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ULTERIORI INDICAZIONI SUGLI ECOINCENTIVI
1) Copia del contratto di acquisto
Il contratto di acquisto, essendone richiesta la stipulazione all’interno di un preciso lasso temporale, è
l’elemento fondamentale perché sorga titolo all’ecoincentivo. E infatti la circolare dell’Aci/PRA del
29/12/2006 richiede l’allegazione di sua copia alla formalità di prima iscrizione del veicolo nuovo incentivato.
Si ricorda pertanto di farlo indipendentemente dal fatto che il PRA locale dia corso alle pratiche anche in
assenza di tale copia, non solo perché lo studio di consulenza ha il dovere di comportarsi in maniera
appropriata al di là di esserne costretto dall’interlocutore (o dal fatto che l’interlocutore non se ne preoccupi),
ma pure perché, a posteriori, in caso di contestazioni, si rischiano chiamate a corresponsabilità da scarsa
diligenza.
2) Ecoincentivi per i motocicli, periodo 1/12/2006-31/12/2006
Ad uno specifico approfondimento, la formulazione del comma 236 dell’art. 1 Finanziaria 2007 (ultimo
periodo), trattando il punto in epigrafe, si presta purtroppo ad alcune problematiche interpretative, e
segnatamente sulle tempistiche.
L’Aci/PRA ha appena emanato in proposito la circolare 583/P-DSD del 12/01/2007, dove detta indicazioni per
quelle situazioni “già chiuse” (cioè con prima iscrizione già avvenuta) senza che sia stato domandato
l’ecoincentivo, ricordando nel contempo che il termine del 31/1/2007 per adempiere alla richiesta
dell’ecoincentivo (sussistendone le condizioni), per i motocicli contrattualizzati dall’1/12/2006 al 31/12/2006,
vada inteso come perentorio per concludere tutte le relative formalità, quindi, per intendersi, entro il
31/1/2007 effettuare:
- l’immatricolazione e/o la prima iscrizione, se non ancora avvenuta/e, del motociclo nuovo incentivato
(indipendentemente dai 60 gg. consentiti dall’art.93 del Codice della Strada), con tutta la documentazione
a corredo prescritta
- la rottamazione e la radiazione dal PRA del motociclo usato “dato dentro” (indipendentemente dai 15
giorni dalla consegna del nuovo prevista dalle disposizioni a regime sugli ecoincentivi stessi)
- la consegna della documentazione prescritta (se già avvenuta la prima iscrizione, senza richiesta
dell’ecoincentivo ovviamente), con la domanda di accompagnamento descritta nella menzionata nota
Aci/PRA del 12/1/2007, con la quale si integra l’iscrizione ai fini appunto dell’ecoincentivo, facendosi
apporre un timbro di ricezione ovvero la marcatura di protocollazione su copia di tale domanda.
Avvisare quindi immediatamente la propria Clientela e, qualora attenersi a quanto precede crei problemi non
facilmente risolvibili (senza “inventare” nulla) o sembri risultare non praticabile, segnalare tempestivamente il
relativo caso via fax (065916542) o email, corredato dell’eventuale documentazione che lo concerne, a questa
sede nazionale.
Infine, a proposito della richiamata domanda di ecoincentivo, nel fac-simile “ALL. 2” risulta esserci un refuso
nella prima parte, nel senso le parole da “nella qualità di…” a “con sede a………….(
) in …………….”
riguardano la Società, la Ditta Individuale o altro Ente acquirente del motociclo incentivato (insomma, il
soggetto a nome del quale è fatta la prima iscrizione del motociclo nuovo), per cui la parola “venditrice” non
c’entra nulla. E’ ovvio poi che se il nominato acquirente è persona fisica, in luogo delle parole appena rilevate
scrivere “residenta a …………………..( ) in ………………………………”.
Comunque, laddove riceveste richieste dell’ecoincentivo 1/12-31/12 in esame formulate esattamente come
l’Allegato 2 e quindi sottoscritte dal venditore del motociclo nuovo, pur facendo presente l’incongruenza,
procedere lo stesso a presentare tale richiesta entro il 31/1/2007 se non è possibile averne in tempo una
compilata e firmata dall’acquirente o se Vi fanno delle difficoltà.
Buon lavoro
Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni

