POLO POSITIVO: UNA MOBILITA’ PIU’
ECOLOGICA E’
POSSIBILE: IL VADEMECUM”
A) LEGGE BILANCIO N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018
NOVITA’ IN TEMA DI INCENTIVI AUTO ELETTRICHE
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La Manovra 2019 (legge 145/2018), entrata in vigore il 1 gennaio prevede una serie di misure per il
settore dei trasporti. A partire dal cosiddetto bonus/malus ecologico per l’acquisto di nuovi veicoli.


Incentivi auto elettriche: come funzionano?

Ai commi 1031-1047 dell’articolo 1 del testo normativo vengono introdotti incentivi, ovvero una
sorta di sconto sul prezzo, per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi a bassa emissione.
Nello specifico per gli anni 2019, 2020 e 2021, è previsto un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro
per chi acquista veicoli totalmente elettrici o ibridi, sia in locazione finanziaria e immatricolati in
Italia un autoveicolo nuovo (di categoria M1) caratterizzato da basse emissioni inquinanti, ovvero
inferiori a 70 g/KM.
L’ammontare del contributo si differenzia sulla base di due fasce di emissioni e dalla circostanza
per cui l’acquisto avvenga contestualmente alla consegna per la rottamazione di un veicolo della
medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4.
Il contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro in
caso di contestuale rottamazione è pari a 2.500 euro se le emissioni sono comprese tra 21 e 70
g/KM e 6.000 euro se comprese tra 0 e 20 g/KM.
In assenza di rottamazione varia anche il contributo, che è pari a 1.500 euro se le emissioni sono
comprese tra i 21 e i 70 g /KM, e 4.000 euro se comprese da 0 a 20 g/KM.
Inoltre, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi alla
medesima persona intestataria del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi al momento
dell’acquisto. Invece, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, quello consegnato per la
rottamazione deve risultare intestato all’utilizzatore o a un familiare da almeno dodici mesi.
Nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla
rottamazione.
Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il mancato
riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere
direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico
dell'automobilista. A tal fine il venditore è tenuto a consegnare i veicoli usati ai centri di raccolta
appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in
sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Codesti veicoli non
possono essere rimessi comunque in circolazione.
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Il contributo viene corrisposto mediante sconto sul prezzo di acquisto dal venditore all’acquirente, e
non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. Quindi, le imprese costruttrici o
importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto
importo come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando
esclusivamente il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle entrate.
In definitiva la Legge di Bilancio 2019 è volta a premiare coloro che decidono di acquistare una
nuova vettura poco inquinante e ecologica. Ricapitolando, quindi, le vetture che usufruiranno
degli incentivi auto vengono distinte in due fasce, in base al valore delle emissioni:


Da 0 a 20 g/km di CO2 il bonus oscillerà tra 6.000 e 4.000 euro, a seconda che l’acquisto
avvenga con o senza rottamazione.



Da 21 a 70 g/km di CO2 l’Ecobonus sarà compreso tra i 2.500 euro in caso di
rottamazione, e i 1.500 euro senza rottamazione.

A fronte di questi incentivi, il Governo ha anche previsto una ecotassa per scoraggiare l’acquisto di
vetture inquinanti ma, a differenza di quanto indicato inizialmente e soprattutto a seguito delle
numerose polemiche scaturite tra gli esponenti della maggioranza, questa disposizione non
riguarderà tutte le vetture.
Nello specifico, dal primo marzo 2019 sino al 31 dicembre 2021, tutti coloro che acquisteranno
un’auto con emissioni tra 161 e 175 g/km si vedranno costretti a pagare un importo pari a 1.100
euro che diventerà di 1.600 euro per le vetture fino a 200 g/km, di 2.000 euro fino a 250 e di 2.500
euro per tutte le auto con emissioni superiori ai 250 g/km.
Con gli incentivi auto l’intenzione del Governo è quella di svecchiare il parco auto circolante e
favorire l’acquisto di modelli maggiormente attenti all’ambiente. Nello specifico, l’Ecobonus
offrirà un incentivo su tutte le auto nuove vendute tra il primo marzo 2019 ed il 31 dicembre
2021, con emissioni di CO2 fino a 70 g/km e con un prezzo di listino fino a 61.000 euro IVA
incusa (50.000 iva esclusa). Andando nel dettaglio, se si deciderà di acquistare una vettura con
emissioni da 0 a 20 g/km si potrà usufruire di un incentivo pari a 4.000 euro. L’importo scende a
1.500 euro qualora la scelta si dovesse orientare verso un’auto con emissioni da 21 a 70 g/km.
Ben più importanti sono gli incentivi rottamazione auto nel caso in cui si voglia rottamare un
veicolo appartenente alla categoria Euro 0, 1, 2, e 3. L’Ecobonus, in questo caso, varia da 6.000
fino a 2.500 euro, ma è bene ricordare come si debba sempre rispettare il tetto massimo di spesa per
l’acquisto di 61.000 euro.
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Come detto, l’intento del Governo è quello di favorire la circolazione di vetture in grado di emettere
valori di CO2 più bassi. Proprio per questo motivo le auto ibride devono essere prese seriamente in
considerazione, visto che gli sconti previsti dagli incentivi auto 2019 sono davvero interessanti.


Disincentivi per l’acquisto di auto inquinanti

La Manovra prevede al contempo disincentivi, sotto forma di imposta, per l’acquisto di autovetture
nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia.
Dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021 è istituita un’imposta parametrata al numero dei
grammi di biossido di carbonio (CO2) emessi per chilometro a carico di chi acquisti, anche in
locazione finanziaria e immatricoli in Italia un’auto con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2
g/km.
Così come nel caso del bonus per l’acquisto di auto elettriche, il malus è modulato in base a 4
fasce di emissioni:


161-175 g/KM: 1.100 euro;



176-200 g/KM: 1.600 euro;



176-200 g/KM: 2.000 euro;



176-200 g/KM: 2.500 euro.

L’imposta non si applica ai veicoli per uso speciale: camper, veicoli blindati, ambulanze, auto
funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, caravan, gru mobili, carrelli "dolly", rimorchi per
trasporto eccezionale e altri veicoli per uso speciale.


Incentivi auto metano

Le auto alimentate a metano, così come quelle alimentate a GPL, sono sempre state scelte da
automobilisti desiderosi di ridurre le spese di carburante, a fronte di un kilometraggio annuo
importante.
La Legge di Bilancio ha incluso anche le vetture con questa tipologia di alimentazione tra quelle
soggette agli incentivi auto 2019 ma, così come visto per le ibride e le elettriche, anche in questo
caso sarà fondamentale valutare le emissioni di CO2.
Purtroppo la maggior parte dei modelli presenti nei listini non rientra nella fascia che consente di
godere degli incentivi ma, fortunatamente, non sforano neanche il limite dei 160 g/km di CO2, così
da non essere soggetti alla ecotassa.
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Incentivi auto 2019: i modelli

Ecco di seguito la lista delle auto con una parte dei modelli che rientrano negli incentivi:
Marca

Modello

AUDI

A3 SPB e-tron, Q5

BMW

Active Tourer, i3, Serie 3 Berlina, Serie 5 Berlina

CITROEN

C-Zero, E-Mehari

DS

DS3 Crossback, DS 7 Crossback

FORD

Kuga 3ª serie

HYUNDAI

Ioniq, Kona

KIA

Niro, Optima Berlina, Optima station

MERCEDES

Classe C berlina, Classe C station, GLC suv

MINI

Countryman

MITSUBISHI

Outlander

NISSAN

e-NV200 Evalia, Leaf

OPEL

Corsa-e, Grandland X

PEUGEOT

208, iOn

RENAULT

Zoe

SMART

Forfour, Fortwo cabrio, Fortwo coupé

TESLA

Model 3

TOYOTA

Prius Plug-in

VOLKSWAGEN

e-Golf, e-up!, Passat berlina, Passat station
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OBIETTIVI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020
La Legge di Bilancio 2020 sarà l’occasione per incentivare ulteriormente il percorso di
transizione verso la mobilità elettrica e a basse emissioni.
In generale infatti, nella proposta "Piano nazionale integrato per l’energia e il clima", si
prevede, entro il 2030, una crescita estremamente rilevante delle auto full electric, dei veicoli
ibridi plug-in (ricaricabili direttamente dalla presa elettrica), nonché di altre tipologie di
veicoli a ridotto impatto ambientale. Il Piano delinea un complesso di misure raggruppabili in due
sottoinsiemi:


sostegno alla domanda di veicoli a basse emissioni: come ad esempio tramite
o

il c.d. ECOBONUS AUTO, attuato con il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2019 che
prevede contributi per chi acquista ed immatricola in Italia veicoli di categoria M1 elettrici
o ibridi, nuovi di fabbrica. Dal 5 luglio 2019, per agevolare la richiesta di contributi, è
stata creata la Piattaforma Ecobonus. Si ricorda che fino al 20 novembre 2019 è aperta la
seconda finestra di prenotazione su tale piattaforma per i veicoli M1.

o

il cd. decreto “VEHICLE TO GRID”, di prossima emanazione, che consentirà ai veicoli
elettrici di partecipare vantaggiosamente alla fornitura di servizi al sistema elettrico e
favorirà la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete
elettrica.



sostegno allo sviluppo delle infrastrutture connesse come il decreto di prossima emanazione
che prevede la realizzazione di una piattaforma unica nazionale delle colonnine di ricarica e
l’avvio di misure per favorire la diffusione delle colonnine. Un altro settore cui il MiSE
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(Ministero delle sviluppo economico) sta dedicando attenzione è quello delle batterie ad alta
capacità di accumulo, che consentiranno ai veicoli elettrici di funzionare come un deposito di
energia che può essere utilizzato in caso di mancanza di energia elettrica (tenuto conto altresì
della strategia europea sviluppata con la cd. “Battery Alliance”).
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B) MOBILITÀ SOSTENIBILE E BEST PRACTICE



PREMESSA

L’Unione Europea, a partire dagli anni 2000, ha adottato una serie di direttive allo scopo di
orientare la sua politica e quella degli Stati membri verso un’economia circolare, ossia verso un
sistema economico pensato per potersi rigenerare da solo garantendo dunque anche la sua
ecosostenibilità.
In particolare, ciò si considera di fondamentale importanza in un contesto come quello attuale,
connotato da continui cambiamenti climatici.

In tale ottica, risulta fondamentale l’adozione di misure che incentivino una mobilità
sostenibile: ciò va, infatti, a beneficio dell'ambiente e della qualità dell'aria e, di conseguenza,
della salute pubblica.
La mobilità sostenibile, secondo la definizione della “Commission Expert Group on Transport and
Environment”:
—

permette di far fronte alle necessità fondamentali di accessibilità e sviluppo dei singoli

individui, delle aziende e delle società in modo compatibile con la salute dell'uomo e
dell'ambiente, e promuove l'equità all'interno della generazione presente e fra diverse generazioni;
— non è troppo onerosa, opera in modo efficiente, offre la scelta fra diversi mezzi di trasporto, e
supporta un sistema economico vivace e lo sviluppo locale;
— mantiene le emissioni e le scorie entro i limiti che il pianeta può assorbire, utilizza risorse
rinnovabili nell'ambito della generazione presente, impiega risorse non rinnovabili solo in misura
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uguale o inferiore al ritmo di sviluppo di risorse alternative rinnovabili, e minimizza l'uso del suolo
e l'inquinamento acustico.
Si consideri che il settore dei trasporti è responsabile del 30% delle emissioni totali di CO2 in
Europa, di cui il 72% viene prodotto dal solo trasporto stradale.
Per tali ragioni, molti Stati europei, tra cui l’Italia, si sono dotati di sistemi diretti ad incentivare la
mobilità elettrica.
Per far fronte alle richieste europee, dal 2020 tutte le case automobilistiche, per adeguarsi ai
nuovi standard di emissioni di CO2 di 95 g/km (oggi fissati a 160 g/km) e arrivare ai 70 g/km
nel 2025, dovranno necessariamente convertirsi come minimo all’elettrico plug-in.
A partire da gennaio 2019 c’è stata una rapida “dismissione» dei veicoli DIESEL” che non
potranno più circolare (Euro 3, poi Euro 4 da ottobre 2019 in poi) nelle grandi città.
Si stima che il mercato potenziale delle auto elettriche potrebbe passare da 75 milioni di euro
attuali a 4,5 miliardi.
Secondo l’E-Mobility Report in Italia nel trimestre gen/mar 2016 si contavano 1.500 veicoli
elettrici, assolutamente marginali rispetto ai 25000 veicoli venduti in Norvegia e ai 16000 in
Germania. Nel 2017 tra auto ibride e full electric si contano 4.613 unità in Italia (0,23% del
totale), quindi una buona crescita.

La quota di mercato dell’auto elettrica è in Italia circa 1/10 di quella degli altri grandi Paesi
europei: in Svezia le immatricolazioni di veicoli elettrici sono 2,4% del totale, in Olanda il 9,7% e
in Norvegia addirittura il 23,3%.
A spiegare la differenza è la presenza negli altri Paesi di meccanismi di incentivazione che in
Italia mancano.
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Infatti, in Norvegia si hanno incentivi per circa 20.000€ se il mezzo è totalmente elettrico (BEV) e
per circa 13.000€ per le motorizzazioni ibride. In Italia invece siamo a circa 3.000€ per un'auto full
electric e 2.000€ per un'ibrida (PHEV).


BUONI PROPOSITI E BEST PRACTICE

A seguito agli accordi di Parigi del 2015 sul clima, sono state molte le iniziative in favore
della mobilità elettrica da parte di governi nazionali, amministrazioni locali e industrie.
Germania, Francia, Regno Unito, Norvegia e Paesi Bassi, ma anche Cina e India, hanno dichiarato
di voler arrivare a proibire la produzione e la vendita di automobili alimentate da
combustibili fossili.
Città come Atene, Madrid, Parigi, Stoccarda e Città del Messico hanno annunciato che entro il 2030
vieteranno l’ingresso alle automobili diesel, mentre Londra ha fissato la data al 2032.
Significativi anche gli impegni assunti dai costruttori di automobili: la BMW punta a una produzione di
massa di auto elettriche entro il 2020 e a mettere sul mercato 12 modelli entro il 2025, mentre la
Renault proporrà 12 modelli ibridi e 8 interamente elettrici entro il 2022. Ma c’è anche chi va oltre: la
Volkswagen fornirà una versione elettrica o ibrida per tutti i propri modelli entro il 2030, e la Volvo, a
partire dal 2019, non lancerà più modelli a combustione.
Ma vediamo nel dettaglio alcune delle best practices, ovvero dei sistemi più efficienti di mobilità
elettrica adottati dai vari Stati:
1.

Le politiche per l’auto elettrica in Norvegia
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In Norvegia l’elevata diffusione dei veicoli elettrici è stata stimolata da numerosi incentivi messi
in atto negli anni:
— Nessuna tassa di acquisto / importazione (1990-)
— Esenzione dal 25% di IVA all'acquisto (2001-)
— Nessuna tassa di circolazione annuale (1996-)
— Nessun addebito su strade a pedaggio o traghetti (1997- 2017). (Le tariffe sono state
introdotte sui traghetti con limite massimo del 50% massimo del prezzo pieno (2018-). I pedaggi
sulle strade a pedaggio sono stati introdotti con limite massimo del 50% massimo del prezzo pieno
(2019))
— Parcheggio municipale gratuito (1999-2017) (La tassa di parcheggio per veicoli elettrici è stata
introdotta localmente con un limite massimo del 50% massimo del prezzo pieno (2018-))
— Accesso alle corsie degli autobus (2005-). Nuove regole consentono alle autorità locali di
limitare l'accesso per includere solo i veicoli elettrici che trasportano uno o più passeggeri (2016)
— Riduzione del 50% dell'imposta sulle autovetture aziendali (2000-2018), riduzione poi
ridotta al 40% (2018-)
— Esenzione dal 25% di IVA sul leasing (2015)
— Compensazione fiscale per la demolizione di furgoni alimentati con carburanti fossili e
conversione in un furgone a emissioni zero (2018)
— Autorizzazione ai titolari di patente di guida di classe B di guidare veicoli elettrici di classe
C1 (autocarri leggeri) fino a 2450 kg (2019).
Fonte: Elbil, 2019

2.

Le politiche per l’auto elettrica in Germania
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La Germania è sempre più il centro d'Europa per la mobilità elettrica. Dopo aver fissato il target di
1 milione di colonnine entro il 2030, la cancelliera Angela Merkel, ha detto di puntare alla stessa
scadenza a 10 milioni di auto elettriche circolanti.
Incentivi:
—

potenziamento del contributo all'acquisto delle auto green, riconosciuto in parti uguali dal

governo tedesco e dalle case auto -> aumento degli incentivi da 3.000 a 6.000 euro per le auto
elettriche e da 3.000 a 4.500 euro per le plug-in; nel caso i prezzi di listino delle vetture siano
superiori ai 40.000 euro le agevolazioni saliranno, rispettivamente, a 5.000 e 4.000 euro;
—

incentivi per un ammontare complessivo di 3,5 miliardi di euro per raggiungere il target di

1 milione di colonnine entro il 2030 -> 50.000 punti di ricarica pubblica entro il 2022 per
assicurare un certo grado di affidabilità -> imporre colonnine anche negli edifici pubblici;
—

previsione nascita di un “Centro nazionale di coordinamento per la e-mobility” per

implementare nel miglior modo possibile l'infrastruttura di ricarica, con particolare attenzione alla
semplificazione dei pagamenti; -> L’infrastruttura di ricarica sarà il principale fattore per la rapida
diffusione della mobilità elettrica in Germania;
—

estensione delle esenzioni fiscali per le auto elettriche aziendali;

—

ammortamento speciale per i veicoli elettrici di consegna.

—

aumento graduale del prezzo della benzina e del diesel, compreso tra i 3 ed i 10-15

centesimi al litro, entro il 2026;
—

agevolazioni a tutte quelle imprese che decideranno di convertire i propri stabilimento

a siti di produzione eco-sostenibili, senza limitarsi al rispetto della nuova normativa sulle
emissioni.

Alcune case automobilistiche come Audi, BMW e Volskwagen hanno già varato piani industriali
dove la produzione di auto elettriche è al primo posto.
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BMW, intenzionata a seguire l’onda del mercato, ha annunciato che sarà in grado di offrire

una gamma totale di 25 modelli elettrici entro il 2023. -> La società, che controlla anche i marchi
Mini e Rolls Royce, ha venduto lo scorso anno 2,5 milioni di veicoli e 165 mila moto.


All’inizio di giugno Volkswagen ha annunciato l’intenzione di espandere i propri

investimenti nel settore dell’auto elettrica: il piano prevede l’installazione di 36 mila nuove
infrastrutture di ricarica in Europa entro il 2025. -> Nei giorni scorsi l’azienda ha anche
annunciato l’intenzione di creare alcune joint-ventures per la produzione di batterie elettriche.

3.

Nel mondo: le politiche per l’auto elettrica in Cina

In Cina il governo ha attuato una serie di misure monetarie e non monetarie per sostenere la
diffusione delle auto elettriche:
—

standard di efficienza sui consumi più severi per i produttori di nuovi veicoli per il

trasporto passeggeri;
—

supporto finanziario alla realizzazione di infrastrutture di ricarica;
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—

supporto finanziario ad esperienze pilota di car-sharing elettrico;

—

predisposizione di standard comuni per facilitare l’integrazione delle infrastrutture nel

processo di pianificazione;
—

supporto finanziario per ricerca e sviluppo.

A livello urbano, tra le misure prevalenti adottate:
-

sussidi all’acquisto di nuovi veicoli;

-

esenzione/riduzione per i veicoli elettrici dalla tassa annuale di circolazione;

-

predisposizione di infrastrutture di ricarica adeguate;

-

programmi di car sharing;

-

riduzione dei costi di ricarica;

-

facilitazioni per l’immatricolazione (es. esenzione dal sistema a lotteria per la

registrazione dei nuovi veicoli in vigore a Pechino ed esenzione dalle aste per l’immatricolazione
dei veicoli a Shanghai);
-

facilitazioni per il parcheggio;

-

facilitazioni per l’accesso alle ZTL;

-

incentivi all’acquisto di taxi elettrici.

Importante accordo siglato da Volkswagen Group China, Anhui Jianghuai Automobile
Group e Seat che hanno appena sottoscritto a Berlino un “Memorandum of Understanding”
alla presenza della cancelliera tedesca Angela Merkel e del premier cinese Li Keqiang.
“Le vetture elettriche sono il futuro della mobilità e la Cina è all’avanguardia nello sviluppo di
soluzioni di mobilità sostenibile – ha dichiarato Jochem Heizmann, membro del Consiglio di
amministrazione di Volkswagen AG e presidente e Ceo di Volkswagen Group China – Siamo lieti
di avere l’opportunità di collaborare ulteriormente con un partner fidato nello sviluppo di
tecnologie per la e-mobility. Ciò rappresenta un altro passo importante per la strategia generale
del gruppo Volkswagen in Cina”.
4.

IN ITALIA

In Italia vi è troppa preoccupazione per i costi iniziali di un’ipotetica transizione verso l’auto a zero
emissioni. Spesso non si pensa all’effetto positivo a lungo termine del cambiamento.
Per questo la quota di mercato dell’auto elettrica è in Italia circa 1/10 di quella degli altri grandi
Paesi europei.
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Per porre rimedio a questo problema, la legge Finanziaria 2019, come sopra detto, ha previsto
degli incentivi per la mobilità elettrica: tra questi l’ecotassa sui veicoli inquinanti dai 1.100 ai
2.500 euro proporzionale al livello di emissioni delle vetture nuove acquistate e un bonus per chi
rottama (meccanismo di bonus-malus per l'acquisto di auto):
o

Malus

CO2 g/km

Imposta (euro)

161-175

1.100

176-200

1.600

201-250

2.000

superiore a 250
o

2.500

Bonus: sono previsti dei bonus per l’acquisto di veicoli a bassa emissione (fino a 79

g/km di CO2) per modelli con prezzo di listino inferiore a 50.000 euro:
— Elettriche e fino a 20 g/km CO2 bonus euro 6.000/4.000 (con o senza rottamazione)
— Veicoli con emissioni tra 20 e 70 g/km CO2 euro 2.500/1.500
Questo meccanismo, però, non basta: sono necessari maggiori incentivi, alla stregua dei
migliori modelli (best practices) degli Stati sul tema della mobilità elettrica.
Ciò detto, anche l’Italia si sta orientando sempre di più verso una mobilità sostenibile, seppur più
lentamente rispetto ad altri stati europei, e vanta buoni modelli di mobilità elettrica.
L’Alto Adige, ad esempio, ha già iniziato il suo percorso per diventare una regione modello per la
mobilità alpina sostenibile. Qui, infatti, esistono già alcuni progetti e misure che possono
contribuire considerevolmente a rendere il traffico più ecosostenibile.

Esempi Best Practices della regione:
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Premio Mobilità Alto Adige 2019: Start-up Rockin’ Beets (2° posto)
Rockin’ Beets consegna cibo vegano in contenitori di vetro a rendere con bicicletta elettrica
cargo.
Uno stile di vita sano e un’attività sostenibile sono i due concetti principali che contraddistinguono
la start-up bolzanina Rockin’ Beets, che si occupa di preparare e consegnare cibi sani a Bolzano e
dintorni riducendo le emissioni di CO2.
Le pietanze vegane vengono consegnate ai clienti con bici cargo elettriche, in contenitori di vetro a
rendere che saranno poi recuperati alla consegna successiva.
Tour guidati con scooter elettrici presso il Comune di Silandro
Interessante anche questo progetto, che offre la possibilità di prendere in prestito scooter elettrici
di BMW per testarli durante dei giri guidati e non.
Grazie a questa iniziativa è possibile visitare la Val Venosta in modo silenzioso e ad emissioni zero,
con gli scooter elettrici C Evolution di BMW. Si può prendere parte a tour guidati o fare
autonomamente un giro: gli itinerari e le stazioni di ricarica sono già pronti.
-

Altro esempio di best practice in Italia:
Gorla Energia è in prima linea per dare il proprio contributo e sostegno concreto allo

sviluppo della mobilità elettrica ed in particolare alla rete di ricarica, per questo ha creato una
propria struttura sul territorio, composta da 5 colonnine da 22 kW già attive e disponibili al
pubblico ed ulteriori 3 in fase di realizzazione entro l’estate.
La fornitura della stazione di ricarica combinata con quella di energia elettrica è la soluzione
particolarmente indicata per ristoranti, alberghi, strutture di shopping ecc.
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 CONCLUSIONI E CONSIGLI UTILI:
Necessariamente le città del futuro dovranno essere più sostenibili, considerando che fra trent’anni
ospiteranno più del 70 per cento della popolazione mondiale. Il punto è come riuscirci, cioè capire quali
siano le strategie più efficaci e metterle in atto. Alcuni interventi utili, a tal proposito, potrebbero
essere:
-

Garantire un supporto finanziario per ricerca e sviluppo sul tema della mobilità elettrica

(su modello cinese), in modo tale da consentire a tutti di avere maggiori competenze chiave su aspetti
come lo sviluppo dei software e le relative tecnologie per la mobilità del futuro, pulita, sicura e
conveniente.
-

Garantire maggiori incentivi alla mobilità elettrica: un passo importante è già stato fatto con

la Legge Finanziaria del 2019. Tuttavia, la strada è ancora lunga: essi, evidentemente, non sono ancora
così cospicui. A parlare sono i dati UNRAE: a marzo 2019 su 194.428 veicoli immatricolati solamente
621 sono elettrici. Si tratta dello 0,3% di auto elettriche su tutto il mercato contro, ad esempio, il 45,2%
delle auto diesel.
-

Le stazioni di ricarica auto elettrica non sono sufficienti, quindi è necessario,

incrementarle seguendo il modello tedesco, che si è prospettato di raggiungere il target di 1 milione
di colonnine entro il 2030 investendo 3,5 miliardi di euro. Ad oggi le colonnine di ricarica presenti In
Italia sono circa 4.207 (distribuite in 1.644 postazioni): solo 1 ogni 14.388 abitanti e per nulla
sufficienti a sostenere un eventuale aumento del numero delle vetture elettriche nel Paese. In
Europa ci superano, appunto, la Germania che vede 22.708 colonnine e la Norvegia con 7.855
postazioni di ricarica.
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-

I prezzi delle auto elettriche sono ancora alti, quindi è necessario un intervento per ridurli,

moderando anche i costi di ricarica. Nonostante gli incentivi, il prezzo di una vettura elettrica si
aggira in media sui 30 mila euro, su cui influisce fino al 50% il costo della batteria.
Finché le auto con motore termico continuano ad apparire molto più appetibili ai consumatori, la
vincita dell’elettrico sembra irrealizzabile.
-

La Norvegia ha deciso di eliminare completamente le auto a benzina o diesel prima del 2025,

ed è già sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo; l’Olanda ne vuole vietare la vendita a
partire dal 2025, e proibire la circolazione entro il 2035; la Germania ha posto il limite a partire dal
2030.
In Italia, invece, MANCA UN PROGRAMMA CHIARO PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO
EMISSIONI ZERO.
È palese, dunque, la necessità di UN’IMMEDIATA INVERSIONE DI TENDENZA SU TALE
QUESTIONE, OLTRECHÉ DI UN INTERVENTO CONCRETO SUI TUTTI I PUNTI GIÀ
EVIDENZIATI.
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C) MOBILITA’ SOSTENIBILE: ACQUISTO E NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE DI AUTO ELETTRICHE, VANTAGGI E SVANTAGGI
Di fronte alla necessità di avere un’auto nuova, ci si chiede sempre più quale sia la scelta migliore
tra acquisto e noleggio. Di seguito alcuni consigli utili a meglio inquadrare le due alternative e
compiere la scelta più vantaggiosa per sé e per l’ambiente.

Prima di analizzare le differenze tra acquisto e noleggio di auto elettriche ad oggi, conviene
soffermarsi sulle due forme contrattuali considerando i rispettivi vantaggi e svantaggi.
1. L’ACQUISTO DI UN’AUTO NUOVA
Dopo aver individuato l’auto che si desidera acquistare, ci sono diversi aspetti burocratici da seguire
e a cui fare attenzione. Ecco gli aspetti principali.
1.1.

La garanzia

Innanzitutto, oltre alle caratteristiche della macchina, va fatta una preliminare valutazione della
garanzia offerta dal rivenditore, che in caso di auto nuova ha una durata di 24 mesi, e delle
condizioni per poterne usufruire (in alcuni casi, ad esempio, per non violare i termini di garanzia è
necessario che i tagliandi vengano fatti presso le officine autorizzate e certificate).
La garanzia è sempre presente sulle auto nuove e consiste nella possibilità di avere una rete di
officine a cui rivolgersi in caso di bisogno di soccorso o per casi di emergenza. Sempre più spesso i
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rivenditori forniscono un numero di telefono dedicato a cui rivolgersi per qualsiasi problematica
collegata all’automobile e i relativi interventi dovrebbero essere gratuiti.
Durante il periodo coperto dalla garanzia, sono sempre a carico del venditore le riparazioni
riguardanti eventuali difetti riconducibili alla costruzione dell’auto, mentre per tutti i danni derivanti
da sinistri stradali è necessario ricorrere all’RC auto.
1.2.

Procedura e costi

Dopo aver esaurito le considerazioni preliminari, bisogna concludere il contratto di compravendita.
Nella stipula del contratto di acquisto di un’auto è generalmente richiesto l’esborso di una somma di
denaro a titolo di acconto (generalmente le concessionarie tendono a richiedere il 10% del valore),
mentre il saldo dell’intero prezzo deve avvenire al momento della consegna dell’automobile.
Circa i contenuti del contratto, oltre alla forma scritta e all’indicazione di prezzo e data di consegna,
è indispensabile assicurarsi che in esso sia riportato il numero di telaio dell’auto.
Una volta concluso il contratto, bisogna poi compiere tutti gli adempimenti previsti dalla legge
affinché la vettura possa circolare su strada.
L’immatricolazione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico è una procedura
indispensabile per poter poi usufruire del mezzo acquistato, solo attraverso tale iscrizione, infatti,
sarà possibile circolare con l’auto.
Il costo dell’immatricolazione dipende da molti fattori, si parte da un costo base fisso di circa 100€
(emolumenti ACI: 27,00€, imposta di bollo per iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico:
32,00€, diritti DDT: 10,20€, imposta di bollo per il rilascio della carta di circolazione: 32,00€) che
va aumentando con il costo delle targhe e l’imposta provinciale di trascrizione.
2. IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN’AUTO NUOVA
Il privato che intenda usufruire di un’auto noleggiandola per un lungo periodo, dopo aver fatto le
valutazioni del caso sul tipo di veicolo idoneo a soddisfare le proprie esigenze, dovrà cercare quale
società fornisce il servizio alle condizioni contrattuali migliori.
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2.1.

Le principali condizioni contrattuali

Innanzitutto, quando si parla di noleggio a lungo termine si intende una forma di contratto
attraverso il quale, dietro il corrispettivo di un canone mensile, si utilizza un’automobile altrui,
senza dover corrispondere ulteriori somme di denaro per i costi accessori (l’assicurazione, il bollo,
il soccorso stradale o la manutenzione) e senza che venga attuato il passaggio di proprietà.
Il noleggio a lungo termine ha una durata che va dai 12 ai 60 mesi.
Un elemento essenziale, da tenere in considerazione quando si vuole concludere un contratto di
noleggio a lungo termine, è la percorrenza chilometrica massima prevista per un anno. Questo dato,
assieme alla durata del contratto, determinerà il costo del canone di noleggio.
Per poter accedere a questa forma di noleggio è necessario, nella maggior parte dei casi, sborsare un
iniziale anticipo sul noleggio; che varia in base al modello di auto prescelto e alla politica
commerciale adottata dalla società che fornisce il servizio.
3. ACQUISTO O NOLEGGIO?

Confrontando le due forme contrattuali, si possono trarre le seguenti conclusioni:
L’acquisto di un’auto nuova comporta un immediato impiego di capitali, talvolta di consistente
entità (salvo che non si opti per un finanziamento, in tal caso sarà la società finanziaria a sborsare la
somma corrispondente al prezzo dell’auto che il privato ripagherà con delle rate mensili).
Il noleggio di un’auto a lungo termine comporta un investimento iniziale che varia in base al
modello di auto e alla società che offre il servizio, e il successivo pagamento di un canone mensile
modellato sul tipo di auto e sulla durata del contratto.
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L’acquisto di un’auto nuova comporta il pagamento di una serie di spese accessorie, sia per
immatricolare il veicolo, quindi al momento stesso della compravendita, sia successivamente (bollo,
assicurazione, manutenzione, pneumatici). Il noleggio a lungo termine, invece, consta di una sola
rata mensile comprensiva di tutte le spese accessorie necessarie per avere un’automobile (oltre a
bollo e assicurazione sono incluse tutte le spese inerenti la manutenzione della vettura). Inoltre, la
società di noleggio, si occupa di tutte le pratiche amministrative, della gestione dei sinistri, e
dell’assistenza dell’utente, normalmente 24 ore su 24.
In merito al deprezzamento, se si acquista un’auto nuova bisogna tenere in considerazione che dopo
l’acquisto questa perderà di valore, ovviamente la misura di questa diminuzione è determinata
anche, e soprattutto, dallo stato in cui viene tenuto un veicolo, ma non solo, si deve infatti tenere in
considerazione che il passare del tempo e la produzione di nuovi modelli agiscono in ogni caso
abbassandone il valore. Si stima che dopo 4 anni dall’acquisto di un’auto nuova, questa valga
solamente il 35% del suo valore iniziale.
Il vantaggio per chi noleggia un’auto in questo paragone, risulta evidente, il noleggiante potrà
restituire il mezzo senza aver subito il deprezzamento che si ha invece nell’acquisto di un’auto
nuova.
4. AUTO ELETTRICHE: ACQUISTO O NOLEGGIO?
Preliminarmente, bisogna tenere in considerazione che tutti gli Stati europei stanno investendo
risorse nella sostituzione delle auto inquinanti con auto a basse emissioni e/o a emissioni zero.
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4.1.

Acquisto di auto elettriche

Per l’acquisto di auto elettriche, la Regione Lombardia fornisce incentivi volti ad incoraggiare la
rottamazione dei veicoli “vecchi” a fronte dell’acquisto di auto elettriche nuove, al fine di
contribuire così a ridurre le emissioni.
Gli incentivi sono rivolti agli automobilisti, residenti in Regione Lombardia, che siano in regola con
il pagamento della tassa automobilistica, e sono subordinati ai seguenti requisiti:
-

radiazione per demolizione di un autoveicolo per il trasporto persone con alimentazione a
benzina fino ad Euro 2 incluso o diesel fino ad Euro 5 incluso;

-

acquisto di un’autovettura di nuova immatricolazione oppure usata in grado di garantire
basse emissioni di inquinanti;

-

applicazione da parte del venditore di uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di listino del
modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali;

-

cumulabilità con altri incentivi diversi dalla presente misura;

-

ammissibilità degli interventi (radiazione e acquisto) effettuati a partire alla data del 2
agosto 2018 (data di approvazione della delibera n.449/2018 che ha introdotto nuove
limitazioni della circolazione dei veicoli inquinanti)

Gli incentivi per l’acquisto di un’auto elettrica arrivano fino ad 8.000 euro. L'auto radiata e quella
acquistata con gli incentivi devono avere lo stesso intestatario.
È inoltre previste la riduzione del 50% della tassa automobilistica per cinque anni, a decorrere dal
mese di immatricolazione, per veicoli a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi quelli a
ricarica esterna o GPL/elettrico o metano/elettrico, immatricolati nel 2019.
4.2.

Noleggio di auto elettriche

I vantaggi degli incentivi per l’acquisto di auto elettriche si ripercuotono inevitabilmente anche sul
noleggio a lungo termine, poiché, comportando questi un abbassamento del prezzo di acquisto
dell’auto, la società che la concede in locazione potrà abbassare il canone di noleggio.
Quindi, nel caso in cui non si disponga della somma necessaria all’acquisto di un’automobile nuova
e si preferisca optare per il noleggio, il desiderio di disporre di una vettura a basso impatto
ambientale si può realizzare con il noleggio auto elettriche.
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In questo modo si potranno concentrare tutti i costi di gestione di una macchina in un'unica rata,
calibrata a seconda dell'automobile scelta e del chilometraggio, nonché del numero di rate.
4.3.

Perché scegliere elettrico?

In conclusione, va evidenziato che le macchine elettriche sono il futuro dei trasporti urbani ed
extraurbani, si tratta di una soluzione efficace per diminuire l’inquinamento e ripulire finalmente
l’aria delle nostre città.
Nonostante siano evidenti i vantaggi ambientali che questa scelta comporta, si tratta di una
tecnologia complessa e ancora giovane, che richiede dei costi di acquisto talvolta elevati e presenta
ancora alcune criticità che possono portare il consumatore ad avere dubbi in merito.
La maggiore di queste preoccupazioni riguarda le infrastrutture dove poter ricaricare i mezzi. In
merito a questo bisogna tenere in considerazione che sempre più le città si stanno dotando di
colonnine per la ricarica delle auto elettriche, in città come Milano, Bologna, Trieste, Trento,
Bolzano e Aosta i punti di ricarica sono talmente presenti da non rappresentare più un problema per
gli utilizzatori di auto elettriche.
La mobilità ecologica a emissioni zero rappresenta il futuro, sia che si decida di acquistare che di
noleggiare il mezzo, ma quale formula conviene davvero?
I dati propendono per la formula del noleggio a lungo termine, visti i vantaggi di assistenza, la
possibilità di avere un’auto nuova senza sborsare una elevata quantità di capitale, e la possibilità di
sostituirla dopo la scadenza del contratto con una più recente e quindi con prestazioni migliori e con
meno emissioni, e infine il vantaggio di non avere alcun adempimento burocratico.
Nonostante questi vantaggi permettano a molti di optare per la formula del noleggio, si ritiene
comunque che il consumatore debba compiere una scelta consapevole in base alle proprie esigenze,
orientata in ogni caso alla salvaguardia dell’aria e del territorio.
E’ per questa ragione che ci si sente qui di consigliare a tutti di optare per auto ecologiche a zero
emissioni, come quelle elettriche. Alla luce degli incentivi la mobilità sostenibile è, oggi, alla
portata di tutti.
Il passaggio verso i veicoli elettrici rappresenta senza dubbio una sfida difficile, ma si tratta di una
scelta che avrà un forte impatto sulla salute della nostra Terra e sulla riduzione dell’inquinamento.
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Ormai è giunto il momento di considerare la sostituzione delle vetture a combustione, e gli incentivi
aiuteranno gli utenti in questo cambiamento.

(Programma delle iniziative di tutela dei consumatori e utenti 2019-20, approvato con D.G.R.
XI/1051 del 17 dicembre 2018)
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