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Circolare 3/2010       Sava lì 30.03.2010 

       A tutti i Clienti dello Studio  

       Loro sedi 

 

Oggetto: contributi statali per acquisto cucine, elettrodomestici, motocicli, ADSL ai 
giovani e case ecologiche 
 
Egregio cliente, 
il 6 aprile p.v. entrerà ufficialmente in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale il pacchetto incentivi stanziati dalla Finanziaria 2010. 
Il decreto legge varato dal Governo per alleviare la morsa della crisi economica 
prevede sconti sull’acquisto di elettrodomestici, mobili da cucina, abitazioni ad alta 
efficienza energetica, motocicli, trattori, motori nautici. 
I beneficiari potranno ottenere le agevolazioni su prenotazione entro il 31/12/2010 fino 
a esaurimento delle risorse.  
MOTOCICLI 
Con i 12 milioni di euro messi a disposizione dal decreto, si dovrebbero incentivare 
30.000 veicoli, pari al 7% del mercato (il quale si attesta intorno ai 400.000 pezzi venduti 
su base annua). Sulla base di queste previsioni si prevede un esaurimento del plafond 
nell'arco di 15-20 giorni. 
In particolare, 10 milioni di euro sono destinati alla rottamazione di un "euro 0" o "euro 1" 
con un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero con potenza non superiore a 70 kw 
nuovo di categoria euro 3. 
In tal caso si potrà avere un incentivo per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo 
contributo pari a 750 euro. Il bonus raddoppia se si acquista un motociclo dotato di 
alimentazione elettrica doppia o esclusiva (dotazione complessiva di 2 milioni). 
ELETTRODOMESTICI E CUCINE 
Per l’acquisto di una cucina in sostituzione di una vecchia, con piano di cottura, forno 
e lavastoviglie da incasso, tutti di classe A, si potrà ottenere uno sconto immediato sul 
prezzo del 10%, fino ad un massimo di 1.000 euro. 60 milioni delle risorse stanziate dal 
Governo sono destinate agli acquisti di cucine con elettrodomestici a incasso; altri 50 
milioni per: 
§ acquisti separati di lavastoviglie free standing classe A; 
§ cucine con piano dotato di elettrovalvola di sicurezza e forno elettrico in classe 

A; 
§ cappe con climatizzazione (prodotto esclusivamente italiano, di massima 

efficienza); 
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§ scaldacqua con pompa di calore e stufe a pellets.Per la sostituzione dei mobili 
per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici a incasso ad alta 
efficienza c'è una riduzione del 10% del costo. 

Per i singoli elettrodomestici ci sono contributi del 20% e per le lavastoviglie fino a 130 
euro. Contributi da 80 a 500 euro anche per cappe, forni elettrici, scalda-acqua a 
pompe di calore, stufe. 
COME OTTENERE GLI INCENTIVI 
Gli incentivi saranno sotto forma di sconti di cui beneficiare direttamente al momento 
dell'acquisto. I consumatori dovranno rivolgersi al rivenditore, il quale dovrà verificare la 
capienza del bonus per via telematica o via telefonino in un tempo prestabilito (in caso 
di esaurimento fondi pertanto l’operazione non avrà alcun esito). 
Una volta comunicato al consumatore la disponibilità dell'incentivo, potrà essere 
praticato lo sconto sul prezzo d'acquisto. Un adempimento in più scatta se si usufruisce 
dello sconto sulle eco-abitazioni. In questo caso è prevista la certificazione di efficienza 
energetica da parte dell'agenzia nazionale Enea. 
Ricevuta l'apposita documentazione dal venditore, l'Enea comunicherà l'attestazione 
favorevole o negativa entro 30 giorni dalla ricezione. 
IL RUOLO DI POSTE SPA 
Le Poste attiveranno un call center per fornire informazioni e dovranno realizzare anche 
le procedure informatizzate e il sito internet necessario allo svolgimento dell'operazione 
(saranno l'interfaccia del rivenditore per il rimborso). Il negoziante che intende 
praticare lo sconto compilerà un modulo elettronico riportato in un apposito sito del 
ministero, poi al momento della vendita, effettuata l'emissione dello scontrino fiscale, lo 
trasmetterà on line al <<centro di contatto>> delle Poste. 
A fronte di ogni operazione effettuata verrà riconosciuto al venditore un rimborso 
dell'ammontare della riduzione di prezzo praticata. Il relativo importo sarà corrisposto 
mensilmente al venditore presso gli sportelli degli uffici postali. 
Rimaniamo sin da ora a disposizione per ulteriori chiarimenti e nel contempo porgiamo 
distinti saluti. 
          Per Studio Format S.a.s. 

               Dr. Prudenzano Giovanni Antonio 

L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche 
responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza 
specifica. 
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