prezzo di acquisto fino a un 

biodegradabili 

2020, un credito di imposta 
 documentate, nel limite 
acquistano:  
raccolta differenziata degli 

 derivanti dalla raccolta 

compensazione a decorrere 
 a quello in cui sono stati 

chiarimenti. 


