
— 
Mobilità Aumentata: 
Guida agli 
incentivi 2021



—
Mobilità elettrica
Guida agli incentivi 
per le stazioni di ricarica

— 
Quali spese sono incentivate?
Acquisto, installazione e aumento della potenza 
del contatore (fino a max 7 kW).

— 
Quali stazioni di ricarica è possibile installare?
Wallbox o colonnine con range di potenza standard 
da 3,8 kW a 22 kW non accessibili al pubblico.

— 
Quant'è la detrazione fiscale e chi può accedere?

≥3,8 kW
≤22 kW

Privati e 
imprese

Privati

* Se associato a interventi trainanti

50%

110%



—
Mobilità elettrica
Guida agli incentivi 
per le stazioni di ricarica

Con l’ultimo Decreto Rilancio è possibile accedere ad una serie di incentivi 
nazionali (sotto forma di detrazioni fiscali) per facilitare la diffusione di stazioni 
di ricarica per veicoli elettrici ad uso privato su tutto il territorio italiano. 

Le spese ammissibili sono l’acquisto di wallbox o colonnine di potenza standard 
(da 3,8 kW a 22 kW) non accessibili al pubblico, i lavori per la loro l’installazione e 
i relativi costi per l’eventuale aumento della potenza del contatore fino a un 
massimo di 7 kW.

Le spese devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2021, fino a un massimo 
di spese incentivabili di 3.000€.
La detrazione può arrivare fino al 110% nel caso in cui l’installazione delle 
stazioni di ricarica sia eseguita congiuntamente con almeno uno degli interventi 
definiti trainanti (isolamento termico delle superfici opache o interventi sugli 
impianti di raffrescamento/riscaldamento), per garantire il miglioramento 
energetico degli edifici di almeno due classi.

Agli incentivi nazionali, si aggiungono alcuni provvedimenti di carattere 
regionale che presentano regole, limiti di spesa e scadenze differenti rispetto a 
quelli nazionali. 

— 
Scopri tutti gli incentivi fiscali per l'acquisto e l'installazione 
di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

— 
Sei residente o la tua impresa ha sede o opera in Valle 
d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano o Provincia 
autonoma di Trento? Scopri in questa guida gli incentivi 
aggiuntivi a cui puoi accedere.
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—
In breve

dal 01/03/19 
al 31/12/21

dal 01/07/20 
al 30/06/22

50% 110%

Terra AC Wallbox (c.a.)
Terra 24 (c.c.)

Terra AC Wallbox (c.a.)
Terra 24 (c.c.)

Detrazioni fiscali ENEA
- Link -

AdE- Dichiarazione
- Link -

Detrazione fiscaleDetrazione fiscale

≥ 3,8 kW - ≤ 22 kW ≥ 3,8 kW - ≤ 22 kW

Privati -
Imprese -

Altro -

Acquisto -
Installazione -

Altro -

3.000€

2.000€ su unità indipendenti 
su edifici plurifamiliari: 
- 1.500€ ≤8 colonnine 
- 1.200€ >8 colonnine

Incentivi Nazionali

Entro 90 giorni  
dal termine dei lavori

Spese sostenute 
entro il 31/12/2021

Internet/E-mail/Posta 

Le spese sostenute devono essere inserite 
durante la compilazione del Modello 730 
per la Dichiarazione dei Redditi.

Quando è valido? 

A quanto ammonta l'incentivo?

Prodotti ABB incentivabili

Modalità di erogazione dell’incentivo

Fascia di potenza

Chi può accedere?

Quali spese 
sono comprese?

Per quale massimo di spesa?

Finestra temporale da rispettare 

Come ottenere l'incentivo?

- Scopri di più - - Scopri di più - 

https://detrazionifiscali.enea.it
https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedere-alla-dichiarazione
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Valle d'Aosta Pr. A. Bolzano Pr. A. Trento

dal 2019 al 2021 dal 2017 dal 2017 dal 2020

50% 80% 60% 60%

Terra AC Wallbox (c.a.)
Terra 24 (c.c.)

Terra AC Wallbox (c.a.)
Terra DC Wallbox (c.c.)

Terra 24 (c.c.)
Terra 54 (c.c.)

Terra 54 HV (c.c.)

Terra AC Wallbox (c.a.)
Terra DC Wallbox (c.c.)

Terra 24 (c.c.)
Terra 54 (c.c.)

Terra 54 HV (c.c.)

Terra AC Wallbox (c.a.)
Terra DC Wallbox (c.c.)

Terra 24 (c.c.)
Terra 54 (c.c.)

Terra 54 HV (c.c.)

PEC:
industria_

artigianato_energia
@pec.regione.vda.it 

POSTA (MANUALE):
Piazza della 

Repubblica, 15 -
AOSTA

Piattaforma  
Prov. Autonoma di Bolzano

- Link -

MAIL:
apiae.

agevolazionicontrolli
@provincia.tn.it 

PEC:
apiae.contr.energia

@pec.provincia.tn.it 
POSTA:

Uff. incentivi energia 
ed altre agevolazioni, 

Via Solteri, 38 - 
38121 TRENTO

Sportello incentivi  
Prov. Autonoma di Trento

- Link -

Contributo Contributo ContributoContributo

≥ 3,8 kW - ≤ 22 kW Non specificato Non specificato Non specificato

1.000 €
1.000 €

(max 3 stazioni di ricarica)

1.500 €
(max 5 stazioni di ricarica)

1.500 €

Incentivi Regionali

Dal 02/01 al 31/12 
di ogni anno

31/03, 31/07, 31/10
di ogni anno

Entro un anno dalla data 
della fattura di acquisto

Dal 01/01 al 31/10 e 
entro 90 gg 

dall'emissione della 
fattura di acquisto

- Scopri di più - - Scopri di più - - Scopri di più - - Scopri di più - 

http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1033444
https://sportelloincentivi.provincia.tn.it
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—
Incentivo nazionale per l’acquisto 
di infrastrutture di ricarica per privati ed imprese

ImpresePrivati

A livello NAZIONALE

Detrazione fiscale

Ammontare massimo 

50%

3.000€

—
Entro quando 
presentare 
la domanda?

31 dicembre

2021
—
Quali spese sono comprese?

—
Chi può accedere?

Soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF) e soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società (IRES) che 
sostengono le spese per gli interventi agevolabili, 
se le spese siano rimaste a loro carico, e 
possiedono o detengono l’immobile o l’area in base 
ad un titolo idoneo.

Spese per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture 
di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica,  
ivi compreso l’aumento della potenza del contatore  
(fino a un massimo di 7 kW).

—
Come ottenere l'incentivo?

—
Quali prodotti ABB 
è possibile installare?

 Terra AC wallbox  Terra 24
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Detrazione fiscale da ripartire  
in dieci quote annuali

—
Modalità di erogazione

10x

Legge 30 dicembre 2018, 
n. 145 e successive modifiche 
ed integrazioni 1

Le spese ammissibili 
riguardano punti di ricarica 
di potenza standard3 non 
accessibili al pubblico.

È necessario che il pagamento delle spese ammissibili avvenga tramite bonifico bancario o postale, 
carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. 
Le spese sostenute devono essere inserite durante la compilazione del Modello 730/20202, 
nel Quadro E (Oneri e spese), alla Sezione III C (Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%).

—
Riferimento normativo

No–

—
Controlli

—
Condizioni di revoca

—
Cumulabilità

Il beneficiario è tenuto a conservare ed esibire, previa 
richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, 
la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione 
comprovante le spese effettivamente sostenute.

—
Obblighi dei beneficiari

1  DECRETO 20 marzo 2019; Risoluzione n. 32/E dell’Agenzia delle Entrate; CIRCOLARE N. 8/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2019
2  Link per la compilazione della dichiarazione AdE- Dichiarazione 
3  Punto di ricarica di potenza standard: un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari 

o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale 
non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti 
tipologie: 1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW; 2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW (Fonte: d.lgs. 257/2016)

https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedere-alla-dichiarazione
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AltroPrivati

A livello NAZIONALE

Detrazione fiscale

Ammontare massimo

110%

—
Entro quando 
presentare 
la domanda?

—
Incentivo nazionale per l’acquisto 
di infrastrutture di ricarica per privati

30 giugno

2022
—
Quali spese sono comprese?

• Condomini

• Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di 
attività di impresa, arti e professioni, su 
unità immobiliari

• dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) 
comunque denominati nonché dagli enti 
aventi le stesse finalità sociali dei già 
menzionati istituti.

Installazione di infrastrutture 
per la ricarica di veicoli elettrici 
negli edifici, ivi compreso l’aumento 
della potenza del contatore 
(fino a un massimo di 7 kW).

—
Quali prodotti ABB 
è possibile installare?

 Terra AC wallbox  Terra 24

—
Chi può accedere?
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—
Come ottenere l'incentivo?

4 Legge 17 luglio 2020, n. 77; D.M. 6 Agosto 2020; Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020)
5 Vedi Detrazioni fiscali ENEA
6 Si faccia riferimento al comma 1 del DL 19 maggio 2020, n. 34, con interventi trainanti (in maniera semplificata e non esaustiva) si intendono:
 a) interventi di isolamento termico delle superfici opache
 b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per 

il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.
7 Punto di ricarica di potenza standard: un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW,  

esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono  
accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie: 1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;  
2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW (Fonte: d.lgs. 257/2016)

DECRETO-LEGGE 19 maggio 
2020, n. 34, e successive 
modifiche ed integrazioni4

—
Riferimento normativo

–

—
Controlli

—
Condizioni di revoca

—
Cumulabilità

Il beneficiario è tenuto a conservare ed esibire, previa 
richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, 
la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione 
comprovante le spese effettivamente sostenute.

—
Modalità di erogazione

L'installazione dell’infrastruttura di ricarica deve essere 
eseguita congiuntamente ad uno degli interventi 
trainanti6 e le spese ammissibili riguardano punti di 
ricarica di potenza standard7 non accessibili al pubblico.

Entro 90 giorni dal termine dei lavori  
devono essere trasmessi ad ENEA, per via 
telematica5, i dati indicati nella scheda 
descrittiva degli interventi realizzati.

—
Obblighi dei beneficiari

B.
Contributo (sotto forma di sconto) 
dai fornitori che hanno effettuato 
gli interventi.

A.
Detrazione da ripartire 
in 5 quote annuali.

x5

Cessione credito d'imposta 
di pari ammontare.

C.

- 2.000€ unità indipendenti

- 1.500€ edifici plurifamiliari (≤8 colonnine)

- 1.200€ edifici plurifamiliari (>8 colonnine)

(Agevolazione per 1 colonnina per unità immobiliare)

No

https://detrazionifiscali.enea.it
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—
Entro quando 
presentare la domanda?

2021

—
Incentivo regionale per l’acquisto 
di infrastrutture di ricarica per privati ed imprese
Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Regione autonoma della VALLE D'AOSTA

—
Quali prodotti ABB 
è possibile installare?

 Terra AC wallbox  Terra 24

—
Quali spese sono comprese?

—
Chi può accedere?

• Soggetti privati
• Persona fisica (maggiorenne) con almeno 2 anni di 

residenza, anche non consecutiva
• Soggetti privati, esercenti attività economica in regione 

(P.IVA da mantenere altri 3 anni - pena la revoca)
• Enti locali, enti pubblici non economici, enti strumentali 

della regione

Spese per l’acquisto e la posa in opera 
di infrastrutture di ricarica nuove di 
fabbrica, dotati di uno o più punti di 
ricarica di potenza standard9 non 
accessibili al pubblico, ivi compresi gli 
investimenti necessari al collegamento 
alla rete di distribuzione.

—
Come ottenere l'incentivo?

Contributo

Ammontare massimo 

50%

1.000€

Privati Altro
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8 Il budget stanziato si riferisce al contributo riferito agli investimenti per l'acquisto di veicoli a bassa emissione, di veicoli a pedalata 
assistita, di veicoli per la micromobilità elettrica e per l'installazione di stazioni di ricarica domestica per veicoli elettrici.

9 Punto di ricarica di potenza standard: un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari 
o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale 
non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti 
tipologie: 1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW; 2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW (Fonte: d.lgs. 257/2016)

10 Per maggiori informazioni consultare il sito: Energia - Regione autonoma Valle d'Aosta

—
Controlli

—
Condizioni di revoca

—
Cumulabilità

Il beneficiario è tenuto a 
conservare ed esibire la 
documentazione comprovante 
le spese effettivamente 
sostenute.

È disposta la revoca qualora il beneficiario fornisca 
dichiarazioni mendaci o false attestazioni, non rispetti 
i vincoli relativi alle iniziative ammesse a contributo e 
nel caso in cui impedisca volontariamente l'effettuazione 
dei controlli previsti.

Sì

Le spese ammissibili 
riguardano punti di ricarica 
di potenza standard non 
accessibili al pubblico.

Le domande possono essere presentate annualmente dal 1° gennaio al 31 ottobre entro 90 giorni 
consecutivi dall’emissione della fattura, utilizzando l’apposita modulistica riportata nell’allegato 3 
della deliberazione.
Devono essere consegnate a mano, presso lo sportello dedicato, oppure in via telematica 
all’indirizzo industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it 
(con firma digitale o autografa, accompagnata dalla copia di un di un documento di identità)10

—
Obblighi dei beneficiari

L.R. 16/2019 Deliberazione della Giunta regionale 
n. 1531 del 8 novembre 2019

—
Budget stanziato

—
Riferimento normativo

—
Modalità di erogazione

Ai fini dell’erogazione del contributo, 
il richiedente deve presentare la 
fattura, regolarmente quietanzata, 
attestante l’avvenuto acquisto

3.430.000€ 8

https://www.regione.vda.it/energia/
http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9241&versione=V
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—
Incentivo regionale per l’acquisto 
di infrastrutture di ricarica per privati ed imprese
Provincia Autonoma di Bolzano

—
Quali prodotti ABB 
è possibile installare?

 Terra AC Wallbox 
 Terra DC Wallbox 

 Terra 24 
 Terra 54 
 Terra 54 HV

Provincia Autonoma di BOLZANO

Contributo

80%

—
Quando presentare 
la domanda?

dal

2017
—
Quali spese sono comprese?

—
Chi può accedere?

Spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di ricarica per veicoli 
elettrici, ivi compresi i costi per uno specifico allacciamento 
elettrico; la messa a disposizione di sistemi di ricarica per veicoli 
elettrici (per mezzo di un contratto di servizio11 avente durata di 
almeno tre anni e che preveda alla scadenza l’acquisto del bene 
agevolato), compreso un eventuale specifico allacciamento 
elettrico; le spese per l’allacciamento e l’installazione di una o più 
stazioni di ricarica, se messe a disposizione a titolo gratuito. 
L’installazione deve essere attestata a regola d’arte.

•  Soggetti privati
•  Enti pubblici e organismi di diritto 

pubblico
•  Associazioni e altre organizzazioni 

che non svolgono attività 
imprenditoriale aventi la residenza 
oppure la propria sede in provincia 
di Bolzano

1.000€
Ammontare massimo 

(fino a 3 stazioni di ricarica)

Privati Altro
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—
Come ottenere l'incentivo?

—
Modalità di erogazione

Ai fini della liquidazione deve essere presentato il rendiconto 
delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno successivo 
a quello di concessione del contributo o di imputazione della 
spesa. Ai fini della rendicontazione va presentato un elenco 
riepilogativo delle spese sostenute con copia delle fatture e 
l’attestazione di installazione a regola d’arte.

Le domande possono essere presentate entro le scadenze del 31 marzo, 31 luglio e del 31 ottobre di ogni 
anno esclusivamente per via telematica. La domanda deve essere presentata prima della realizzazione 
dell’investimento, dell’emissione delle fatture, anche di acconto, della stipula dei contratti e 
dell’effettuazione di qualsiasi pagamento12

—
Obblighi dei beneficiari

I beneficiari non devono mutare la 
destinazione economica dei beni oggetto 
del contributo per tre anni dalla data di 
emissione dell’ultimo documento di spesa. 
Per lo stesso periodo i beni agevolati non 
possono essere alienati o dati in affitto.

Legge provinciale 19 luglio 2013, 
n. 11 Delibera della Giunta provinciale 
del 12 dicembre 2017, n. 1387

—
Riferimento normativo

—
Controlli

—
Condizioni di revoca

—
Cumulabilità

Il beneficiario è tenuto a conservare 
ed esibire la documentazione 
comprovante le spese 
effettivamente sostenute.

È disposta la revoca qualora il beneficiario 
fornisca dichiarazioni mendaci o false 
attestazioni, non rispetti i vincoli relativi alle 
iniziative ammesse a contributo.

Sì

x 3 anni

11 Il “contratto di servizio” (o “contratto di prestazione di servizi”) disciplina il rapporto tra cliente e fornitore per la fornitura di un servizio. 
Il cliente è il soggetto contrattuale che commissiona un servizio. Il fornitore è il soggetto contrattuale che eroga il servizio richiesto in 
modo autonomo. Il servizio può essere sia manuale sia intellettuale e si protrae nel tempo, in modo continuativo o periodico.

12 Maggiori informazioni sulla procedura per l’ottenimento del contributo sono disponibili qui: Piattaforma Provincia Autonoma di Bolzano.

http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1033444
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—
Modalità di erogazione

I contributi sono corrisposti in un’unica 
soluzione ad avvenuta presentazione

della documentazione prevista

—
Incentivo regionale per l’acquisto 
di infrastrutture di ricarica per privati ed imprese
Provincia Autonoma di Trento

Privati

Provincia Autonoma di TRENTO

Contributo

Ammontare massimo 
(fino a 5 stazioni di ricarica)

60%

1.500€

—
Quando presentare 
la domanda?

dal

2017
—
Quali spese sono comprese?

—
Chi può accedere?

Persone fisiche ed enti privati con o senza personalità 
giuridica, tra i quali gli organismi non lucrativi di utilità 
sociale (ONLUS13) ed imprese agricole. I soggetti beneficiari 
devono avere residenza in Provincia di Trento se trattasi di 
persone fisiche o avere la sede in Provincia di Trento negli 
altri casi e non devono svolgere attività d’impresa.

—
Quali prodotti ABB 
è possibile installare?

 Terra AC Wallbox 
 Terra DC Wallbox 

 Terra 24 
 Terra 54 
 Terra 54 HV

Spese per l’acquisto di infrastrutture di ricarica 
installate in edifici di proprietà o in locazione, 
utilizzati dal richiedente o messi a disposizione 
gratuita di altri soggetti. Sono comprese anche 
le spese inerenti all’imballo, al trasporto, al 
collaudo, agli accessori a condizione che gli 
stessi siano indicati nel medesimo documento 
di spesa del bene acquistato.

Altro
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Sì

—
Controlli

—
Condizioni di revoca

—
Cumulabilità

Il beneficiario è tenuto a conservare ed 
esibire la documentazione richiesta in 
fase di presentazione della domanda di 
concessione dei contributi.

È disposta la revoca qualora il beneficiario 
fornisca dichiarazioni mendaci o false 
attestazioni, e qualora non rispetti gli obblighi 
a lui attribuiti.

21

—
Obblighi dei beneficiari

Vi è l’obbligo per il beneficiario di non alienare, cedere o 
distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali i contributi 
sono stati concessi per la durata di tre anni, salvo il trasferimento 
a qualsiasi titolo della proprietà o della disponibilità degli 
immobili dove gli stessi sono installati, a condizione che chi 
subentra assuma l'obbligo di mantenere la destinazione prevista. 
Il beneficiario ha inoltre l’obbligo di fornire la documentazione 
originale o la copia a richiesta dell’organismo istruttore.

La domanda per ottenere la 
concessione del contributo è da 
presentarsi all’organismo istruttore 
(A.P.I.A.E.14) entro un anno dalla data 
della fattura di acquisto ed è da 
presentarsi tramite posta elettronica 
(certificata15 o semplice16), tramite 
ufficio postale17 con raccomandata 
oppure a mano all’organismo 
istruttore. 

È necessario allegare copia delle 
fatture o dei documenti di spesa non 
antecedenti 12 mesi la data della 
domanda e la dichiarazione di avvenuta 
installazione a “regola d’arte” rilasciata 
dall’installatore, oltre ad un documento 
di riconoscimento in corso di validità.

Deliberazione della Giunta provinciale n. 1922 
di data 16 novembre 2017
Modifica della Giunta provinciale n. 1621 di data 7 settembre 2018
Modifica della Giunta provinciale n. 1994 di data 12 ottobre 2018

—
Riferimento normativo

—
Come ottenere l'incentivo?

13 ONLUS, ossia organismi non lucrativi di utilità sociale.
14 A.P.I.A.E. Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche  

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche. 
15 Indirizzo PEC: apiae.contr.energia@pec.provincia.tn.it
16 Indirizzo mail: apiae.agevolazionicontrolli@provincia.tn.it
17 Indirizzo postale: Ufficio incentivi energia ed altre agevolazioni, via Solteri, 38 - 38121 TRENTO

http://www.apiae.provincia.tn.it
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—
Incentivo regionale per l’acquisto 
di infrastrutture di ricarica per privati ed imprese
Provincia Autonoma di Trento

Contributo

Ammontare massimo 
delle spese incentivabili

60%

1.500€

—
Quando presentare 
la domanda?

Imprese

dal

2020
—
Chi può accedere?

• Imprese, enti e associazioni, consorzi, associazioni di categoria18

• Reti imprese
• Esercizi ricettivi, a condizione che le unità locali nelle quali sono realizzati 

gli investimenti somministrino la prima colazione e non abbiano più  
del 70% dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina

• Lavoratori autonomi e liberi professionisti

—
Quali spese 
sono comprese?

Acquisto e posa in opera 
di infrastrutture di ricarica 
messe a disposizione di 
dipendenti, collaboratori e 
clienti (sostenute nei 18 mesi 
precedenti la domanda di 
agevolazione)

—
Come ottenere l'incentivo?

Provincia Autonoma di TRENTO

—
Quali prodotti ABB 
è possibile installare?

 Terra AC Wallbox 
 Terra DC Wallbox 

 Terra 24 
 Terra 54 
 Terra 54 HV

Altro
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F24

—
Modalità di erogazione

Presentando il modello F24, dal primo giorno 
del mese successivo alla comunicazione di 
concessione (Servizi telematici dell’Agenzia 
delle Entrate)

Il pagamento delle spese deve essere 
effettuato a mezzo di transazione bancaria/
postale. L’unica domanda di contributo è da 
presentarsi dal 2 gennaio al 31 dicembre di 
ogni anno su una piattaforma20 a cui 
accedere utilizzando le credenziali SPID

Sì

—
Controlli

—
Condizioni di revoca

—
Cumulabilità

18 Elenco dettagliato al punto 2 commi 1 e 2, delle “Norme di carattere generale” della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.
19 La “situazione di difficoltà” è definita dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014
20 Si fa riferimento alla seguente Piattaforma
21 I contributi non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per la medesima iniziativa, salvo con le garanzie accordate con 

risorse pubbliche da parte dei Confidi o con le garanzie accordate dal Fondo centrale di garanzia su finanziamenti destinati 
alla realizzazione di iniziative che beneficiano delle agevolazioni previste dalla legge. É comunque ammesso beneficiare di 
sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato. (fonte: Deliberazione n. 1378 dell'11 settembre 2020)

Il beneficiario è tenuto a conservare 
ed esibire la documentazione richiesta 
in fase di presentazione della domanda 
di concessione dei contributi.

È disposta la revoca qualora il beneficiario 
fornisca dichiarazioni mendaci o false 
attestazioni, e qualora non rispetti gli obblighi 
a lui attribuiti.
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—
Obblighi dei beneficiari

• Non essere in difficoltà19 in materia di aiuti di stato

• Non avere in corso procedure concorsuali

• Essere in posizione di regolarità fiscale

• Mantenere la sede o l’unità operativa attiva sul territorio 
provinciale

• Non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione  
i beni o i servizi per i quali i contributi sono stati concessi

• Applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei 
contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali, 
osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e 
assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della 
salute e dell'integrità fisica dei lavoratori

• Messa a disposizione, su richiesta della Provincia, dei 
dati concernenti la situazione economico - finanziaria, 
fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva 
dell'aiuto

Deliberazione n. 804 dell'11 giugno 2020
Deliberazione n. 1378 dell'11 settembre 2020

—
Riferimento normativo

http://www.apiae.provincia.tn.it/binary/pat_apiae/LP6_99_tutti/T_U_criteri_generali_al_28_dicembre_2017.1516871674.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014R0651
https://sportelloincentivi.provincia.tn.it/index.html
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—
Cosa significa 
"Non accessibile al pubblico"?

Alcuni incentivi fiscali si riferiscono a infrastrutture che includono 
uno o più punti di ricarica non accessibili al pubblico. 

123

Cosa significa?

Un punto di ricarica non accessibile al pubblico è: 

1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato 
 o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato 

esclusivamente ai residenti; 

oppure

2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica 
 di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato 

all'interno di una recinzione dipendente da tale entità; 

oppure

3) un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione 
 o di riparazione, non accessibile al pubblico; 
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—
Stazioni di ricarica ABB
Scopri i modelli incentivabili

I wallbox e le colonnine serie Terra sono soluzioni di ricarica per 
veicoli elettrici sicure, integrate e connesse, ideali per applicazioni 
residenziali, aziendali, parcheggi e uffici. 
Scopri le stazioni di ricarica che rientrano nelle detrazioni fiscali 
degli incentivi nazionali e regionali. Con ABB puoi realizzare l’intera 
infrastruttura di ricarica per qualunque veicolo elettrico. 
Un unico partner, per tutte le soluzioni.
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—
Terra AC 
Wallbox 

—
Terra DC 
Wallbox 

—
Terra 24 

—
Terra 54 

—
Terra 54 HV
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—
Terra AC Wallbox
Stazioni fino a 22 kW

—
Scarica la 
scheda tecnica

—
Scopri di più su 
Terra AC wallbox

Terra AC wallbox è la stazione di ricarica in 
corrente alternata (Modo 3) che offre in 
tutte le varianti e predisposizione per 
gestione dinamica del carico. Grazie alla 
connettività integrata è possibile gestire 
la configurazione, l’autenticazione e gli 
aggiornamenti
software tramite l’app ABB ChargerSync o 
attraverso il cloud di ABB.

Perchè scegliere Terra Ac wallbox?
•  È una soluzione adatta a ricaricare tutte* 

le principali tipologie di auto presenti  
sul mercato

•  È possibile gestire le configurazioni, 
autenticazioni e aggiornamenti software 
tramite smartphone, tablet o PC

•  È una soluzione scalabile che permette  
di integrare componenti aggiuntivi per 
rispondere a diverse necessità e far 
evolvere il sistema nel tempo

•  È dotata di protezioni integrate di tipo 
elettronico che proteggono sia l’utente 
che l’auto**

•  È compatta e di piccole dimensioni
•  È facilissima da installare

*  Ricarica in modo 3 con presa  
 o cavo con connettore di Tipo 2

** Ai fini della protezione occorre prevedere, a cura 
dell’installatore, una protezione magnetotermica 
differenziale di tipo A da 30 mA per ogni wallbox  
(non necessaria protezione differenziale di tipo B  
in quanto ogni wallbox integra proprio dispositivo  
di protezione contro i guasti differenziali DC).

https://library.e.abb.com/public/c7ebe7ebbed345779a290fe9bcdab3e8/Terra_AC_wallbox_specifiche%20tecniche2021.pdf?x-sign=gtiWoubKuQgqRP6QnxsSQhLKk+jPq7keRy+M7Ffomn+kkkSXkrtp1TPo/ceCdbyu
https://new.abb.com/ev-charging/it/prodotti/ricarica-veicoli/terra-ac-wallbox
https://library.e.abb.com/public/c7ebe7ebbed345779a290fe9bcdab3e8/Terra_AC_wallbox_specifiche%20tecniche2021.pdf?x-sign=gtiWoubKuQgqRP6QnxsSQhLKk+jPq7keRy+M7Ffomn+kkkSXkrtp1TPo/ceCdbyu
https://new.abb.com/ev-charging/it/prodotti/ricarica-veicoli/terra-ac-wallbox
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—
Terra 24
Stazioni fino a 22 kW

—
Scarica la 
scheda tecnica

—
Scopri di più 
sulla Serie Terra

Le stazioni di ricarica Terra 24 fanno parte 
della Serie Terra a colonna. Sono stazioni 
multistandard dotate di connettori per la 
ricarica in corrente continua con standard 
CCS – Combo 2 e CHAdeMO e una presa o 
connettore di Tipo 2 per la ricarica in
corrente alternata. Le stazioni Terra sono 
compatibili con tutte le tipologie di 
autoveicoli.

Le stazioni di ricarica Terra permettono di 
ottimizzare gli spazi permettendo la ricarica 
in contemporanea  
di due veicoli uno in AC e uno in DC, nelle 
configurazioni con più connettori (20 kW in 
corrente continua e 22 kW in corrente 
alternata).

Perché scegliere la serie Terra?
•  È compatibile per la ricarica di tutte le 

tipologie di auto e veicoli commerciali 
presenti sul mercato

•  È possibile monitorare e gestire 
l’infrastruttura di ricarica da remoto e 
ricevere aggiornamenti software tramite  
la connessione cloud ABB

•  Per ridurre i tempi di intervento, è possibile 
ricevere eventuali segnalazioni di 
malfunzionamenti e/o guasti tramite  
i servizi di connettività

•  Per ricaricare in contemporanea due veicoli 
uno in AC e uno in DC

https://library.e.abb.com/public/a3a6a7bd321c4e86bc178ed313a23d00/Terra_24_scheda%20tecnica_revC.pdf?x-sign=NM5Im/f0Nk0vLrKjoAyIrkCZ15xxpKHENTgQpbkqrfWaJxGO6UFE7pW1d+iAhNFo
https://new.abb.com/ev-charging/it/prodotti/ricarica-veicoli/serie-terra-a-colonna
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1SDC007317L0901&LanguageCode=it&DocumentPartId=&Action=Launch
https://new.abb.com/ev-charging/it/prodotti/ricarica-veicoli/serie-terra-a-colonna
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—
Terra DC Wallbox
Stazioni oltre i 22 kW

—
Scarica la 
scheda tecnica

Terra DC wallbox è la soluzione compatta per 
la ricarica veloce fino a 24,5 kW. È la 
soluzione ideale per la ricarica veloce sia in 
applicazioni residenziali, come condomini o 
complessi abitativi, sia in applicazioni 
aziendali o commerciali, come supermercati, 
hotel, centri commerciali.
La stazione di ricarica Terra DC wallbox è 
dotata di connessione integrata al cloud ABB 
per ricevere monitoraggio, aggiornamenti e 
assitenza da remoto. La stazione è dotata di 
protezioni integrate ed è conforme ai più alti 
standard di sicurezza.

Perché scegliere Terra DC wallbox?
•  È una soluzione adatta a ricaricare tutte le 

principali tipologie di auto che ricaricano 
in corrente continua presenti sul mercato.

•  Permette di ricaricare i veicoli fino  
a 24,5 kW.

•  È una soluzione scalabile che può essere 
complementare alle ricariche ad alta 
potenza in diversi scenari applicativi.

•  È compatta e può essere installata 
facilmente a parete.

•  ABB si occupa della messa in servizio.
•  Con la connessione al portale su cloud ABB 

è possibile gestire la stazione e ricevere 
assistenza da remoto.

https://library.e.abb.com/public/93ba6d851eb843f3b3b4a5f7ec5faf4a/Terra_DC_wallbox_A4_scheda%20tecnica_revB.pdf?x-sign=ts39zl3WegYgYta9YOPojKhTeE2EptgcImv9wVN9lUM+8JbnXUcB32/nlC/qXD6l
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1SDC007322L0901&LanguageCode=it&DocumentPartId=&Action=Launch
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—
Terra 54 e 54HV
Stazioni oltre i 22 kW

La serie Terra a colonna include le stazioni di 
ricarica Terra 54 e Terra 54 HV. Sono stazioni 
multistandard dotate di connettori per la 
ricarica in corrente continua con standard 
CCS – Combo 2 e CHAdeMO e una presa o 
connettore di Tipo 2 per la ricarica in 
corrente alternata. Le stazioni Terra sono 
compatibili con tutte le tipologie di 
autoveicoli, inclusi i veicoli pesanti e i veicoli 
di futura generazione (modelli HV).

Grazie alle dimensioni compatte e alla loro 
struttura modulare, le stazioni di ricarica 
Terra permettono di ottimizzare gli spazi 
permettendo la ricarica in contemporanea di 
due veicoli uno in AC e uno in DC, nelle 
configurazioni con più connettori.

Perchè scegliere la serie Terra?
•  È compatibile per la ricarica di tutte le 

tipologie di auto e veicoli commerciali 
presenti sul mercato

•  È possibile monitorare e gestire 
l’infrastruttura di ricarica da remoto e 
ricevere aggiornamenti software tramite la 
connessione cloud ABB

•  Per ridurre i tempi di intervento, è possibile 
ricevere eventuali segnalazioni di 
malfunzionamenti e/o guasti tramite i 
servizi di connettività

•  Per ricaricare in contemporanea due veicoli 
uno in AC e uno in DC

—
Scarica la 
scheda tecnica
Terra 54

—
Scarica la 
scheda tecnica
Terra 54HV

—
Scopri di più 
sulla Serie Terra

https://library.e.abb.com/public/43ae4996268749a09bf06c0d223713ca/Terra_54_A4_scheda%20tecnica_revC.pdf?x-sign=cz6Z58KMCjYKMVp+s5Yhtct4lE1jDsY2QPKqAP4dJJ3PZj8Kp+tAFYpC9GviK2bg
https://library.e.abb.com/public/08ba0d4c03e148cc83b4bebd021ff094/Terra_54HV_A4_scheda%20tecnica_revC.pdf?x-sign=keiSojauwyCbJ5V3+758PqKihAHrgP4IGnEux2wK18k05o0M/GyegHwwzwo1aMwx
https://new.abb.com/ev-charging/it/prodotti/ricarica-veicoli/serie-terra-a-colonna
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1SDC007318L0901&LanguageCode=it&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1SDC007319L0901&LanguageCode=it&DocumentPartId=&Action=Launch
https://new.abb.com/ev-charging/it/prodotti/ricarica-veicoli/serie-terra-a-colonna
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—
Scopri l’offerta ABB per la Mobilità Aumentata 
Contattaci per saperne di più!

—
Contattaci

Questa guida è stata realizzata da ABB Electrification Italia 
in collaborazione con Energy & Strategy Group - Politecnico di Milano

https://new.abb.com/ev-charging/it#contattaci-pardot
https://new.abb.com/ev-charging/it#contattaci-pardot
https://new.abb.com/ev-charging/it#contattaci-pardot
https://new.abb.com/ev-charging/it#contattaci-pardot
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—
Electrification Business Area
ABB S.p.A.
 
Servizio Clienti
ABB ELECTRIFICATION
Per ricevere informazioni
sui prodotti di Bassa Tensione:
Numero Verde 800.55.1166
attivo da lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
 
Per tutte le informazioni legate
a ordini di vendita e consegne
di prodotti di Bassa Tensione:
Customer Support 02 2415 2415
attivo dal lunedi al venerdi
dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
 
new.abb.com/ev-charging/it

© Copyright 2021 ABB. All rights reserved. 
Specifications subject to change without notice.

Ulteriori informazioni
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche o 
di modificare il contenuto del presente documento senza 
preavviso. Per quanto concerne gli ordini d’acquisto, 
si applicano le condizioni pattuite.
ABB S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per eventuali 
errori o informazioni mancanti nel presente documento.
Ci riserviamo tutti i diritti relativi al presente documento, 
al soggetto trattato e alle immagini contenute nel 
documento. Sono vietate la riproduzione, la divulgazione 
a terzi o l’utilizzo dei contenuti – integrali o parziali – del 
presente documento senza il consenso scritto di ABB S.p.A.
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