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Automobile Club d'Italia 

OGGETTO: D.L. 512009. Prime indicazioni in materia di ecoincentivi 2009. 

Il D.L.10 febbraio 2009 n. 5 (pubblicato nella G.U. n. 34 del 11.2.2009) 
in vigore dall' 11 c.m., all'articolo 1, reca incentivi al rinnovo def parco circolante e 
all'acquisto di veicoli ecologici per il 2009. 

Le agevolazioni sono concesse per l'acquisto di veicoli nuovi, a fronte 
di contratti stipulati dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009. 

Si fa presente che non sono previsti per il 2009 incentivi per la 
rottamazione senza acquisto di veicoli, né esenzioni dalla tassa automobilistica, né 
rimborsi per il trasporto pubblico locale. 

Si allegano il documento illustrativo degli ecoincentivi vigenti, con i fac- 
simile di dichiarazioni sostitutive che gli operatori professionali potranno presentare, 
oltre alla scheda operativa per il corretto inserimento sulle procedure informatiche 
STA e Copernico delle informazioni necessarie per individuare le formalità in 
argomento. 

Nelle more di eventuali e più dettagliate disposizioni, si precisa che 
per la compilazione delle note di formalità e la documentazione andranno seguite le 
consuete modalità. 

Per gli aspetti giuridici, eventuali chiarimenti possono essere rivolti alla 
d.ssa Carla Carrera, dirigente delllUfficio Normativa e Contratti, mentre per gli 
aspetti operativi-funzionali occorre rivolgersi al Dr. Giorgio Brandi, dirigente 
dell'Ufficio Gestione Servizi PRA, ai consueti numeri telefonici reperibili sul Portale 
della Comunicazione Interna. 

Con i migliori saluti. 

IL DIRETTOR CENTRALE 
Vincen J o Pensa 
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ECOINCENTIVI 2009 
(Art. l D.L. 512009 commi 1-9, coordinato con le disposizioni sui precedenti ecoincentivi vigenti) 

Il D.L. n. 5 del 10.02.2009, pubblicato sulla G.U. n. 34 de11'11.2.2009, entrato in vigore 
nella medesima data, ha introdotto nuovi ecoincentivi per il rinnovo del parco circolante 
con l'acquisto di veicoli ecologici. 

VALIDITA' CONTRATTI 

Gli ecoincentivi 2009 valgono per i veicoli nuovi acquistati anche in locazione finanziaria, 
con contratto stipulato fra acquirente e venditore dal 7.2.2009 e fino al 31.12.2009, purché 
immatricolati entro il 31.3.2010. 

Si ricorda che il Ministero delllEconomia e delle Finanze ha chiarito, per i precedenti 
ecoincentivi, nella circolare n. 2 del 7.6.2007, che a fronte di un veicolo nuovo acquistato 
da una società di leasing, possa essere rottamato un veicolo intestato al locatario. In tal 
caso, si ritengono valide le precedenti disposizioni emanate in materia (qualora il locatario 
presenti la formalità al PRA, occorrerà che agisca in qualità di mandatario o procuratore 
della società di leasing). 

In considerazione delllespressa previsione, al comma 9, dell'art. 1, del D.L. n. 5/2009, di 
quanto disposto dai commi dal 230 al 234, delllart. 1 della L. 29612006 (Legge Finanziaria 
2007), continuano ad essere esclusi dalle agevolazioni, gli acquisti di veicoli da intestare a 
società che effettuano produzione o scambio di veicoli. Continua ad essere ammessa la 
rottamazione di veicoli intestati a famigliari conviventi. 

Ciò premesso, si ritiene che i criteri indicati nella risoluzione n. 8/DPF del Ministero 
delllEconomia e delle Finanze del 21.3.2008 possano essere estesi agli ecoincentivi 2009. 

Pertanto, si confermano le precedenti istruzioni diramate a seguito della citata risoluzione 
ed alla precedente nota MEF prot n. 1376 del 13.2.2007, e quindi, si ricorda che: 

- tale veicolo potrà anche essere rottamato dall'erede ; 
- qualora il veicolo destinato alla rottamazione sia cointestato a più soggetti, vengono 
riconosciuti gli incentivi anche se il nuovo veicolo viene intestato ad uno solo di essi. 

Si ricorda che a fronte della rottamazione di un veicolo inquinante, possono essere 
accordati gli incentivi per l'acquisto di un unico veicolo nuovo. 

C A cura CCIEM Ufficio Normativa e Contratti 12.2.09 



Automobile Club d'Italia 

AUTOVETTURE 

E' previsto un contributo di € 1.500,00 per l'acquisto di autovetture, euro 4 o euro 5, che 
emettono fino a 140 grammi di C02 per chilometro, o fino a 130 grammi se alimentate a 
gasolio, a fronte della rottamazione di autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo euro 0, 
euro 1 e euro 2 (questi uitimi se immatricolati entro il 31.12 1999). 

AUTOVETTURE "SUPER ECOLOGICHE 

In base all'art. 1, commi 228 e 229 della L. 296196, per l'acquisto di autovetture nuove di 
- f ; i ~ m o i e g ~ ~ ~ ~ m  alimentazìme,e~sIVa o doppiaTdel motore a 
gas metano, nonché con alimentazione elettrica o a idrogeno, o a GPL, è concesso per gli 
acquisti connessi a contratti stipulati fino al 31.12.2009 (con immatricolazione effettuata 
entro il 31.3.201 O), un contributo di € 1.500,OO. 

Tale contributo è aumentato di ulteriori f 500,00, qualora l'autovettura nuova abbia 
emissioni di C02 inferiori a 120 grammi di C02 per chilometro. 

Con l'entrata in vigore del D.L. 5109, per le autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal 
costruttore con alimentazione, esclusiva o doppia, del motore a gas metano, nonch6 con 
alimentazione elettrica o a idrogeno (è escluso il GPL), il contributo è aumentato da £ 
500,OO (di cui al paragrab precedente) a € 1.500,OO nel caso in cui il veicolo acquistato 
abbia emissioni di C02 non superiori a 120 grammi per chilometro. 

Le suddette agevolazioni sono cumulabili, qualora ne ricorrano le condizioni, con quelle 
per la rottamazione di cui al paragrafo 'Autovetture'. 

AUTOCARRI, AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO, AUTOVEICOLI PER 
TRASPORTI SPECIFICI, AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE, AUTOCARAVAN 

pp------------------- 

Viene previsto un contributo di € 2.500,00 per I'acquisto dei veicoli individuati all'articolo 
54, comma 1, lettere C), d), 9, g) ed m) del D.Lgs. 28511992, euro 4 o euro 5, di massa 
massima fino a 3.500 kg, a fronte della rottamazione di veicoli delle medesime categorie 
euro 0, euro 1 e euro 2 (questi ultimi immatricolati fino al 31.12.1999). 

Si fa presente che in relazione alla tipologia del veicolo da rottamare e di quello nuovo da 
acquistare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - con la risoluzione n. 8lDPF del 
21.3.2008 - aveva chiarito che autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli 
per trasporto specifico e autoveicoli per trasporto speciale, possano essere 
reciprocamente sostituiti entro il limite di massa massima di 3.500 Kg, trattandosi di veicoli 
ad uso commerciale e considerato che i veicoli promiscui non vengono più prodotti. 

A cura CCJEM Ufficio Normativa e Contratti 12.2.09 
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Gli autocaravan, in quanto destinati ad uso privato al trasporto e all'alloggio delle persone, 
possono essere sostituiti solo con aitri autocaravan. 

Si ritiene che tali chiarimenti siano applicabili anche agli ecoincentivi 2009. 

AUTOCARRI CON ALIMENTAZIONE A GAS METANO 

Rimane in vigore il contributo di € 1.500,OO di cui all'art.1 comma 228 della L. 29612006 e 
p--- - I l e v e ~ b ~ b t t t ~ 8 8 , ~ i e r n i s s i o n i  inferimia i2VgTammi di 

C02 per l'acquisto di autocarri nuovi di fabbrica, di massa complessiva fino a 3.500 kg, 
euro 4 o euro 5 ed omologati dal costruttore con alimentazione, esclusiva o doppia, del 
motore a gas metano o GPL, nonché con alimentazione elettrica o a idrogeno. 

E' ora previsto un contributo fino a f 4.000,OO per l'acquisto di un autocarro nuovo, di 
massa massima fino a 3.500 kg, di categoria euro 4 o euro 5, omologato dal costruttore 
per la circolazione con alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano. 

A tali contributi, è cumulabile l'ulteriore incentivo di € 2.500,00 a fronte della rottamazione 
di un autocarro, o autoveicolo promiscuo, o ad uso speciale, o per trasporto specifico, euro 
0, euro 1 e euro 2 (questi ultimi se immatricolati entro il 31.12 1999), di massa massima 
fino a 3.500 kg. 

MOTOCICLI 

E' concesso un contributo di E 500,OO per l'acquisto di un motociclo nuovo euro 3 fino a 
400 cc di cilindrata, con rottamazione di un motociclo o ciclomotore euro O o euro 1. 

Si ricorda che la radiazione dal PRA del veicolo inquinante deve awenire entro 15 giorni 
dalla data di consegna del veicolo nuovo. 

INSTALLAZIONI IMPIANTI GPL O METANO 

A mero titolo informativo, si fa presente che è previsto un contributo di E 500,OO per 
l'installazione di un impianto GPL e di € 650,OO per l'installazione di un impianto a metano, 
fino all'esaurimento dei fondi statali previsti. 

A cura CCIEM Unicio Normativa e Contratti 12.2.09 
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% ' ALL'UFFICIO PROVINCIALE ACI DI ........................ 
3 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(Art.47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

ECOINCENTIVI 2009 - AUTOVETTURE - D.L. n. 512009 

Illla sottoscrittola 
(cognome) (nome) 

natola a ( ) il 

nella qualità di 
(legale rappresentante I titolare della ditta individuale ) 

della societàlditta individuale venditrice 

C.F. con sede a in 

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall'art.76 del D.P.R. 
44512000 

DICHIARA 
ai fini di quanto previsto dal D.L. n. 512009 

che l'autovettura telaio n. ........................ è stata venduta a fronte del ritiro per rottamazione dell'auto 

veicololdegli autoveicoli targatoli ....................................... 1.. ..................................................... 
Dichiara inoltre che: 

1. I'autovettura nuova B immatricolata come euro 4 o *  

euro 5 n*, 
2. I'autovettura ha emissioni fino a 140 grammi di C02 per Km 

I'autovettura ha emissioni fino a 130 grammi di C02 per Km se alimentata a gasolio 

I'autovettura ha emissioni fino a 120 grammi di C02 per Km 

I'autovettura ha emissioni inferiori a 120 grammi di C02 per Km 

3. L'autovettura è omologata dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o 

doppia, del motore con gas metano, a GPL, nonche elettrica owero ad idrogeno n* 
4. I'autovettura o l'autoveicolo per il trasporto promiscuo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui al 

D.Lgs. 20912003 è immatricolato come: "euro 0 " 0 *  

"euro 1 " 0 *  

"euro 2 " o *  con immatricolazione entro il 31.12.1999 

*barrare la casella interessata ove ricorra il caso 

IIlLa Dichiarante 

...................................................... 
(luogo, data) ............................................... 

Dichiarante identificato: O mediante fotocopia del documento di identitàlriconoscimento che si allega. 
n mediante trascrizione dei dati dal documento di identità/riconoscimento : 

............................... no.. ............................... rilasciato il.. ...................... 
da. .................................................................................................... 

L'impiegatala addettola 

(luogo, data) 
INFORMATIVA D.lgs n.19612003: si informa che, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196i2003, i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. 

ool'&@Md -hd* personali b l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8.00185 Roma. ~ ~ ~ m -  trattamento sono: ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il 
C.F. m&j&eqt&&@&ione Centrale Servizi Dclegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizuito dei dati 

personeli confluiti nell'archivio PRA, al quale 6 possibile inviare le richieste di cui all'art.7 del decreto legislativo n.1960003. 



ALL. 2 
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.......................... AU'UFFICK) PROVINCIALE ACI DI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(Art.47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

ECOINCENTNI 2009 - VEICOLI art. 54 CdS - D.L. n. 512009 

ilna sottoscrittola 
(cognome) (nome) 

nella qualità di 
(legale rappresentante I titolare della ditta individuale ) 

della societuditta individuale venditrice C.F. 

con sede a ) in 

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall'art.76 del D.P.R. 
44512000 

DICHIARA 
ai fini di quanto previsto dal D.L. n. 512009 

che l'autoveicolo telaio n. ........................ è stato venduto a fronte del ritiro per rottamazione 

dell'autoveicolo targato .......................................... 
Dichiara, inoltre, che: 

1. l'autoveicolo nuovo individuato all'art. 54, lettera .... del D.Lgs. 285192 è immatricolato come 

euro 4 O* o euro 5 O* 

2. secondo quanto risulta dalla carta di circolazione, ha peso complessivo fino a 3,5 tonnellate n* 
3. I'autocarro art. 54 lettera d) del D. Lgs. 285/92 è omologato dal costruttore per la circolazione 

mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, a GPL, nonche elettrica ovvero 

ad idrogeno ed immatricolato come euro 4 0" o euro 5 0" ed ha emissioni inferiori a 120 grammi di 

C02 per Km m* 
4. l'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di wi al D.Lgs. 20912003, immatricolato come 

euro O 0' euro l n* euro 2 con immatricolazione entro il 31.12.1999 n*, risulta nella categoria 

autoveicolo, all'art. 54, lettera ..... del D.Lgs. 285192 con peso complessivo fino a 3,5 tonnellate, sin dalla 

prima immatricolazione. 

*barrare la casella interessata ove ncomi 1 caso 

IULa Dichiarante 

(luogo, data) 

Dichiarante identificato: O mediante fotocopia del documento di identitàlriconoscimento che si allega. 
mediante trascrizione dei dati dal doaimento di identità(riconoscimento : 

...................... ............................... no... .............................. rilasciato il.. 
da. .................................................................................................... 

L'impiegatala addettola 

.............................................. 
(iuogo, data) 

INFORMATIVA D . b  n196/2003: si informa che, ai sensi &U'art. 13 dei deaeto legislativo ~19612003, i dati personali raccolti saranno trattali, 
aoohe cai strumenti informatici, aeclusivamente ndl'ambito &I pmccdimczito pex il quale questa diohiatazione viene resa. 
Tildsrt del tnriiamento dei dati ptrsonali I'Aulomobile Chib d'hlia, W Msrsak 8,00185 R o m  
Reqxmsabili &l trathmam sono: ACI inf- SpA (Via F i  &Ue Pale 24.00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei W, il 
~ G m a a l e d e l h ~ a u : C e a t r a l e S a v i p D e l @ ( V u i U a r s a l P 8 . 0 0 l W ~ ) p a i l t n t t a m e n t o m ~ n u a l e a d a ~ ~ d e i ~  
persodi confidi dmcbivio PRA, al quaie pogaibile m& le ridi& di cui all'mt7 dei dcaeto Iqjslativo n. 19612003. 
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ALL. 3 

ALL'UFFICIO PROVINCIALE ACI DI .......................... 

DICHIARAZIONE SOSTiTUTlVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

ECOINCENTM 2009 - MOTOCICLI fino a 400 cc - D.L. n. 512009 

Illla sottoscrittola venditore 
(cognome) (nome) 

nella qualità di 
(legale rappresentante I titolare della ditta individuale ) 

della società/ditta individuale venditrice 

C.F. con sede a L) in 

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000 

DICHIARA 

ai fini di quanto previsto dal D.L. n. 512009 

che il motocido telaio n. ........................ è stato venduto a fronte del ritiro per rottamazione del motociclo 

targato ................................................................................................... 
Dichiara inoltre che: 

1. il motocido nuovo è immatricolato come euro 3, secondo quanto risulta dalla carta di circolazione; 

2. il motociclo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui alla L. n. 152/2006 risulta immatricolato 

come euro O O* o euro 1 O* 

*banare la casella interessata ove ricorra ii caso 

IULa Dichiarante 
...................................................... 

(luogo, data) 

Dichiarante identificato: rimediante fotocopia del documento di identitàlncanoscimento che si allega. 
mediante trasaizione dei dati dal documento di identità/riconoscimento : 

no... rilasciato il ............................... .............................. ........................ 
da. .................................................................................................... 

L'impiegatala addettola 

.............................................. 
(luogo, data) 

LNFOBMATEVA D . b  a.196/2003: si informa claq ai semi deU'ari.13 del decxcto legislativo n. 196R003. i dati personali wcadti saramo 
~ o a i ~ ~ ~ ~ ~ h i s i ~ n d l ~ d d ~ F O L O p a i l ~ e q u c s t a ~ a i e v i e n e r e s c i .  
Tibka &l tmttammto dei &ti pemmeli è I1A>aonaoaile Club d'Mia, via Maraale 8,00185 Rana 
Rqmukdi  del trattamenlo scu0: ACI informafioe SpA (Via F i  delle Perle 24,00144 Rana) pa il traiiameuto aidanatkdo dei dati, i1 
LXripk Gaiaaledella Direzione Centrale SavVi D&& (Via Marsala 8,00185 -)per il trPtlenaeoto mamiale ed a u t ~ t o  dei diti 
pasointi ommmti neli'aobivio F%A, al quale è possWe mvi.n le ricbit91c di cui ali'art7 del deaao legidativo n 1-3. 


