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he dietro i grandi cambiamenti siano 
presenti non solo ideali, ma anche fat-
tori economici, è ormai un dato asso-
dato e riconosciuto da chi, guardando 
alla società, ne studia, per lavoro o per 
diletto, i comportamenti nelle loro ca-
ratteristiche e nei loro processi.

Una recente pubblicità di una famosa 
casa automobilistica concentra la sua attenzione 
su possibili acquirenti di autovetture combattuti tra 
la scelta di auto a benzina, diesel, metano, elettri-
ca o ibrida e la associa al pensiero che l’acquisto 
possa portare alla valicabilità della famigerata ZTL 
o al superamento dei divieti legati all’emissione di 
CO2, chiudendo poi con la famosa formula di Ein-
stein e=mc2, che evoca una situazione complicata 
dove trovare la quadra tra mobilità, divieti ed eco-
logia è sempre più complesso, come l’equazione 
richiamata.

In questo dilemma tra coscienza ambientalista e 
costo dei prodotti eco compatibili, si dibatte il mo-
derno cittadino consumatore, costretto a fare i conti 
tra esigenze di salvaguardia del pianeta, il proprio 
portafoglio e governi che cercano di orientare la 
scelta ecologista comune disincentivando il consu-
mo di ciò che non è green e incoraggiando quello 
che invece lo è.

Il settore dell’auto non è da meno ed è ormai quo-
tidiana l’indicazione all’acquisto di auto alimentate 
con carburanti ecologici a bassa emissione di CO2 

o elettriche. In questo contesto si inseriscono i dati 
sull’offerta di auto elettriche e sull’evoluzione atte-
sa, oltre all’analisi comparativa delle emissioni del 
veicolo elettrico rispetto ad altre alimentazioni, rife-
rite all’arco dell’intero ciclo di vita del medesimo1.

Il primo dato che balza agli occhi è proprio quello 
relativo al fatto che il ciclo completo di vita delle auto 
elettriche produca meno emissioni di gas clima-al-
teranti delle auto ad alimentazione convenzionale 
(313 grammi di CO2 per kWh, contro fattori per la 
benzina di 2.767 grammi di CO2 per litro e 3.118 
grammi di CO2 per il diesel). Tale dato è frutto di 
analisi di vari fattori, dalla produzione della batteria, 
a quella del resto del veicolo, all’assemblaggio, al 
trasporto, all’utilizzo e alla vita utile del veicolo, fino 
allo smaltimento/riciclo, oltre ad altri fattori legati 
alla produzione del carburante o dell’elettricità. 

Ma di fronte a dati che appaiono confortanti in 
un’ottica di diffusione della mobilità elettrica per il 
superamento dei noti problemi di salute e qualità 
dell’aria delle nostre città, oltre che per un futuro più 
eco compatibile della produzione industriale, qual è 
la diffusione dell’auto elettrica in Italia ad oggi?

Per la prima volta, nel mese di aprile del corrente 
anno, è stata superata la soglia delle 1.000 auto 
elettriche “pure” (cosidette BEV- Battery Electric 
Vehicle) immatricolate in un mese, con una me-
dia rimasta invariata anche nei successivi mesi di 
maggio e giugno, con più di 6.000 auto della specie 
vendute nei primi 7 mesi del 2019, che evidenzia 
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una crescita del 113% nei confronti dello stesso pe-
riodo del 2018, anno in cui vi sono state 9.579 auto 
elettriche immatricolate (5.010 BEV e 4.569 PHEV 
o ibridi plug-in), pari allo 0,5% delle auto immesse 
in circolazione, per un totale di 22.000 auto elettri-
che o ibride presenti sul territorio nazionale2. Le auto 
elettriche si stanno quindi gradualmente ritagliando il 
loro spazio, ma la loro diffusione stenta ancora a de-
collare a causa di un’autonomia spesso non ottimale 
e della mancanza di una capillare rete di ricarica. Si 
tratta di numeri ancora piccoli se comparati al mer-
cato interno totale dei veicoli o all’andamento della 
mobilità elettrica nei principali paesi europei, pari al 
2,5%, ma che evidenziano comunque un inizio di 
tendenza e di attenzione verso una componente che 
rivestirà verosimilmente un ruolo di protagonista nei 
trasporti del futuro, tenuto conto che nel “Piano na-
zionale 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 (rica-
ricabili direttamente dalla presa elettrica), nonché di 
altre tipologie di veicoli a ridotto impatto ambientale.

Sicuramente un impulso all’acquisto di auto elettri-
che è venuto anche dagli incentivi (cosiddetti “Eco-
bonus”), che contribuiscono a diminuire in parte l’ele-
vato costo iniziale del veicolo, introdotti dalla Legge 
di Bilancio 2019 3. 

Il contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo 
in caso di acquisto, anche in locazione finanziaria, e 
immatricolazione in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 di-
cembre 2021, di un veicolo di categoria M1 nuovo di 
fabbrica, caratterizzato da basse emissioni inquinan-
ti di CO2, inferiori a 70 g/km, con prezzo risultante 
dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica 
produttrice inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa). Il 
contributo, che non è cumulabile con altri incentivi di 
carattere nazionale, è compreso tra i 1.500 e i 6.000 
euro ed è differenziato sulla base di due fasce di 
emissioni di CO2 e della circostanza per cui l’acqui-
sto avvenga o meno alla contestuale consegna per la 
rottamazione di un veicolo della medesima categoria 
omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 
4.

In sintesi è riconosciuto:

a) con rottamazione di un veicolo della medesima 
categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un 
contributo parametrato al numero dei grammi di bios-
sido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), 
secondo gli importi di seguito riportati:

b) in assenza della rottamazione di un veicolo 
della medesima categoria omologato alle classi 
Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo di entità inferiore para-
metrato al numero dei grammi di biossido di carbonio 
emessi per chilometro secondo gli importi di seguito 
riportati:

L’incentivo è corrisposto all’acquirente dal venditore 
mediante compensazione con il prezzo di acquisto e 
non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazio-
nale. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo 
nuovo rimborsano al venditore l’importo del contribu-
to e recuperano tale importo quale credito d’imposta.

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve es-
sere intestato da almeno dodici mesi allo stesso 
soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei 
famigliari conviventi alla data di acquisto del medesi-
mo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria 
del veicolo nuovo, deve essere intestato, da alme-
no dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddet-
to veicolo o a uno dei predetti familiari. Nell’atto di 
acquisto deve essere espressamente dichiarato che 
il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione. 
Entro quindici giorni dalla data di consegna del vei-
colo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il non rico-
noscimento del contributo, di avviare il veicolo usato 
per la demolizione e di provvedere direttamente alla 
richiesta di cancellazione per demolizione allo spor-
tello telematico dell’automobilista.

Agli incentivi statali si affiancano poi i contributi de-
liberati da varie Regioni per favorire la mobilità elet-
trica per privati e aziende, come ad esempio in Val-
le D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, 
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Sardegna.

Dal 5 luglio 2019, per agevolare la richiesta di contri-
buti, è stata creata la Piattaforma Ecobonus, con lo 
scopo di utilizzare interamente i 60 milioni stanziati 
per il 2019, visto che nei primi 7 mesi dell’anno solo il 
50% della somma è stata impegnata. 

Misure, quelle dell’ecobonus, che il governo è co-
munque intenzionato a confermare anche per il 2020 
sia per l’acquisto di un’auto elettrica o ibrida, che per 
lo sviluppo della rete di ricarica (le colonnine), che 
già nel corso del corrente anno ha visto l’introduzione 
di una nuova detrazione fiscale, ai fini delle imposte 
sui redditi, per l’acquisto e la posa in opera di infra-
strutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia 
elettrica. Tale beneficio è previsto dal comma 1039 
dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 mediante 
l’inserimento dell’articolo 16-ter nel decreto-legge 4 
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giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 3 agosto 2013, n. 90 (recante “Disposizioni 
urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 mag-
gio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia 
per la definizione delle procedure d’infrazione avvia-
te dalla Commissione europea, nonché altre dispo-
sizioni in materia di coesione sociale”). In base a tali 
previsioni, ai contribuenti è riconosciuta una detrazio-
ne dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo am-
montare, per le spese documentate sostenute dal 1° 
marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto 
e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei 
veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi 
iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad 
un massimo di 7 kW. Considerato che la disposizione 
in commento non pone alcun vincolo di natura sog-
gettiva (visto il generico richiamo ai “contribuenti”), 
il suo ambito applicativo deve intendersi in senso 
ampio poiché la norma intende chiaramente favorire 
la diffusione di punti di ricarica di potenza standard 
non accessibili al pubblico come definiti nell’articolo 
2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 
dicembre 2016, n. 257. Pertanto, possono beneficia-
re della detrazione i soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta 
sul reddito delle società (IRES) che sostengono le 
spese per gli interventi agevolabili, se le spese siano 
rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’im-
mobile o l’area in base ad un titolo idoneo.

La detrazione di cui trattasi: 

− è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote an-
nuali di pari importo; 

− spetta nella misura del 50 per cento delle spese 
sostenute;

− è calcolata su un ammontare complessivo non su-
periore a 3.000 euro. 

Per quanto concerne le infrastrutture di ricarica in ar-
gomento, deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno 
o più punti di ricarica di potenza standard non ac-
cessibili al pubblico. A tale riguardo viene fatto riferi-
mento alle definizioni recate dall’articolo 2, comma 1, 
lettere d) e h), del citato decreto legislativo 16 dicem-
bre 2016, n. 257. La detrazione si applica anche alle 
spese documentate rimaste a carico del contribuente 
per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di 

ricarica di cui trattasi sulle parti comuni degli edifici 
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del 
codice civile. 

Nelle intenzioni del governo vi sarebbe poi, per il 
2020, un “sostegno allo sviluppo delle infrastrutture 
connesse” attraverso un decreto che prevede la re-
alizzazione di una piattaforma unica nazionale delle 
colonnine di ricarica e l’avvio di misure per favorirne 
la diffusione.

Un accenno finale alle colonnine elettriche ad uso 
pubblico, riguardo al diverso tipo di servizio erogato. 
Secondo lo Smart Mobility Report, a settembre 2019 
in Italia erano presenti 8.200 punti di ricarica pubblici 
e privati, di cui il 20 per cento circa di tipo “fast char-
ge”, cioè a ricarica veloce.

Il Decreto Legislativo 257 del 2016 identifica i se-
guenti punti di ricarica: 

• “di potenza standard” (di potenza inferiore ai 22 kw 
e comunque non inferiore ai 3,7 kw) 

• “a potenza elevata” (di potenza superiore ai 22 kw).

Le colonnine a sua volta si distinguono in due cate-
gorie a seconda del tipo di corrente erogata. Vi sono 
quelle che erogano elettricità in corrente alternata 
(come quella disponibile presso le abitazioni private) 
fino a un massimo di 22 kW, che richiedono alcune 
ore per un ciclo completo, e quelle che erogano elet-
tricità in corrente continua, con spunti fino a 150 kW 
di potenza, in grado di ricaricare l’auto in pochi minuti 
(va precisato però che non tutte le auto sono in gra-
do di assorbire la corrente massima erogata da una 
colonnina, e quindi si ricaricano lentamente anche 
quando si utilizzano colonnine a elevata potenza). 

Per quanto concerne i costi, ricaricare l’auto utiliz-
zando la propria rete domestica ha in media un costo 
di 20 centesimi di euro per kilowattora, mentre nelle 
stazioni di ricarica, dove questa avviene più veloce-
mente, si va dai 45 ai 50 centesimi per kilowattora. 
Considerando che le principali auto elettriche in com-
mercio hanno batterie fino a 40 kWh, un pieno può 
costare fino a una ventina di euro per 300 km circa 
di autonomia.

*Ten. Col. Guardia di Finanza

Note
1- Vds lo Smart Mobility Report 2019 presentato a inizio ottobre dall’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano.
2 - Vds Smart Mobility Report 2019.
3 - “Legge 30 dicembre 2018 , n. 145 (articolo 1, commi 1031-1041). Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
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