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PARTITI GLI INCENTIVI 2010 PER PRIVATI E AZIENDE
Sono partiti oggi, 15 Aprile 2010, gli incentivi per privati ed aziende, resi disponibili dal governo
con il Decreto Legge 40/2010.
Nel primo giorno di apertura sono stati prenotati incentivi per un totale di 21,5 milioni, pari al
7,5% del totale messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Gli incentivi? Su quali acquisti?
PER I PRIVATI
Sono incentivati gli acquisti di seguenti beni:
– Motocicli Euro3 fino a 400cc o 70kw (con rottamazione di motociclo Euro1 o Euro 0);
– Motocicli Elettrici o Ibridi (senza rottamazione);
– Cucine Componibili, elettrodomestici compresi (con rottamazione dell’usato);
– Lavastoviglie (con rottamazione dell’usato);
– Forni Elettrici e Piani Cottura (con rottamazione dell’usato);
– Cucine a Gas di libera installazione (con rottamazione dell’usato);
– Cappe Climatizzate (con rottamazione dell’usato);
– Pompe di Calore per acqua calda (con rottamazione dell’usato);
– Immobili ad Alta Efficienza Energetica;
– Internet a Banda Larga;
– Motori Fuoribordo (con rottamazione dell’usato);
– Stampi per Scafi da Diporto;
PER LE AZIENDE
Sono incentivati gli acquisti di seguenti beni:
– Rimorchi di Categoria O4 con ABS;
– Semi-Rimorchi di Categoria O4 con ABS;
– Macchine Agricole e Macchine di Movimento Terra (con rottamazione dell’usato);
– Gru a Torre per l’Edilizia (con rottamazione dell’usato);
– Inverter, Motori UPS e Condensatori ad Alta Efficienza.
Gli incentivi? Di che importo?
L’intensità dell’incentivo è variabile in funzione della tipologia di bene che si acquista. Il dettaglio
degli importi è contenuto nel prospetto allegato.
Gli incentivi? Come si beneficia?
L’importo dell’incentivo, nei limiti stabili dal decreto, viene applicato automaticamente sul
presso di vendita applicato al bene, direttamente dal venditore, a condizione che il venditore si sia
preventivamente accreditato alla lista dei venditori autorizzati dal Ministero dello Sviluppo
Economico.

PRIVACY: I Vostri dati, raccolti con la presente lettera, verranno da noi trattati con riservatezza e nel rispetto delle norme imposte dal D. Lgs 196/2003

Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefax oppure email e distruggere il messaggio
ricevuto erroneamente, con il rimborso, da parte nostra, dei costi da Voi sostenuti, su Vostra esplicita richiesta. Quanto precede è inteso ai fini del rispetto
del Decreto Legislativo 196/2003 del 30 Giugno 2003 sulla tutela dei dati personali.

m
Le Informazioni
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in partnership con Poste Italia spa, ha messo a
disposizione i seguenti canali di comunicazione:
Sito web per Informazioni (per acquirenti e venditori):
http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it
Call Center per Informazioni (per acquirenti) e Prenotazioni degli Incentivi (per venditori):
800.123.450 da rete fissa
199.123.450 da rete mobile
Come fare?
Chi desidera acquistare uno o più beni incentivati deve rivolgersi direttamente al venditore (il
Ministero non ne ha, però, reso ancora nota la lista).
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Misure urgenti di sostegno alla domanda
Settori

Motocicli

Cucine
componibili

Elettrodomestici

Milioni €

12

Misura

• 10% del costo (20% per elettrici e ibridi)
• fino a 750 euro (1500 euro per elettrici e ibridi)

60

•
•

50

•
•
•
•
•
•

Requisiti
• fino 400 cc o fino a 70 kw di potenza per “euro 3”, con
rottamazione di “euro 0” o “euro1”
• nessuna rottamazione richiesta per elettrici o ibridi

• sostituzione di una vecchia cucina
• cucina corredata con almeno due elettrodomestici ad
alta efficienza
10% del costo
• nuovi mobili con scheda identificativa del prodotto in
legno
fino a 1000 euro
• rispetto delle norme sull’emissione di aldeide formica
• valvola di sicurezza per i piani cottura
• predisposizione per la raccolta differenziata
Sostituzione vecchi apparecchi con
20% del costo
• lavastoviglie non inferiore alla classe A/A/A
fino a 130 euro (lavastoviglie)
• forni elettrici non inferiori alla classe A
fino a 80 euro (forni elettrici e piani cottura)
• piani cottura con dispositivo FSD
fino a 100 euro (cucine a gas)
• cucine libere con dispositivo FSD e forno elettrico non
inferiore alla classe A
fino a 500 euro (cappe climatizzate)
fino a 400 euro (pompe di calore per acqua calda) • cappe climatizzate
• pompe di calore con COP ≥ 2.5

Misure urgenti di sostegno alla domanda
Settori

Milioni €

Misura
a)

Immobili ad alta
efficienza
energetica
Banda Larga

Rimorchi

Macchine
agricole e
movimento terra

60

b)

• 83 euro per metro quadro di superficie utile
• fino a 5000 euro
• 116 euro per metro quadro di superficie utile
• fino a 7000 euro

20

8

20

50 euro

Requisiti
a)
• fabbisogno energetico migliorato del 30% (Classe B)
b)
• fabbisogno energetico migliorato del 50% (Classe A)
nuova attivazione di banda larga per giovani tra i
18 e i 30 anni

• 1500 euro per acquisto rimorchi categoria O4 con
ABS (2000 con ABS+ antiribaltamento) e
contestuale radiazione rimorchi di più di 15 anni
senza ABS
• 3000 euro per acquisto semirimorchi categoria O4
con ABS (4000 con ABS+ antiribaltamento) e
contestuale radiazione di semirimorchi di più di 15
anni senza ABS

10% costo di listino

• rottamazione macchinario di stessa tipologia di
fabbricazione anteriore al 31/12/1999
• acquisto di macchinario rispondenti alla fase IIIa e con
potenza non superiore al 50% del rottamato
• sconto dello stesso importo dell’incentivo praticato dal
venditore
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Misure urgenti di sostegno alla domanda
Settori

Nautica

Milioni €

20

Misura
Motori fuoribordo :
• 20% del costo
• fino a 1000 euro
Stampi per scafi da diporto:
• 50% del prezzo di acquisto
• fino a 200mila euro per azienda

Gru a torre per
l’edilizia

Efficienza
energetica
industriale

40

• 20% del costo
• fino a 30mila euro

10

•
•
•
•
•

20% del costo
fino a 40 euro (inverter)
fino a 50 euro (motori ad alta efficienza)
fino a 100 euro (UPS)
fino a 200 euro (batterie di condensatori)

Requisiti
Motori fuoribordo :
• sostituzione motori di vecchia generazione con
motori a basso impatto ambientale fino a 75 kw
potenza
Stampi per scafi da diporto:
• acquisto stampi per la laminazione sottovuoto dotati
di flangia perimetrale destinati alla produzione di
scafi da diporto
rottamazione gru a torre edilizia messa in esercizio
prima del 1/1/1985
• acquisto di inverter con potenza tra 0,75 e 7,5 kW
• acquisto di motori ad alta efficienza di potenza tra 1 e 5
kW
• acquisto di UPS ad alta efficienza di potenza fino a 10
kvA
• batterie di condensatori che contribuiscano alle
riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti
media e basse tensione
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