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Il MiSE ha comunicato che a parti-
re del 2 gennaio 2020, e fino al 30 
giugno 2020, è possibile prenotare 
i contributi per l’acquisto di veicoli 
M1 (automobili) a bassa emissio-
ne. Per quest’anno sono disponibi-
li in totale 40 milioni di euro. Dalla 
prenotazione si avranno, poi, 180 
giorni di tempo per la consegna 
del veicolo. 
 
L’ecobonus per la mobilità sosteni-
bile è la misura promossa del Mini-
stero al fine di elargire contributi 
per l’acquisto di veicoli a ridotte 
emissioni, così come previsto dalla 
legge di Bilancio 2019. 
 
Per assicurare procedure di preno-
tazione corrette e trasparenti, sulla 
piattaforma è presente un contato-
re di risorse per seguire in tempo 
reale la disponibilità finanziaria del 
bonus. 
 
Destinatario dei contributi è chi ac-
quista, anche in locazione 
finanziaria, ed immatricola 
in Italia: 
 
- Veicoli di categoria 
M1, destinati al trasporto 
di persone, con almeno 4 
ruote e al massimo 8 posti 
a sedere (oltre al sedile 
del conducente), con i se-
guenti requisiti:  

•  nuovi di fabbrica; 
•  producano emissioni di 

CO2 non superiori a 70 g/km; 
•  siano stati acquistati ed immatrico-

lati in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 
dicembre 2021; 

•  il cui prezzo (da listino prezzi uffi-
ciale della casa automobilistica 
produttrice) sia inferiore a 50.000 
euro (IVA esclusa). 

 
- Veicoli di categoria L1 e L3, nel pri-
mo caso veicoli a 2 ruote con cilindra-
ta inferiore o uguale a 50 cc e la cui 
velocità massima non superi i 45 km/h 
(L1); nel secondo caso veicoli a due 
ruote la cui cilindrata superi i 50 cc e 
la cui velocità massima superi i 45 km/
h (L3). Gli stessi devono essere:  

•      nuovi di fabbrica; 
•      elettrici o ibridi; 
•      di potenza inferiore o uguale a 

11 kW; 
•      acquistati ed immatricolati in 

Italia nell’anno 2019. 
 
I contributi sono ripartiti nel seguente 
modo: 

 
Acquisto di auto a ridotte emissioni: al 

via la prenotazione degli incentivi 
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ti effettuati sulle parti comuni esterne degli edi-
fici condominiali. 

 
Sono agevolabili le spese riguardanti la sistema-
zione a verde, ex novo o di radicale rinnovamento 
di: 
 
• aree scoperte private di edifici esistenti;

unità immobiliari; 
• pertinenze o recinzioni; 
• impianti di irrigazione e realizzazione di 

pozzi;realizzazione di coperture a verde 
e giardini pensili; 

• sistemazione di giardini di interesse storico. 
 
Le Entrate hanno poi chiarito che è detraibile an-
che la fornitura di piante e arbusti, anche in vasi 
mobili, se detta collocazione rientra in un inter-
vento più ampio di sistemazione a verde di immo-
bile residenziale. 
 
Sono, inoltre, agevolabili anche le spese di pro-
gettazione e manutenzione relative all’esecuzione 
dei precedenti interventi. 

 

In consultazione pubblica  
fino al 31 gennaio il Testo  

Unico sulla Sicurezza 
 
Dopo oltre dieci anni dall’entrata in vigore del Te-
sto Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), il 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
promosso una consultazione pubblica del testo 
nella prospettiva di fissare nuovi traguardi per da-
re piena attuazione al diritto alla sicurezza e alla 
salute nei luoghi di lavoro. 
 
Parallelamente al confronto già avviato con le 
Parti Sociali, la consultazione si rivolge quindi ai 
diversi stakeholders per raccogliere indicazioni, 
proposte ed esperienze che possano contribuire 
ad individuare le priorità dell’azione di Governo. 
 
La consultazione rimarrà aperta fino al 31 gen-
naio 2020.  
 
Per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
l’obiettivo della sicurezza sul lavoro è una delle 
priorità del Governo che intendiamo perseguire 
sia attraverso un rafforzamento dell’attività di vigi-
lanza, sia mediante il potenziamento della forma-
zione e della prevenzione.  

Il processo si compone di 4 fasi: 
 
Fase 1 – Prenotazione dei contributi 
I venditori si registrano preventivamente nell’Area 
Rivenditori; prenotano i contributi relativi ad ogni 
singolo veicolo, ottenendo a seconda della dispo-
nibilità di risorse, una ricevuta di registrazione del-
la prenotazione; confermano, infine, l’operazione 
entro 180 giorni dalla prenotazione, comunicando 
il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e 
allegando la documentazione prevista. 
 
Fase 2 – Corresponsione dei contributi 
Il contributo, comprensivo del contributo statale e 
dello sconto del venditore, è corrisposto dal vendi-
tore all’acquirente mediante compensazione con il 
prezzo di acquisto, come risultante dall’atto 
d’acquisto, compresi eventuali altri sconti e prima 
dell’applicazione delle imposte. 
 
Fase 3 – Rimborso al venditore dei contributi 
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo 
nuovo rimborsano al venditore l’importo del contri-
buto. 
 
Fase 4 – Recupero dell’importo del contributo 
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo 
nuovo ricevono dal venditore la documentazione 
necessaria e poi recuperano l’importo del contri-
buto sotto forma di credito d’imposta. 
 

Bonus verde: prorogato per 
tutto il 2020 

 
Il decreto Milleproroghe ha rinnovato per tutto il 
2020 la possibilità di accedere alle detrazioni fi-
scali per interventi di sistemazione di terrazzi e 
giardini e parti comuni di edifici condominiali; 
 
Il bonus verde 2020 era stato introdotto dalla leg-
ge di Bilancio 2018 e prevede a partire dall’anno 
di imposta 2018, una detrazione pari al 36% delle 
spese documentate sostenute per la sistemazione 
a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, 
comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irri-
gazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde 
e giardini pensili. 
 
La detrazione spetta ai seguenti soggetti: 

1. ai cittadini che possiedono o detengono, sulla 
base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale 
sono effettuati gli interventi e ai familiari convi-
venti dei predetti possessori o detentori; 

2. ai singoli condomini, nel limite della quota a lui 
imputabile, per le spese sostenute per interven-
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siva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i 
requisiti di cui al dm 26 giugno 2015. 
 
Saranno ammessi al bonus facciate gli interventi sul-
le strutture opache della facciata, su balconi o su or-
namenti e fregi; tra questi anche quelli di sola pulitu-
ra e tinteggiatura esterna. 
 
La detrazione sarà ripartita in 10 quote annuali co-
stanti e di pari importo, a decorrere dall’anno di so-
stenimento delle spese e nei 9 successivi. Rimania-
mo, comunque, in attesa dell’emanazione dei decreti 
attuativi e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 
per sapere nel dettaglio le modalità per fruire della 
nuova detrazione. 
 
Il bonus facciate è riconosciuto anche in caso di al-
tre agevolazioni, quali ecobonus per il risparmio e-
nergetico e bonus ristrutturazioni. In pratica, si potrà 
tinteggiare la facciata ed eseguire interventi che 
rientrano nell’ecobonus e usufruire di tutte e due le 
detrazioni. 
 

Sconto in fattura, ecco cosa 
cambia con la legge di         

Bilancio 2020 
 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della leg-
ge di Bilancio  2020, sono state ufficializzate le novi-

tà per quanto riguarda lo sconto in 
fattura relativo agli interventi di effi-
cienza energetica (ecobonus) e ridu-
z i o n e  d e l  r i s c h io  s i s m ic o 
(sismabonus) in luogo della detrazio-
ne fiscale, come previsto dal dl n. 3-
4/2019 (il decreto Crescita). 
 
Per gli interventi sulle singole unità 
immobiliari viene eliminata la possi-
bilità di convertire le detrazioni fisca-
li, ecobonus e sismabonus, in sconto 
di pari importo che l’impresa dovrà 
applicare in fattura; tuttavia è sem-
pre possibile applicare la cessione 
del credito di imposta in alternativa 
alla fruizione diretta. 
 
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 20-
20 la possibilità di ottenere uno 
sconto in fattura anziché fruire la de-
trazione fiscale classica, resta valida 
unicamente per gli interventi di riqua-
lificazione energetica (ecobonus), di 
importo pari o superiore a 200.000 

A tal fine è partito sul sito istituzionale del Mini-
stero, una consultazione pubblica che consentirà 
a tutti di dare un contributo e, finalmente, far di-
ventare la salute e la sicurezza nei luoghi di la-
voro il punto centrale della nostra politica e degli 
investimenti futuri. 
 
E’ possibile partecipare alla consultazione, in-
viando online il proprio contributo, consistente in: 
nuove idee e progetti da sviluppare; 
- best practice da replicare; 
- spunti di approfondimento e riflessioni sulla 
cornice normativa attuale e futura. 
 
Per farlo, è necessario registrarsi e accedere in 
un’apposita area riservata del sito del Ministero. 
 
Dopo aver compilato il modulo di registrazione, 
si riceverà una mail di conferma con le creden-
ziali ed un codice di attivazione che si dovrà in-
serire la prima volta che si accederà alla propria 
area riservata. 

Al via il bonus facciate  
 
In base a quanto previsto dalla nuova legge di 
Bilancio 2020, oltre a fruire anche per tutto il 
prossimo anno delle varie agevolazioni fiscali, i 
contribuenti potranno beneficiare anche di una 
nuova detrazione: il bonus facciate. 
 
Il bonus facciate prevede una detrazio-
ne fiscale del 90% delle spese sostenu-
te dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 
per la realizzazione di interventi finaliz-
zati al recupero o restauro della facciata 
esterna degli edifici esistenti, ubicati in: 
 
-zona A (centri storici); 
-zona B (zone di completamento, ossia 
parzialmente edificate). 
 
Per il bonus facciate non si applicano i 
limiti massimi di spesa in vigore per le 
altre detrazioni. 
 
L’agevolazione riguarderà tutti gli inter-
venti finalizzati al recupero o al restauro 
della facciata esterna degli edifici esi-
stenti ubicati in zona A o B, inclusi quelli 
di sola pulitura o tinteggiatura esterna. 
 
In caso di lavori riguardanti interventi 
influenti dal punto di vista termico o che 
interessino oltre il 10% dell’intonaco del-
la superficie disperdente lorda comples-
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euro, effettuati sulle 
parti comuni di edifi-
ci condominiali. 

 

Aggiornate 
le tabelle   

ACI 
 
Sono state pubbli-
cate in Gazzetta Uf-
ficiale, sul supple-
mento ordinario n. 
47 del n. 305 di 
martedì 31 dicem-
bre 2019, le tabelle 
ACI 2020 per il cal-

colo dei costi chilometrici di auto e moto aziendali, 
che  vengono utilizzate da aziende e Pubbliche 
Amministrazioni per calcolare il rimborso da corri-
spondere ai propri dipendenti qualora utilizzino 
l’auto privata per svolgere l’attività lavorativa o per 
il calcolo del fringe benefit che i dipendenti devo-
no riportare in fase di dichiarazione dei redditi. 
 
Le tabelle pubblicate in Gazzetta sono nove, una 
per ogni categoria di veicolo riconosciuto a livello 
legale; in totale, sono riportati i valori di oltre 1-
5.000 tra automobili e motocicli di tutti i produttori 
attivi e non attivi. 
 
In base a quanto stabilito dalla legge di Bilancio 
2020, che cambia la tassazione sulle auto azien-
dali, le tabelle sono sdoppiate: le prime riportano i 
valori per il fringe benefit validi fino al 30 giugno 
2020; le seconde, invece, i valori del fringe benefit 
validi dal 1° luglio 2020 in poi. 
 
In pratica dal 1° luglio il calcolo sarà differente: 
per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 entreran-
no in vigore le nuove regole di tassazione delle 
auto aziendali concesse in uso promiscuo, con 
una penalizzazioe per i veicoli maggiormente in-
quinanti. 
 
La deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli a-
ziendali, quindi, sarà differenziata in ragione dei 
valori di emissione di anidride carbonica: 
all’aumentare delle emissioni di CO2 aumenterà 
anche il reddito da lavoro e quindi l’imposta dovu-
ta. 
 
In definitiva, le tabelle valide nei primi sei mesi ri-
portano il solo valore del fringe benefit calcolato 
sul 30% del totale; quelle valide nella seconda 

PAGINA 4  CUNEO INFORMA 

metà dell’anno riportano, invece, i valori del fringe 
benefit calcolato sul 25%, 30%, 40% e 50% del 
totale. 
 
Per entrambi i periodi le tabelle ACI 2020 riporta-
no i costi chilometrici di esercizio di autovetture e 
motocicli ad uso promiscuo suddivisi per tipologia 
di alimentazione, e sono: 
 
• autoveicoli a benzina in produzione; 
• autoveicoli a gasolio in produzione; 
• autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano 

in produzione; 
• autoveicoli elettrici e ibridi in produzione; 
• autoveicoli a benzina fuori produzione; 
• autoveicoli a gasolio fuori produzione; 
• autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano 

fuori produzione; 
• autoveicoli elettrici e ibridi fuori produzione; 
• motoveicoli. 
 
Le tabelle sono a disposizione presso 
l’Associazione in formato pdf. 


