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ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI 
 
MACCHINE AGRICOLE E MOVIMENTO TERRA 
 
La prenotazione delle risorse da parte del venditore potrà essere effettuata solo dopo la 
sottoscrizione dell'ordine di acquisto e il versamento del relativo acconto, che deve essere non 
inferiore al 10% del prezzo di vendita al netto del contributo. 
 
Il venditore (entro le 48 ore) deve emettere la fattura dell’acconto e successivamente, in 
seguito alla consegna del bene al cliente, dovrà emettere una nuova fattura sulla parte 
restante corrisposta dal cliente. 
 
Il venditore dovrà fornire: l’identificativo venditore (fornito dal call center dopo l'avvenuta 
registrazione), il settore di appartenenza del prodotto, la tipologia del prodotto nel settore di 
appartenenza, gli estremi dell'acquirente (codice fiscale o partita IVA), il prezzo di vendita (al 
lordo di IVA e di contributo)  
 
Il call center, verificata la disponibilità economica, restituisce il valore del contributo e il codice 
identificativo della prenotazione effettuata 
 
Entro 90 giorni dalla prenotazione occorrerà procedere all’invio della documentazione cartacea. 
L'inoltro potrà avvenire non prima del 17 maggio, dopo aver eseguito la nuova registrazione 
sul Portale Web ed aver confermato la prenotazione utilizzando il codice identificativo della 
prenotazione effettuata.  
 
La documentazione di base deve comprendere: 
 

- richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e l'autodichiarazione, 
inclusa una Check list dei documenti allegati, compilabile e scaricabile dal portale, 
debitamente firmata  

- copia documento identità e codice fiscale del cliente o rappresentante legale per le 
imprese  

- copia delle fattura di acconto (che deve essere stata emessa entro 2 giorni dalla data di 
prenotazione)  

 
La Documentazione aggiuntiva deve comprendere: 
 

- copia della fattura a saldo contenente l'indicazione del bene acquistato, rispondenza 
alla categoria "Fase IIIA", di cui agli art. 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285 e successive modificazioni;  

- autocertificazione del venditore dalla quale risulti che la macchina acquistata è della 
stessa tipologia e con potenza non superiore del 50% all'originale rottamato;  

- documentazione attestante la dismissione dei beni sostituiti dalla quale si evinca che la 
data di fabbricazione del bene sostituito è anteriore al 31/12/1999  

- autocertificazione dell'impresa acquirente relativa agli aiuti "de minimis"  
 
Per quanto riguarda la cancellazione legale per demolizione del bene ritirato in sostituzione del 
nuovo, nel decreto 40/2010 è scritto quanto segue: “il destinatario del contributo ha l’obbligo 
di demolire il macchinario sostituito e di provvedere alla sua cancellazione legale per 
demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione al concessionario o venditore che avrà 
cura di trasmetterne copia all’ente erogatore, a pena di decadenza del contributo” (articolo 2, 
lettera l). 
 
Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la 
documentazione fiscale del mezzo rottamato o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio a cura del venditore attestante l'avvenuta demolizione. 
 
Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale e fino al 17 maggio data di attivazione 
del Portale, il servizio di prenotazione delle risorse verrà gestito tramite call center. 
Dall'attivazione del Portale, le attività di registrazione e prenotazione verranno effettuate 
esclusivamente tramite il Portale. Le registrazioni e le prenotazioni già effettuate tramite call 
center, dovranno essere riconfermate sul Portale. 
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GRU A TORRE PER L’EDILIZIA 
 
Il venditore potrà procedere alla prenotazione delle risorse solo dopo la sottoscrizione 
dell'ordine di acquisto e il versamento del relativo acconto, non inferiore al 10% del prezzo di 
vendita al netto del contributo. 
 
Egli dovrà fornire le seguenti informazioni: 
 

- identificativo venditore (già fornito dal call center dopo l'avvenuta registrazione)  
- settore di appartenenza del prodotto  
- estremi dell'acquirente (codice fiscale o partita IVA)  
- prezzo di vendita (al lordo di IVA e di contributo)  

 
Il call center, verificata la disponibilità economica e restituisce il valore del contributo e il 
codice identificativo della prenotazione effettuata. 
 
Entro 90 giorni dalla prenotazione dovrà avvenire l’invio della documentazione cartacea. 
L'inoltro potrà avvenire non prima del 17 maggio, dopo aver eseguito la nuova registrazione 
sul Portale Web ed aver confermato la prenotazione utilizzando il codice identificativo della 
prenotazione effettuata.  
 
Documentazione base da fornire: 
 

- richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e l'autodichiarazione, 
inclusa una Check list dei documenti allegati, compilabile e scaricabile dal portale, 
debitamente firmata  

- copia documento identità e codice fiscale del cliente o rappresentante legale per le 
imprese  

- copia delle fattura di acconto (che deve essere emessa entro 2 giorni dalla data di 
prenotazione)  

 
Documentazione aggiuntiva:  
 

- copia della fattura a saldo contenente le indicazioni del bene acquistato  
- documentazione attestante la dismissione del bene sostituito dalla quale si evinca che la 

data di messa in esercizio del bene sostituito è anteriore all'01/01/1985  
- autocertificazione dell'impresa acquirente relativa agli aiuti "de minimis"  

 
Il modello, scaricabile da internet, deve essere compilato dall'acquirente quando avvia alla 
demolizione una gru a torre e deve essere inviato all'organo di vigilanza (Asl o Arpa) 
territorialmente competente. 
 
Nel caso in cui le gru non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale del 
mezzo rottamato o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del 
venditore attestante l'avvenuta demolizione.  
 
Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale e fino al 17 maggio data di attivazione 
del Portale, il servizio di prenotazione delle risorse verrà gestito tramite call center.  
 
Dall'attivazione del Portale, le attività di registrazione e prenotazione verranno effettuate 
esclusivamente tramite il Portale. Le registrazioni e le prenotazioni già effettuate tramite call 
center, dovranno essere riconfermate sul Portale. 
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RIMORCHI E SEMI RIMORCHI 
 
Il venditore potrà procedere alla prenotazione delle risorse solo dopo aver effettuato la 
sottoscrizione dell'ordine di acquisto e il versamento del relativo acconto, non inferiore al 10% 
del prezzo di vendita al netto del contributo. 
 
Il venditore dovrà fornire le seguenti informazioni:  
 

- identificativo venditore (già fornito dal call center dopo l'avvenuta registrazione)  
- settore di appartenenza del prodotto  
- tipologia del prodotto nel settore di appartenenza  
- estremi dell'acquirente (codice fiscale o partita IVA)  
- prezzo di vendita (al lordo di IVA e di contributo)  

 
Il call center, verificata la disponibilità economica, restituisce il valore del contributo e il codice 
identificativo della prenotazione effettuata 
 
L’invio documentazione cartacea va effettuato entro 120 giorni dalla prenotazione. 
L'inoltro potrà avvenire non prima del 17 maggio, dopo aver eseguito la nuova registrazione 
sul Portale Web ed aver confermato la prenotazione utilizzando il codice identificativo della 
prenotazione effettuata.  
 
Documentazione base: 
 

- richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e l'autodichiarazione, 
inclusa una Check list dei documenti allegati, compilabile e scaricabile dal portale, 
debitamente firmata  

- copia documento identità e codice fiscale del cliente o rappresentante legale per le 
imprese  

- copia delle fattura di acconto (che deve essere emessa entro 2 giorni dalla data di 
prenotazione)  

 
Documentazione aggiuntiva  
 

- copia della fattura a saldo  
- certificato di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico del bene sostituito dal 

quale si evinca che il bene sostituito ha più di 15 anni di età  
- copia della carta di circolazione del mezzo radiato che dimostri che all'atto della 

prenotazione delle risorse il mezzo era di proprietà dell'acquirente da almeno tre mesi  
- copia della carta di circolazione del nuovo mezzo contenente l’indicazione della 

tipologia del prodotto (rimorchio - semirimorchio) e l'appartenenza alla categoria O4 
indicata dalla Direttiva Quadro 2007/46/CE  

- certificato di conformità del produttore che attesti che il mezzo sia dotato di sistema 
elettronico di controllo della frenata (ABS) ed eventualmente di sistema elettronico di 
controllo della stabilità  

- autocertificazione dell'impresa acquirente relativa agli aiuti "de minimis"  
 
Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale e fino al 17 maggio data di attivazione 
del Portale, il servizio di prenotazione delle risorse verrà gestito tramite call center. 
Dall'attivazione del Portale, le attività di registrazione e prenotazione verranno effettuate 
esclusivamente tramite il Portale. Le registrazioni e le prenotazioni già effettuate tramite call 
center, dovranno essere riconfermate sul Portale. 
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ELETTRODOMESTICI 
 
Il venditore, per prenotare le risorse, dovrà fornire le seguenti informazioni:  
 
- identificativo venditore (già fornito dal call center dopo l'avvenuta registrazione)  
- settore di appartenenza del prodotto  
- tipologia del prodotto nel settore di appartenenza  
- estremi dell'acquirente (codice fiscale o partita IVA)  
- prezzo di vendita (al lordo di IVA e di contributo)  
 
Il call center, verificata la disponibilità economica, restituisce il valore del contributo e il codice 
identificativo della prenotazione effettuata. 
 
La documentazione cartacea va inviata entro 60 giorni dalla prenotazione.  
L'inoltro potrà avvenire non prima del 17 maggio, dopo aver eseguito la nuova registrazione 
sul Portale Web ed aver confermato la prenotazione utilizzando il codice identificativo della 
prenotazione effettuata. 
 
Documentazione base: 
  
-richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e l'autodichiarazione, inclusa una 
Check list dei documenti allegati, compilabile e scaricabile dal portale, debitamente firmata  
- copia documento identità e codice fiscale del cliente o rappresentante legale per le imprese  
- copia dello scontrino fiscale ovvero della fattura  
 
Documentazione aggiuntiva  
 
- autocertificazione del venditore che attesti che la vendita dell'elettrodomestico avviene in 
sostituzione di un apparecchio analogo contestualmente ritirato  
- documentazione attestante la dismissione dei beni sostituiti secondo le vigenti disposizioni  
marca e modello  
- indicazione della classe energetica (per lavastoviglie, forni, cappe climatizzate) o della 
presenza della valvola di sicurezza (per piani cottura e cucine a libera installazione)  
- autocertificazione dell'impresa acquirente relativa agli aiuti "de minimis" 
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POMPE DI CALORE 
 
Il venditore, per prenotare le risorse, dovrà fornire le seguenti informazioni: 
 
- identificativo venditore (già fornito dal call center dopo l'avvenuta registrazione)  
- settore di appartenenza del prodotto  
- tipologia del prodotto nel settore di appartenenza  
- estremi dell'acquirente (codice fiscale o partita IVA).  
- prezzo di vendita (al lordo di IVA e di contributo)  
 
Il call center, verificata la disponibilità economica, restituisce il valore del contributo e il codice 
identificativo della prenotazione effettuata 
 
La documentazione cartacea va inviata entro 60 giorni dalla prenotazione.  
 
L'inoltro potrà avvenire non prima del 17 maggio, dopo aver eseguito la nuova registrazione 
sul Portale Web ed aver confermato la prenotazione utilizzando il codice identificativo della 
prenotazione effettuata. 
 
Documentazione base: 
 

- richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e l'autodichiarazione, 
inclusa una Check list dei documenti allegati, compilabile e scaricabile dal portale, 
debitamente firmata  

- copia documento identità e codice fiscale del cliente o rappresentante legale per le 
imprese  

- copia dello scontrino fiscale ovvero della fattura  
 
Documentazione aggiuntiva: 
 

- autocertificazione del venditore che attesti che la vendita dell'elettrodomestico avviene 
in sostituzione di uno scaldacqua elettrico  

- documentazione attestante la dismissione dei beni sostituiti secondo le vigenti 
disposizioni  

- marca e modello  
- indicazione della classe energetica (COP maggiore o uguale a 2,5 secondo la norma EN 

255–3) per la sola produzione di acqua calda sanitaria  
- autocertificazione dell'impresa acquirente relativa agli aiuti "de minimis" 



 6

 
MOTOCICLI 
 
Il venditore potrà procedere alla prenotazione delle risorse dopo aver effettuato la 
sottoscrizione dell'ordine di acquisto e il versamento del relativo acconto, non inferiore al 10% 
del prezzo di vendita al netto del contributo. 
 
Il venditore dovrà fornire le seguenti informazioni:  

- identificativo venditore (già fornito dal call center dopo l'avvenuta registrazione)  
- settore di appartenenza del prodotto  
- tipologia del prodotto nel settore di appartenenza  
- estremi dell'acquirente (codice fiscale o partita IVA)  
- prezzo di vendita (al lordo di IVA e di contributo)  

 
Il call center, verificata la disponibilità economica, restituisce il valore del contributo e il codice 
identificativo della prenotazione effettuata 
 
L’invio della documentazione cartacea va effettuato entro 90 giorni dalla prenotazione.  
L'inoltro potrà avvenire non prima del 17 maggio, dopo aver eseguito la nuova registrazione 
sul Portale Web ed aver confermato la prenotazione utilizzando il codice identificativo della 
prenotazione effettuata.  
 
Documentazione base: 
 

- richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e l'autodichiarazione, 
inclusa una Check list dei documenti allegati, compilabile e scaricabile dal portale, 
debitamente firmata  

- copia documento identità e codice fiscale del cliente o rappresentante legale per le 
imprese  

- copia dello scontrino fiscale o fattura di acconto (che deve essere emessa entro 2 
giorni dalla data di prenotazione)  

 
Documentazione aggiuntiva  
 

- copia dello scontrino fiscale o fattura a saldo  
- certificato di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico del bene sostituito (NO 

per i motocicli ibridi/elettrici)  
- copia della carta di circolazione del mezzo radiato (NO per i motocicli ibridi/elettrici)  
- copia della carta di circolazione del nuovo mezzo  
- autocertificazione dell'impresa acquirente relativa agli aiuti "de minimis"  
- Per i motocicli elettrici o ibridi non è prevista la rottamazione 
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CUCINE COMPONIBILI 
 
Il venditore potrà procedere alla prenotazione delle risorse solo dopo la sottoscrizione 
dell'ordine di acquisto e il versamento del relativo acconto, non inferiore al 10% del prezzo di 
vendita al netto del contributo. 
 
Il venditore dovrà fornire le seguenti informazioni:  
 

- identificativo venditore (già fornito dal call center dopo l'avvenuta registrazione)  
- settore di appartenenza del prodotto  
- estremi dell'acquirente (codice fiscale o partita IVA)  
- prezzo di vendita (al lordo di IVA e di contributo)  

 
Il call center, verificata la disponibilità economica, restituisce il valore del contributo e il codice 
identificativo della prenotazione effettuata 
 
L’invio della  documentazione cartacea va effettuato entro 90 giorni dalla prenotazione.  
L'inoltro potrà avvenire non prima del 17 maggio, dopo aver eseguito la nuova registrazione 
sul Portale Web ed aver confermato la prenotazione utilizzando il codice identificativo della 
prenotazione effettuata.  
 
Documentazione base:  
 

- richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e l'autodichiarazione, 
inclusa una Check list dei documenti allegati, compilabile e scaricabile dal portale, 
debitamente firmata  

- copia documento identità e codice fiscale del cliente o rappresentante legale per le 
imprese  

- copia delle fattura di acconto (che deve essere emessa entro 2 giorni dalla data di 
prenotazione)  

 
Documentazione aggiuntiva: 
 

- copia dello scontrino fiscale o fattura a saldo  
- autocertificazione del venditore che attesti che la cucina è in sostituzione e non di 

primo impianto  
- documentazione attestante la dismissione dei beni sostituiti secondo le vigenti 

disposizioni di legge  
- autocertificazione/dichiarazione del produttore su: scheda prodotto della cucina redatta 

ai sensi di L. 126/91, DM 101/97 e circolare n. 1 del 2004 Min. Attività Produttive; 
conformità dei pannelli costituenti i mobili ai sensi del DM 10/10/2008 Min. Lavoro; 
presenza di almeno due elettrodomestici ad alta efficienza energetica; predisposizione 
dei mobili per la raccolta differenziata dei rifiuti  

- marca e modello e costo dei mobili della cucina e marca, modello e costo di ognuno 
degli elettrodomestici a incasso inseriti, con indicazione della classe energetica di 
appartenenza e caratteristiche di sicurezza (solo per i piani cottura);  

- dettaglio degli altri costi (ad es. trasporto, montaggio, dismissione)  
- autocertificazione dell'impresa acquirente relativa agli aiuti "de minimis"  

 
Fermo restando la presenza di almeno due elettrodomestici ad alta efficienza, per ulteriori 
elettrodomestici che non rientrino nelle classi energetiche ad alta efficienza richieste, il relativo 
prezzo di acquisto non concorre a formare il costo complessivo in base al quale viene calcolato 
il contributo. 
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MOTORI FUORI BORDO 
 
Il venditore,per prenotare le risorse, dovrà fornire le seguenti informazioni: 

- identificativo venditore (già fornito dal call center dopo l'avvenuta registrazione)  
- settore di appartenenza del prodotto  
- tipologia del prodotto nel settore di appartenenza  
- estremi dell'acquirente (codice fiscale o partita IVA)  
- prezzo di vendita (al lordo di IVA e di contributo)  

 
Il call center, verificata la disponibilità economica, restituisce il valore del contributo e il codice 
identificativo della prenotazione effettuata 
 
L’invio della documentazione cartacea va effettuato entro 90 giorni dalla prenotazione.  
L'inoltro potrà avvenire non prima del 17 maggio, dopo aver eseguito la nuova registrazione 
sul Portale Web ed aver confermato la prenotazione utilizzando il codice identificativo della 
prenotazione effettuata.  
 
Documentazione base:  
 

- richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e l'autodichiarazione, 
inclusa una Check list dei documenti allegati, compilabile e scaricabile dal portale, 
debitamente firmata 

- copia documento identità e codice fiscale del cliente o rappresentante legale per le 
imprese 

- copia dello scontrino fiscale ovvero della fattura contenente le indicazioni del bene 
acquistato 

 
Documentazione aggiuntiva: 
 

- dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore o dal venditore  
- dichiarazione di conformità alla Direttiva 2003/44/CE se non indicata nella 

"dichiarazione di potenza del motore"  
- autocertificazione a cura del venditore che attesti che il motore è in sostituzione di un 

apparecchio analogo e non è di primo acquisto  
- documentazione attestante la dismissione dei beni sostituiti secondo le vigenti 

disposizioni  
- autocertificazione dell'impresa acquirente relativa agli aiuti "de minimis"  

 
Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale e fino al 17 maggio data di attivazione 
del Portale, il servizio di prenotazione delle risorse verrà gestito tramite call center. 
Dall'attivazione del Portale, le attività di registrazione e prenotazione verranno effettuate 
esclusivamente tramite il Portale. Le registrazioni e le prenotazioni già effettuate tramite call 
center, dovranno essere riconfermate sul Portale. 
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STAMPI PER LA LAMINAZIONE SOTTOVUOTO DEGLI SCAFI DA DIPORTO DOTATI DI 
FLANGIA PERIMETRALE 
 
La prenotazione potrà essere effettuata dal venditore solo dopo la sottoscrizione dell'ordine di 
acquisto e il versamento del relativo acconto, non inferiore al 10% del prezzo di vendita al 
netto del contributo. 
 
Il venditore dovrà fornire le seguenti informazioni:  
 

- identificativo venditore (già fornito dal call center dopo l'avvenuta registrazione)  
- settore di appartenenza del prodotto  
- tipologia del prodotto nel settore di appartenenza  
- estremi dell'acquirente (codice fiscale o partita IVA)  
- prezzo di vendita (al lordo di IVA e di contributo)  

 
Il call center, verificata la disponibilità economica, restituisce il valore del contributo e il codice 
identificativo della prenotazione effettuata 
 
L’invio della documentazione cartacea va effettuato entro 120 giorni dalla prenotazione.  
L'inoltro potrà avvenire non prima del 17 maggio, dopo aver eseguito la nuova registrazione 
sul Portale Web ed aver confermato la prenotazione utilizzando il codice identificativo della 
prenotazione effettuata.  
 
Documentazione base:  
 

- richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e l'autodichiarazione, 
inclusa una Check list dei documenti allegati, compilabile e scaricabile dal portale, 
debitamente firmata  

- copia documento identità e codice fiscale del cliente o rappresentante legale per le 
imprese  

- copia delle fattura di acconto (che deve essere emessa entro 2 giorni dalla data di 
prenotazione)  

 
Documentazione aggiuntiva: 
 

- copia della fattura a saldo contenente le indicazioni del bene acquistato, in particolare 
la tipologia dello stampo incentivato con l'indicazione particolare della tipologia di 
produzione adottata, ovvero stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto 
dotati di flangia perimetrale  

- autocertificazione dell'impresa acquirente relativa agli aiuti "de minimis"  
 
Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale e fino al 17 maggio data di attivazione 
del Portale, il servizio di prenotazione delle risorse verrà gestito tramite call center. 
Dall'attivazione del Portale, le attività di registrazione e prenotazione verranno effettuate 
esclusivamente tramite il Portale. Le registrazioni e le prenotazioni già effettuate tramite call 
center, dovranno essere riconfermate sul Portale. 
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INVERTER, BATTERIE DI CONDENSATORI PER IMPIANTI DI RIFASAMENTO, MOTORI 
AD ALTA EFFICIENZA, GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ AD ALTA EFFICIENZA 
 
Il venditore, per prenotare le risorse, dovrà fornire le seguenti informazioni:  

- identificativo venditore (già fornito dal call center dopo l'avvenuta registrazione)  
- settore di appartenenza del prodotto  
- tipologia del prodotto nel settore di appartenenza  
- estremi dell'acquirente (codice fiscale o partita IVA)  
- prezzo di vendita (al lordo di IVA e di contributo)  

 
Il call center, verificata la disponibilità economica, restituisce il valore del contributo e il codice 
identificativo della prenotazione effettuata 
 
L’invio documentazione cartacea va effettuato entro 60 giorni dalla prenotazione.  
L'inoltro potrà avvenire non prima del 17 maggio, dopo aver eseguito la nuova registrazione 
sul Portale Web ed aver confermato la prenotazione utilizzando il codice identificativo della 
prenotazione effettuata.  
 
Documentazione base: 
 

- richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e l'autodichiarazione, 
inclusa una Check list dei documenti allegati, compilabile e scaricabile dal portale, 
debitamente firmata  

- copia documento identità e codice fiscale del cliente o rappresentante legale per le 
imprese  

- copia dello scontrino fiscale ovvero della fattura  
 
Documentazione aggiuntiva:  
 

- dichiarazione potenza dell'inverter in kW, la classe di appartenenza (IE2) del motore 
elettrico e la potenza in kVA del gruppo di continuità, il tipo di batterie di condensatori  

- autocertificazione dell'impresa acquirente relativa agli aiuti "de minimis"  
 
Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale e fino al 17 maggio data di attivazione 
del Portale, il servizio di prenotazione delle risorse verrà gestito tramite call center. 
Dall'attivazione del Portale, le attività di registrazione e prenotazione verranno effettuate 
esclusivamente tramite il Portale. Le registrazioni e le prenotazioni già effettuate tramite call 
center, dovranno essere riconfermate sul Portale. 
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