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CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Le agevolazioni previste nel decreto legge operative dal 6 aprile

Incentivi per cucine e motorini 
I 420 milioni fi nanziati anche dalle lotte alle frodi Iva

DI DOMENICO MOROSINI

Una cucina con elettro-
domestici efficienti, ma 
anche case ad alta ef-
ficienza energetica, in-

ternet veloce per i giovani, e mo-
tocicli elettrici ibridi. Sono questi 
alcuni dei settori che riceveranno 
il sostegno statale che si tradurrà 
in uno sconto per il consumatore 
finale. E non solo arriveranno 
bonus anche per settori della si-
curezza sul lavoro come l’acquisto 
delle gru a torre per edilizia, gli 
inverter, i campionari tessili e i 
rimorchi e semirimorchi. I fondi, 
una dote da 420 milioni sono stati 
previsti dal dl incentivi approvato 
ieri dal consiglio dei ministri. La 
lotta all’evasione internazionale, 
in particolare il contrasto alle fro-
di carosello alimenterà per 200 
mln di euro il fondo per interventi 
a sostegno della domanda in par-
ticolari settori, 50 milioni arrive-
ranno dalle risorse a valere sul 
Fondo per la finanza d’impresa, 
creato per aiutare soprattutto le 
pmi nelle garanzie per la richiesta 
di crediti e 50 milioni «mediante 
la riduzione dell’autorizzazione 
di spesa» prevista nell’ultima 
Finanziaria per il bonus ricerca. 
Tutto per una dote da 300 mln 
di euro. A cui vanno aggiunti 70 
mln a sostegno del tessile e 50 
per il sostegno all’innovazione al 
settore, aeronautico, emittenza 
televisiva locale. 

I settori agevolati. Per la distri-
buzione delle risorse il decreto 
legge rinvia a un provvedimento 
attuativo del ministero dello svi-
luppo economico. Provvedimento, 
che come ha annunciato Claudio 
Scajola sarà emanato già oggi. «I 
cittadini e le imprese», ha spiega-
to Scajola, «avranno a disposizio-
ne un call center che sarà gestito 
dalle Poste per ottenere tutte le 
informazioni pratiche necessa-
rie. In generale i consumatori 
dovranno rivolgersi al rivendito-
re chiedendo di poter utilizzare 
l’incentivo. Il rivenditore verifi -
cherà la capienza dell’incentivo 
che diverrà uno sconto sul prezzo 
d’acquisto. Il rivenditore recupe-
rerà l’incentivo presso gli sportel-
li delle Poste. Prevederemo mec-
canismi per evitare fenomeni di 
accaparramento. Per l’acquisto 
di immobili è prevista la certifi -
cazione di effi cienza energetica 
da parte dell’Enea». Le misure 
avranno validità a partire dal 6 
aprile. 

Nel dettaglio per i motocicli 
ci sono 10 milioni di euro, sarà 
agevolato il 10% del prezzo di ac-
quisto per motori fi no a 70 Kw e 
senza limiti di cilindrata. Il con-
tributo massimo previsto è di 750 
euro. Due milioni invece sono pre-
visti per motocicli ibridi, di questi 
sarà agevolato il 20% del prezzo 
di acquisto con un contributo 
massimo da 1500 euro. Il mini-
stero motiva la scelta agevolativa 
con l’obiettivo di orientare la spe-
sa per la mobilità verso prodotti 
che abbiano un minore impatto 
in ambito urbano. 

Cinquanta milioni saranno 

destinati agli elettrodomestici. 
Lo sconto sarà del 20% del prez-
zo d’acquisto con un contributo 
massimo dagli 80 ai 500 euro a 
seconda del prodotto. L’incentivo 
ha come obiettivo il rilancio del 
made in Italy che ha subito un 
calo del 20% nelle vendite tra il 
2007 e il 2009. Sessanta milioni, 
invece per l’acquisto di case ver-
di. Ci sarà un contributo per un 
importo pari a 116 metri quadri 
(con massimo a 7 mila euro) per 
edifi ci di classe A e 83 euro al me-
tro quadro (massimo 5 mila euro) 
per la classe B. La misura orien-
ta alla scelta di case con prodotti 
energetici elevati. 

Un pacchetto da 218 mln è 
stanziato per la sicurezza sul la-
voro. Gli incentivi hanno l’obietti-
vo di portare l’ammodernamento 
e la sostituzione dei macchinari. 
Polizze dormienti. Il decreto legge 
sugli incentivi elimina la retro-
attività della norma sulle poliz-
ze dormienti. Secondo quanto 
informa il Tesoro in una nota. «Il 
decreto legge oggi approvato dal 
consiglio dei ministri», si legge, 
«contiene, tra gli adempimenti co-
munitari, una disposizione relati-
va al fondo polizze dormienti. Con 
tale disposizione viene eliminata 
la retroattività della norma». «In 
tal modo», prosegue la nota, «la 
disciplina sulle polizze dormienti 
si applicherà esclusivamente ai 
contratti nei quali la prescrizio-
ne non era ancora maturata alla 
data del 28 ottobre 2008, quando 
cioè era stata introdotta la nor-
mativa sulle polizze dormienti».

Disco verde al decreto di recepimento della 
direttiva servizi. Il governo ha approvato ieri  
il provvedimento attuativo della direttiva  
2006/123 in materia di servizi nel mercato 
interno (attività economiche, imprenditoria-
li o professionali, dirette a scambio di beni o 
a prestazioni intellettuali), uno dei tasselli 
per la crescita economica e occupazionale 
e lo sviluppo della competitività dell’Unio-
ne europea, che permette di superare gli 
ostacoli di ordine giuridico che si frappon-
gono all’effettivo esercizio della libertà di 
stabilimento dei prestatori e della libera 
circolazione dei servizi negli Stati membri. 
La direttiva punta ad accelerare il proces-
so di liberalizzazione e semplificazione del 
mercato dei servizi, coerentemente con le 
previsioni contenute nella Strategia di Li-
sbona. L’obiettivo prioritario da raggiungere 
è l’armonizzazione dei regimi normativi di 
accesso e di esercizio delle attività e l’elimi-
nazione degli ostacoli alla prestazione nel 
mercato interno, che impedisce ai presta-
tori di espandersi oltre i confini nazionali 
e di sfruttare appieno il mercato unico. Per 
questo viene prevista la razionalizzazione 
normativa e amministrativa della regola-
mentazione e, in particolare, delle procedure 
e delle formalità relative all’accesso e allo 
svolgimento dell’attività, la creazione di una 
rete di assistenza reciproca finalizzata a ga-
rantire il controllo dei prestatori e dei loro 
servizi, l’istituzione di un sistema elettronico 

per lo scambio di informazioni tra gli Stati. 
Disco verde anche al decreto di attuazio-
ne della direttiva 2008/118 che sostituisce 
interamente i precedenti indirizzi europei 
in materia di regime generale, detenzione, 
circolazione e controllo dei prodotti soggetti 
ad accisa. La direttiva stabilisce una nuova 
disciplina in materia di prodotti sottoposti 
ad accisa in regime sospensivo, introducen-
do l’utilizzo del documento di accompagna-
mento elettronico nell’ambito di un sistema 
informatizzato. Tra gli altri provvedimenti 
approvati figurano anche:
- un dlgs, sul quale sono stati acquisiti i pa-
reri prescritti, che apporta modifiche alla 
normativa di recepimento della direttiva 
2006/23 relativa alla licenza comunitaria 
per i controllori del traffico aereo, sul quale 
è stato acquisito il parere delle commissioni 
parlamentari;
- un dlgs che modifica la normativa vigente 
in materia di usi finali dell’energia ed i ser-
vizi energetici (decreto legislativo n.115 del 
2008, che ha recepito la direttiva 2006/32), 
al fine di chiarirne taluni aspetti che po-
trebbero costituire un freno allo sviluppo 
dell’efficienza energetica; 
- uno schema di dlgs per il recepimento della 
direttiva 2008/90 in materia di materiali per 
la moltiplicazione di piante da frutto.
L’esecutivo ha dato il via libera a uno schema 
di regolamento che modifica alcuni aspetti 
della disciplina interna di esecuzione del 

Regolamento comunitario 1083 del 2006, 
prevedendo strumenti di semplificazione 
delle procedure di utilizzazione dei Fon-
di strutturali, con particolare riferimento 
all’energia ed all’occupazione e consentendo 
la rendicontazione delle spese alla Commis-
sione europea, necessaria al fine della realiz-
zazione dei programmi operativi 2007-2013. 
Ok anche a uno schema di regolamento per 
la semplificazione dei procedimenti di iscri-
zione nell’elenco delle istituzioni scolastiche 
associate al sistema di organizzazione del 
baccellierato internazionale. È stato inoltre 
approvato dal Consiglio il Piano nazionale 
delle misure protettive contro le emergenze 
radiologiche, predisposto dal Dipartimento 
della protezione civile. Con l’obiettivo di un 
ottimale coordinamento delle iniziative di 
protezione civile per il Cile post-terremoto 
à stato dichiarato il relativo stato d’emer-
genza. Prorogato lo stato d’emergenza già 
dichiarato per il risanamento del bacino 
idrografico del fiume Sarno.
Nomine. Infine il Consiglio ha delibera-
to la nomina di Natale Maria Alfonso 
D’Amico a consigliere della Corte dei conti; 
il conferimento dell’incarico di presidente 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici a 
Francesco Karrer, docente di urbanistica 
all’Università La Sapienza di Roma; la pro-
mozione del generale di divisione dell’Arma 
aeronautica Tommaso Ferro a generale di 
squadra aerea.

GLI ALTRI PROVVEDIMENTI

Direttiva servizi, attuazione in porto

INTERVENTI SETTORI MLN € MISURA MOTIVAZIONE

Consumi
delle famiglie:
sistema casa 

e mobilità 
sostenibile

Motocicli 10

10% del prezzo di acquisto per 
motori fi no a 70 kw e senza limiti 
di cilindrata.
Contributo massimo 750 Euro

Si intende sostenere la spesa per la mobilità 
orientandola verso prodotti ad alta effi cienza 

energetica e a minore impatto in ambito 
urbano

Motocicli, elettrici/ibridi 2 20% del prezzo di acquisto
Contributo massimo 1.500 Euro

Cucine componibili complete di 
elettrodomestici effi cienti 60 10% del prezzo di acquisto

Contributo massimo 1.000 Euro Sostegno ai consumi delle famiglie per prodotti 
ad alta effi cienza energetica. In particolare il 

settore dei mobili da cucina, tipico del Made in 
Italy, ha subito un calo del 20% delle vendite tra il 

2007 e il 2009

Elettrodomestici (lavastoviglie, cu-
cina da libera installazione, cappe, 
forni elettrici, scaldacqua a pompe 
di calore, stufe)

50
20% del prezzo di acquisto
Contributo massimo da 80 a 500 
Euro a seconda del prodotto

Acquisto di nuovi immobili ad 
alta effi cienza energetica (Classe 
A e B)

60

Contributo per un importo pari 
a 116 € al mq (con massimo di 
7.000 Euro) per la classe A e 83 
€ al mq (con massimo di 5.000 €) 
per la classe B

La misura orienta l’acquisto verso prodotti 
effi cienti energeticamente e sostiene un 

settore con un forte indotto occupazionale

Internet veloce per i giovani 20 Contributo per i giovani che acqui-
stano nuovi pacchetti di Adsl

Sostenere la diffusione tra i giovani dell’utilizzo 
di internet veloce

Sicurezza 
sul lavoro, 
effi cienza 
energetica

ed innovazione

Rimorchi e semirimorchi 8
Contributo di 3.000 € per rimorchio 
con ABS e 4.000€ con ABS + ESP a 
fronte di radiazione: 

Si incentiva la sostituzione dei mezzi meno 
sicuri e più vecchi in un settore che nel 2009 
ha subito un calo delle vendite superiore al 

50%

Macchine per uso agricolo e 
industriale (macchine agricole, 
movimento terra)

20
10% del prezzo di acquisto 
legata a pari sconto da parte del 
concessionario

Per ragioni di sicurezza si sostituiscono macchinari 
con oltre 10 anni di età ed inquinanti. Il calo medio 
del fatturato del settore nel 2009 è stato dell’ordine 

del 35%

Gru a torre per edilizia 40 20% del prezzo di acquisto Contri-
buto massimo 30.000 Euro.

Per ragioni di sicurezza si sostituiscono mac-
chinari con oltre 30 anni di età. Il fatturato ha 

subito un calo dell’85% negli ultimi anni

Inverter, motori ad alta effi cienza, 
batterie per il rifasamento, UPS 10

20% del prezzo di acquisto. Con-
tributo massimo da 40 a 200 Euro 
a seconda del prodotto

L’incentivo consente un risparmio energetico in 
vari settori commerciali e sostiene al contempo 

un settore con una forte presenza produttiva 
nazionale

Nautica da diporto (motori 
fuoribordo e stampi per scafi ) 20

Motori fuoribordo: 20% del prezzo 
di acquisto e contributo massimo 
1.000 Euro. Stampi per scafi  non 
nocivi per la salute dei lavoratori: 
contributo massimo 200 mila Euro

Si sostiene un settore rilevante del Made 
in Italy che nel 2009 ha subito un calo del 

fatturato del 35% con cig al 35%

Realizzazione dei campionari tessili 70 Sostegno fi scale Misura fi scale per la realizzazione dei campionari 
tessili. Sostegno all’innovazione del settore tessile

Sostegno all’innovazione al setto-• 
re Aeronautico
Prototipo innovativo di nave mul-• 
tiuso per le emergenze
Emittenza televisiva locale• 
Agenzia per la sicurezza nucleare• 

50 Sostegno a settori innovativi

TOTALE 420

INTERVENTI SETTORI MLN € MISURA MOTIVAZIONE

Dl incentivi, le misure di sostegno alla domanda


