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Scelti per voi

Guida online agli ecoincentivi 2014
Online su motori24.it un dossier sugli sconti
governativi per i veicoli a basse emissioni

di Mario Cianflone

a Alviadomaniunanuovatornatadiincentivi
perl'autoecologica,anzipertuttiiveicoli(moto
eciclomotoricompresi)a"basseemissionicom-
plessive" che, per i privati rientrano in due fa-
sce: fino a 50 grammi di anidride carbonica
emessi ogni chilometro che beneficiano di un
bonus di 5mila euro (equamente ripartito tra
contributogovernativoeconcessionario)evet-
turechenonemettonopiùdi95 g/kmdiCO2 e
vengonopremiateconunoscontodi4milaeu-
ro. I soldi stanziati dal Ministero dellosviluppo
economicononsonomolti:31,3 milioniaiquali
vannosommati32,1 milionidifondiinutilizzati
loscorso anno perun totaledi 63,2 milioni, ma
vadettochemetàdiquestinonsonodestinatiai
veicolideiprivatimaaquellidelleimprese.Non

tratta di vetture "benefit" per flotte aziendali,
ma di veicoli - con emissioni di CO2 non supe-
riori a 120 g/km - destinati all'uso di terzi (car
sharing,peresempio)outilizzati"nell'esercizio
di impresa", dietro obbligatoria rottamazione
di un corrispondente veicolo con dieci anni di
vita.Eventualitàquesta piuttostoremota . Per i
privatinonèprevistarottamazione.

Ok, ci sono gli incentivi. Quale «eco» auto
compro? La gamma di scelta è abbastanza ri-
strettapoichélamanovrapremiasoloiveicolia
basse emissioni complessive, un'invenzione
tecno-burocraticacheindicavetture(conemis-
sioniinC02inferioria120g/km)elettriche(che
hanno emissioni locali pari a zero), ibride (con
motori elettrici abbinatia propulsori acombu-
stione interna) oppure che utilizzano biocom-
bustibili, metano, biometano, GPL e persino
idrogeno (ma non ci sono né vetture né rete di
distribuzione per questo gas). Sono escluse, in
virtùdiunasedicentevocazionegreendellama-
novra (ma forse anche per non esaurire i fondi
inunbatterd'occhio)pulitissimedieselebenzi-
na con emissioni sotto la soglia dei 95 grammi
diCO2perkm,unlimitechedifattoescludeda-
gliincentiviperiprivatilesuperecologichevet-
turealimentateaGPL.Aparterariesempioco-
me la Ford Fiesta 1.4 Benzina/Gpl che emette
92g/kmdiCO2.Infatti,laquasitotalitàdeimo-
delliaGplsulmercatoesibisconoemissionisu-
periori,marientrano in molticasi nei limitidei
120 grammistabilitipergliacquisitiaziendali.

Sesiavessevogliadiautoelettrica,con tutti i
limitichequestacomporta(autonomialimita-
ta, costi, tempi lunghi per fare il pieno di ener-
gia)lasceltapotrebbecaderesuunamediaNis-
sanLeafa20milaeuroosuunaZoefirmataRe-
nault, citycar delle dimensioni di una Clio che
conincentivisiportaviaapocomenodi17mila
euro. Se si circola solo in città è una bella idea e
sischivanoleZtlequellegabellechevannosot-
toilnomedicongestioncharge.Interessantela
Bmw i3, elettrica cittadina di livello premium,
contelaioinfibradicarboniochepuòmontare
un optional interessante: un motore a scoppio
chericaricainmotolabatteria.

Masesivuoleesagerareallorasipuòpensare
allaTeslaModelS,lafullelectricpiùcooldelmo-
mento:un'ammiragliasportivaastellestrisceil
cuilistinoparteperòda66.640 euro.

Interessanti invece sono gli sconti di 4.000
europerlaPandaametano(0.9TwinAirNatu-

ralPower) o l'equivalenteLanciaYpsiloncon il
bicilindrico a metano in edizione da 80 cavalli
e, per salire di categoria, la nuova Audi A3
g-tron. Incima allawish list eci sono le ibride
e qui Toyota domina con Prius, Auris e an-
che con la compatta Yaris Hybrid che, am-
messo e non concesso di riuscire ad accede-
re al bonus in tempo, diventa (a 13.650 eu-
ro), più conveniente. Da ricordare infine
che levetture contemplatenegli ecoincenti-
vi godono in molte regioni di sconti (o di
esenzioni totali) sulla tassa di possesso.
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G entileRedazione,
uniscolefotodi«Lemie

prigioni»diSilvioPellico,inun
piccolovolumedicm7x11 con

rilegaturacolorebordò-editodaC.Barberain
Firenze,anno1871. ConprefazionediSilvio
Giannini,contieneunapreghierascrittaa
manoinfranceseedunaimmaginettanelcui
retrovièunapoesiadaLuifirmata,dedicataad
uncertoGiacomoDeNegri.LedomandecheVi
rivolgosonosepuòavereuninteresseperun
collezionistaequalevaloreglisipuòattribuire.

Ringraziosind’oraeinviocordialità.
– M.R. N.

L’edizione che ci segnala purtroppo si trova sul
mercato ad una cifra oscillante tra 30 e 50 euro.
Non di più…. Per i libri è più difficile, essendo
multipli, trovare una vera chicca. La lettera
allegata vale da sola 400 € circa se effettivamente è
scritta di suo pugno e non stampata.

– Fabio Massimo Bertolo
Manager di Minerva Auctions
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B uongiorno
con riferimento a quanto

apparso su Il Sole 24 Ore del 10/2
u.s. vi chiedo cortesemente la

vostra valutazione del valore della moneta
di cui alla foto allegata, di proprietà di mia
madre: 30 Ducati Ferdinando II di
Borbone, anno 1848

Cordiali saluti.
–A. B.

La moneta presentata è un 30 ducati del
1848 coniato in 7.821 esemplari sotto
Ferdinando II di Borbone, Re delle Due
Sicilie dal 1830 al 1859. Molto particolare il
rovescio della moneta, che presenta il Genio
alato borbonico, nume tutelare della
famiglia reale, che vigila sulla corona.
Si tratta del taglio più grande dell’intera
monetazione di Ferdinando II e in generale
della monetazione napoletana di tutto
l’Ottocento. La serie in oro, infatti, si
componeva di quattro valori: 3, 6, 15 e 30
ducati appunto. Questi esemplari venivano
coniati in oro praticamente puro (titolo
996/˚˚˚),quindi in metallo "morbido", e per
questo motivo nella maggior parte dei casi
presentano dei colpi sul bordo o altri piccoli
difetti. Presenza riscontrabile anche sul
bordo del diritto di questa moneta, difetto
che incide sul valore numismatico
dell’oggetto, che si aggira sui 2mila euro.

–Gabriele Tonello
Esperto numismatico di Aste Bolaffi
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il tesoro
in soffitta
a cura di Marilena Pirrelli

Libro: «Le mie prigioni» di Silvio Pellico,
edito da C. Barbera, Firenze, 1871

Moneta: 30 Ducati Ferdinando II
di Borbone, anno 1848

Domani partono
gli incentivi
fino a 5 mila euro
per acquistare veicoli
a basse emissioni

cogliere i vantaggi

L’auto green con il bonus
Gli ecoincentivi per i privati

«LE MIE PRIGIONI»:
EDIZIONE
DIFFUSA
SUL MERCATO

IL 30 DUCATI D’ORO
DI FERDINANDO II
VALE UN BEL
GRUZZOLO

www.ilsole24ore.com/dossier

Su internet, nella sezione Store24, il Dossier con tutte le puntate del «Tesoro in soffitta»

marca e modellomarca e modello alimentazionealimentazione
prezzo

in Á

prezzo
in Á

Volvo V60 – -
Audi A3 Sportback
g-tron

Metano 25.600

Bmw i8 Ibrida
(benz.+elettrico)

132.500

Citroën Ds 5 Hybrid 4 Ibrida
(diesel.+elettrico)

39.600

Fiat Panda 0.9
TwinAir Natural
Power

Metano 14.610

Ford Fiesta 1.4 Bz-Gpl Gpl 14.500
Lancia Y 0.9
TwinAir 80 Cv

Metano 16.400

Toyota Yaris Hybrid Ibrida
(benz.+elettrico)

18.650

Toyota Auris Hybrid Ibrida
(benz.+elettrico)

24.850

Volkswagen up! 1.0
eco up

Metano 12.400

Volvo V60 Plug-in
Hybrid

Ibrida
(diesel+elettrico)

61.000

valutiamo il tesoro dei nostri lettori
Inviate foto e scheda tecnica di un’opera o
di un oggetto prezioso all’indirizzo di
Risparmio e Famiglia. Esperti d’arte,
selezionati dal Sole 24 Ore, vi daranno
una valutazione. L’opinione espressa non
costituisce una expertise o una
dichiarazione di autenticità dell’opera.

risparmioefamiglia@ilsole24ore.com

Q

fonte 6/6 cf 813: Testo???? 6/6 cf 801

Parco chiuso. L’auto giusta va cercata con attenzione, la gamma è abbastanza ristretta

titolo
Bonus veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km
Bonus: 5.000 euro

marca e modellomarca e modello alimentazionealimentazione
prezzo

in Á

prezzo
in Á

Bmw i3 Elettrica 36.500
Nissan Leaf Elettrica 24.724

Renault Zoe Elettrica 21.850
Tesla Model S Elettrica 66.640

titolo
Bonus veicoli con emissioni di CO2 inferiori a 95 g/km
Bonus: 4.000 euro


