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Bando “RINNOVA VEICOLI” 2018  

I DETTAGLI PRINCIPALI DELLA MISURA 
 

Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo ai fini del miglioramento delle emissioni in 
atmosfera e quindi della qualità dell’aria, con il bando “Rinnova Veicoli” promuovono la diffusione di 
mezzi a basso impatto ambientale contemporaneamente alla rottamazione di veicoli fortemente inquinanti. 

BENEFICIARI:   

MPMI con sede operativa in Lombardia, iscritte ed attive al R.I. ed in regola col pagamento 
diritto annuale, con DURC regolare, che non si trovino in stato di difficoltà, fallimento, 
liquidazione volontaria …….  Rimangono escluse le imprese agricole, della pesca, di 
autotrasporto conto terzi. 
 
INTERVENTI AGEVOLABILI:   

Gli interventi agevolabili riguardano l’acquisto di un veicolo nuovo (immatricolato per la prima volta in 
Italia) per il trasporto in conto proprio di categoria N1 o N2, di tipo elettrico puro, ibrido, metano o 
GPL esclusivo o bifuel  con contemporanea demolizione di un veicolo alimentato a benzina fino ad 
Euro 1 e/o diesel fino ad Euro 4 di proprietà della stessa impresa 

E’ necessaria l’applicazione da parte del venditore di uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di 
listino del modello base (rif. listino 2/8/2018) 

E’ ammissibile anche l’acquisto tramite leasing finanziario, a condizione che il contratto preveda il 
trasferimento di proprietà del veicolo locato all’impresa mediante riscatto a fine locazione e il maxi 
canone di anticipo sia di importo almeno pari al contributo richiesto 

Data di acquisto e di immatricolazione devono essere successive alla richiesta del contributo 

L’acquisto di veicoli usati non è ammesso a contributo. 
 
CONTRIBUTO:   

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo concesso a fondo perduto proporzionale alla 
massa/peso del veicolo e limitatamente alla gamma di veicoli di cui alla tabella seguente: 

N1 N2 

1 - 1,49 t 1,5 - 2,49 t 2,50 - 3,49 t 3,5 – 7 t >7<12t 

ELETTRICO PURO 6.000 € 7.000 € 8.000 € 9.000 € 10.000 € 

IBRIDO e METANO  4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 € 8.000 € 

GPL 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 € 8.000 € 

Ciascuna Impresa può chiedere il contributo per non più di due veicoli (anche in domanda cumulativa)  
 
PRESENTAZIONE DOMANDE: dalle ore 14,30 del 16 ottobre 2018 e fino alle ore 16 del 10 ottobre 
2019, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi a disposizione.  

RENDICONTAZIONE:  entro 120 giorni dalla data del decreto di concessione del contributo.  

 

Confcommercio Mantova è a disposizione delle Imprese 
per compilare e presentare telematicamente la richiesta di contributo. 

 Riferimento: Patrizia Fin, tel.0376231216, e-mail contributi@confcommerciomantova.it  


