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ECOBONUS E ECOMALUS

Introdotti originariamente dalla Legge di Bilancio 
2019 (L. 145/2018), sono stati ora rivisti con la 
Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020).

Fermo restando l’ecobonus per l’acquisto di vei-
coli elettrici ed ibridi (art. 1 co. 1031 L. 145/2018), 
la L. 178 riconosce ulteriori contributi. Vediamoli 
brevemente suddividendoli in contributo 1, 2 e 3.

Contributo 1: l’art. 1 co. 652 riconosce un contri-
buto tra i 1.000 e i 2.000 euro alle persone fisiche 
e giuridiche che 
acquistano in 
Italia dal 1° gen-
naio 2021 al 31 
dicembre 2021, 
anche in leasing, 
un veicolo nuovo di fabbrica con determinate 
caratteristiche (categoria M1, prezzo inferiore a 
50.000 euro IVA esclusa). L’importo varia a se-
conda che contestualmente avvenga la rottama-
zione di veicolo omologato in una classe inferiore 
ad Euro 6, immatricolato ante 1° gennaio 2011. Il 
contributo è parametrato al numero di grammi di 
CO2 emessi per Km ed è riconosciuto a condizio-
ne che sia praticato dal venditore uno sconto con 
soglia minima di 2.000 euro.

Contributo 2: l’art. 1 co. 654 prevede un contribu-
to di 1.500 euro sempre per acquisti in Italia dal 1° 
gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in leasing, 
di un (solo) veicolo nuovo con contestuale rotta-
mazione di veicolo inferiore ad Euro 6 immatrico-
lato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero 
di grammi di CO2 emessi per km sia compreso tra 
61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto 
pari ad almeno 2.000 euro.

Segnaliamo che tale seconda tipologia di contribu-
to è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuo-
vi, omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 

di ultima generazione 
e abbiano un prezzo, 
da listino ufficiale, in-
feriore a 40.000 euro 
IVA esclusa.

Contributo 3: l’art. 1 co. 657 prevede un contribu-
to a chi acquista in Italia, dal 1° gennaio 2021 al 
30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria 
N1 (fino a 3,5 tonnellate) nuovi o autoveicoli spe-
ciali di categoria M1 nuovi. In questo caso è rico-
nosciuto un contributo differenziato in base alla 
massa totale a terra del veicolo, all’alimentazione 
e all’eventuale rottamazione di veicolo della me-
desima categoria omologato in una classe fino ad 
Euro 4/IV.

Tutte le agevolazioni del settore
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Come viene gestito il contributo fiscalmente?

Alcune indicazioni di massima: il contributo è 
corrisposto all’acquirente dal venditore median-
te compensazione con il prezzo di acquisto. Le 
imprese costruttrici o importatrici del veicolo 
nuovo rimborsano al venditore il contributo e re-
cuperano detto importo quale credito di imposta, 
secondo le modalità di legge. Il meccanismo di 
funzionamento del contributo lascia presumere 
che la società di leasing finanzierà all’utilizzatore 
un importo già compensato. Il recupero del con-
tributo sarà invece una questione tra venditore/
concessionario e casa di produzione (a titolo di 
rimborso dello sconto praticato) come primo pas-
saggio e successivamente come credito di impo-
sta che l’ADE riconoscerà alla casa di produzione. 

E l’ecomalus come varia?

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 il paga-
mento è effettuato secondo quattro classi tra un 
minimo di 1.100 ad un massimo di 2.500 euro, a 
seconda della fascia di emissione: la novità è che 
le predette classi vengono rimodulate verso l’alto.

In particolare l’imposta sarà pagata non più a 
partire da emissioni di 161 bensì da 191 CO2 g/
Km e l’imposta massima sarà pagata su emis-
sioni superiori a 290 al posto dei precedenti 
250 CO2 g/KM.

Ciò anche perché a decorrere dal 1° gennaio 
2021 il numero dei grammi di CO2 emessi per 
km è quello relativo al ciclo di prova “WLTP” 
previsto dall’UE (come riportato nella carta di 
circolazione). Tale nuovo sistema, più rigoroso, 
andrà a sostituire il ciclo di guida “NDEC”, non 
più in vigore. Per ulteriori aspetti tecnici si rin-
via comunque alla norma.

Dove posso trovare chiarimenti ed esempi utili 
sull’applicazione delle agevolazioni?

Segnaliamo il link del MISE: https://ecobonus.
mise.gov.it/faq/contributi-e-modalita-di-accesso.

FRINGE BENEFIT

Parliamo brevemente di fringe benefit: ora “pesa di 
più” nella busta paga del dipendente e non convie-
ne, nel caso di concessione di veicoli più inquinanti.

Rifacciamo il punto: come sappiamo la Legge di 
Bilancio 2020 (L. 160/2019), modificando l’artico-
lo 51 del Tuir, ha variato la quantificazione del frin-
ge benefit in caso di concessione ai dipendenti di 
auto aziendali in uso promiscuo (auto nuove con 
contratto stipulato dal 1° luglio 2020). Il benefit 
continua ad essere calcolato facendo riferimen-
to alla percorrenza di 15.000 km/anno come da 
Tabelle ACI, ma applicando una percentuale di-
versificata a seconda dei valori di emissione di 
CO2, penalizzando quindi i veicoli più inquinanti. 
Questa la tabella di riepilogo:

- autovetture con emissioni fino a 60 g/km: 
25% (quindi 3.750 km) anziché 30% (pertan-
to con una riduzione rispetto all’importo at-
tuale);

- autovetture con emissioni da 60 a 160 g/km: 
30% (quindi 4.500 km), invariati rispetto alla 
misura attuale;

- autovetture con emissioni da 160 a 190 g/
km: 40% (quindi 6.000 km) per il 2020, elevati 
al 50% (7.500 km) dal 2021;

- autovetture con emissioni superiori a 190 g/
km: 50% (7.500 km) nel 2020, elevati al 60% 
(9.000 km) dal 2021.

Facciamo un esempio per capire gli effetti disin-
centivanti: prendiamo una tipica auto aziendale, 
Alfa Romeo Giulia 2.2. TD da 160 cavalli. Secondo 
la tabella Aci sui fringe benefit il costo per Km per 
quest’auto è di 0,5837 centesimi, che, moltiplicati 
per 15.000 km fanno 8.755,50 euro. Questo importo 
rappresenterebbe il valore annuo dell’auto in parola.

Di questi 8.755,50 euro, il 30% è considerato red-
dito del dipendente. Questo reddito, ripartito sui 
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Si auspica quindi un nuovo intervento normati-
vo volto a riequilibrare tale meccanismo, con-
temperando il tema “green” con il peso fiscale 
sui contribuenti.

CREDITO D’IMPOSTA

Due parole conclusive con riferimento agli im-
patti nel settore auto del credito d’imposta rela-
tivo ai beni materiali strumentali. Il riferimento 
è sempre nella Legge di Bilancio 2021 (art. 1 
co. 1054 e 1055, Legge 178/2020).

Restano esclusi dalla proroga determinate ca-
tegorie di veicoli (tra cui: veicoli di società di 
noleggio, veicoli adibiti ad uso pubblico, veicoli 
concessi ai dipendenti in uso promiscuo, veico-
li a disposizione per usi diversi dai precedenti).

Rimangono invece agevolabili gli investimen-
ti in autobus, autoveicoli per trasporto promi-
scuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per 
trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, 
autotreni, autoarticolati, autosnodati e i mezzi 
d’opera; come individuati dall’articolo 54 co. 1 
del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992) e 
non espressamente richiamati dall’articolo 164, 
comma 1 TUIR.

12 mesi dell’anno, si traduce in 218,89 euro/
mese sui quali il dipendente paga l’Irpef con l’a-
liquota basata sul reddito complessivo annuo.

Come se non bastasse, va sommata l’applica-
zione dell’ecomalus.

Francamente non si capiscono i reali obiettivi 
di tale intervento apparentemente con una mis-
sion “green”, se non quelli di fare cassa. Ricor-
diamo che le auto aziendali assegnate ai dipen-
denti rappresentano un sistema per avere auto 
di ultima generazione quindi meno inquinanti, 
eliminando rischi di evasione fiscale nelle ma-
nutenzioni ed incentivando parchi rinnovati a 
36 mesi con manutenzioni costanti, altro ele-
mento notoriamente rilevante per l’efficienza 
dei veicoli e quindi per la riduzione dell’inqui-
namento.

Per giustificare le modifiche dei fringe benefit, 
il legislatore italiano ha fatto riferimento ad una 
media europea, dimenticando tuttavia che i co-
sti per le auto aziendali, in Europa, sono di gran 
lunga inferiori. Pare che in Italia, spesso, si uti-
lizzino argomenti “green” soltanto per aumen-
tare la tassazione, già elevata visti i trattamenti 
penalizzati sull’iva e sulla deducibilità dei costi. 


