DECRETO INCENTIVI 2010
a cura del Commercialistatelematico

Dal 15 aprile diventano operativi gli incentivi ai consumi per l'anno 2010, come da
D.L. 25/03/2010 n. 40, cd. “Decreto Scajola”
Il fondo stanziato è di 300milioni di euro che verranno erogati, con la modalità del
“contributo diretto”. I consumatori potranno acquistare i beni al netto del
contributo riconosciuto dallo stato, il rivenditore vanterà un credito verso lo Stato
pari al contributo concesso al consumatore.
La gestione della liquidazione del contributo sarà effettuata tramite le Poste
Italiane.
I rivenditori, che intendono offrire gli incentivi, dovranno iscriversi in un apposito
elenco, ai fini della trasparenza e del monitoraggio dei fondi.
Uno dei problemi più rilevanti è l'ammontare dei contributi: infatti i 300milioni
complessivi sono stati suddivisi su vari settori merceologici. Soprattuto per alcuni
settori (i.e. per quanto riguarda i ciclomotori) vi è il rischio che i fondi stanziati si
esauriscano in fretta.
Per garantire trasparenza e corretta informazione, sarà disponibile via internet il
monitoraggio dei contributi sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico in una
sezione apposita (http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it/).
Si allega tabella con le agevolazioni settore per settore.
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Interventi
Consumi delle
famiglie:
sistema casa e
mobilità sostenibile

Settori
Motocicli

Misure urgenti di sostegno alla domanda
Milioni €
Misura
10
10% del prezzo di
acquisto per motori
fino a 70 kw e senza
limiti di cilindrata .
Contributo massimo
750 Euro

Motocicli, elettrici/ibridi 2

Cucine componibili
complete di
elettrodomestici
efficienti

60

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

50

Acquisto di nuovi
60
immobili ad
alta efficienza energetica
(Classe A e B)

Sicurezza sul
lavoro,
efficienza
energetica ed
innovazione

Internet veloce per i
giovani

20

Rimorchi e
semirimorchi

8

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

20

20% del prezzo di
acquisto
Contributo massimo
1500 Euro
10% del prezzo di
acquisto
Contributo massimo
1000 Euro
20% del prezzo di
acquisto
Contributo massimo
da 80 a 500 Euro a
seconda
del prodotto
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
5000 €) per la classe
B
Contributo per i
giovani che
acquistano nuovi
pacchetti di Adsl
Contributo di 3000 €
per rimorchio con
ABS e 4000€ con
ABS + ESP a fronte
di radiazione:

Motivazione
Si intende sostenere la
spesa per la mobilità
orientandola verso
prodotti ad alta
efficienza energetica e
a minore impatto in
ambito urbano

Sostegno ai consumi
delle famiglie per
prodotti ad alta
efficienza energetica.
In particolare il settore
dei mobili da cucina,
tipico del Made Italy,
ha subito un calo del
20% delle vendite tra
il 2007 e il 2009

La misura orienta
l’acquisto verso
prodotti efficienti
energeticamente e
sostiene un settore con
un forte indotto
occupazionale

Sostenere la
diffusione tra i
giovani dell’utilizzo
di internet veloce
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%
10% del prezzo di
Per ragioni di
acquisto legata a pari sicurezza si
sconto da parte del
sostituiscono
concessionario
macchinari con oltre
10 anni di età ed
inquinanti.
Il calo medio del
fatturato del settore
nel 2009 è stato
dell’ordine del 35%
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Gru a torre per edilizia

40

20% del prezzo di
acquisto
Contributo massimo
30mila Euro.

Inverter, motori ad alta 10
efficienza, batterie per il
rifasamento, UPS

20% del prezzo di
acquisto
Contributo massimo
da 40 a 200 Euro a
seconda del prodotto

Nautica da diporto
(motori
fuoribordo e stampi per
scafi)

20

Realizzazione dei
campionari tessili

70

Motori
fuoribordo:20% del
prezzo di acquisto e
contributo massimo
1000 Euro.
Stampi per scafi non
nocivi per la salute
dei Lavoratori:
contributo massimo
200 mila Euro
Sostegno fiscale

Sostegno all’innovazione
al settore Aereonautico
Prototipo innovativo di
nave multiuso per le
emergenze
Emittenza televisiva
locale
Agenzia per la sicurezza
nucleare
Totale

50

Per ragioni di
sicurezza si
sostituiscono
macchinari con oltre
30 anni di età.
Il fatturato ha subito
un calo dell’85% negli
ultimi anni
L’incentivo consente
un risparmio
energetico in vari
settori commerciali e
sostiene al contempo
un settore con una
forte presenza
produttiva nazionale
Si sostiene un settore
rilevante del Made in
Italy che nel 2009 ha
subito un calo del
fatturato del 35% con
CIG al 35%

Misura fiscale per la
realizzazione dei
campionari tessili
Sostegno
all’innovazione del
settore tessile

Sostegno a settori
innovativi

420
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