
   

REGIONE EMILIA ROMAGNA - ECOBONUS VEICOLI COMMERCIALI 2018 -2019  

 SCHEDA 

ECO BONUS PER L'ACQUISTO DI VEICOLI COMMERCIALI 

Contributi a fondo perduto per imprese. Aiuti in regime de minimis. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Micro, piccole e medie imprese:  

a) proprietarie di un autoveicolo di categoria N1 e N2, alimentato a diesel, da 

destinare alla rottamazione, appartenente alle categorie ambientali pre-

euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4. 

b) aventi sede legale o unità locale in Emilia-Romagna. 

ATTENZIONE: sono escluse le imprese facenti parte della sezione A: AGRICOLTURA, 
SILVICOLTURA E PESCA (Ateco 2007) e i trasportatori conto terzi. 

RISORSE STANZIATE 3.85 milioni di € 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

Termini:  dalle ore 14.00 del 15 novembre 2018 alle ore 16.00 del 15 ottobre 2019. 

Modalità:  

· on-line tramite applicativo informatico della Regione Emilia Romagna e 

credenziali di identità digitale FedERa (livello alto) o SPID 

· a nome del legale rappresentante/titolare/amministratore unico  

· necessario pagamento di imposta di bollo pari a €. 16,00, che potrà avvenire 

con modalità telematiche o tramite identificativo di marca da bollo cartacea 

· necessario indirizzo pec per poter ricevere comunicazioni relative alla 

domanda. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sostituzione di un autoveicolo di categoria N1 e N2 appartenente alle categorie 
ambientali: 

· pre-euro - diesel  

· Euro 1 - diesel  

· Euro 2- diesel  

· Euro 3- diesel  

· Euro 4- diesel. 

Obbligo di rottamazione: valgono veicoli rottamati a partire dal 01/01/2018. 

Acquisto di nuovo veicolo (prima immatricolazione) di categoria N1 e N2 ad 
alimentazione: 

· Elettrica 

· Ibrido elettrica/benzina (esclusivamente Full Hybrid o Hybrid Plug In *) Euro 6 

· METANO (MONO O BIFUEL BENZINA) Euro 6 

· GPL (MONO O BIFUEL BENZINA) Euro 6. 

L'acquisto dovrà essere stipulato in data successiva all'approvazione del presente 
bando e non oltre il 18 ottobre 2019. 

E' ammesso anche il leasing con obbligo di riscatto, a patto che il soggetto 
obbligato al riscatto coincida con l'impresa che presenta domanda di contributo 
e che ha rottamato il veicolo. 

RENDICONTAZIONE DELLE 
SPESE 

Termini: dal 14 gennaio 2019 ore 14:00 al 31 dicembre 2019 ore 14:00.  

Modalità: on-line tramite applicativo informatico della Regione Emilia Romagna 

TIPOLOGIA, DURATA E 
CUMULABILITA' DEL 
CONTRIBUTO 

Contributo a fondo perduto in regime de minimis (fino a 200 mila euro in tre anni). 

Per soggetto proponente: fino a 2 contributi (rottamazione di 2 veicoli; una 
domanda per veicolo). 

Cumulabilità con altri contributi pubblici, a patto che si rispetti il regime De Minimis. 



   

VALORE ECONOMICO DEL 
CONTRIBUTO 

 

 
 

PROCEDURA DI 
OTTENIMENTO DEL 
CONTRIBUTO 

FASE 1: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE 

Oltre ai dati identificativi dell'impresa dovranno essere inseriti: 

• targa dell’autoveicolo da rottamare o già rottamato a partire dal 

01/01/2018; allegando copia del libretto di circolazione oppure il certificato di 

rottamazione; 

• tipologia di veicolo che si intende acquistare con tutti gli estremi necessari 

per poter calcolare l’importo del contributo (categoria N1/N2, sistema di 

alimentazione, massa veicolo).  

Alla domanda sarà assegnato un numero progressivo e l'impresa riceverà sulla 

casella pec i dati di protocollo della domanda. 

ATTENZIONE: l'indicazione del veicolo che si intende acquistare serve per la 

prenotazione del contributo e per acquisire la propria priorità in graduatoria. Una 

volta inviata la domanda non sarà più possibile modificare questi dati nel corso 

della procedura! Se si intende acquistare un veicolo diverso da quello inizialmente 

dichiarato sarà necessario presentare una nuova domanda.  
 

FASE 2: INVIO DELL’ORDINE DI ACQUISTO (PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA DI 

CONTRIBUTO) 

a) invio dell'ordine di acquisto del nuovo veicolo entro il 18 ottobre 2019, 

indicando: 

• il modello del veicolo, 

• la massa del veicolo(secondo la definizione di cui all’art.6), 

• il sistema di alimentazione; 

• se del caso, specifica di leasing con obbligo di riscatto.  

L’invio dell’ordine rappresenta il perfezionamento delle richiesta di contributo e il 

suo mancato invio entro il termine previsto comporta l’automatica decadenza 

della domanda. 

Le domande perfezionate saranno valutate "a sportello" e inserite in graduatoria. 
 

FASE 3: RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE 

DELL’INVESTIMENTO 

La rendicontazione e richiesta di liquidazione dovrà essere inviata entro le 14 del 

31 dicembre 2019, corredata di: 

• certificato di rottamazione del veicolo sostituito; 

• certificato di proprietà del nuovo veicolo; 

• libretto di circolazione del nuovo veicolo; 

• fattura di acquisto del nuovo veicolo quietanzata nella quale dovrà essere 

indicata l’applicazione da parte del venditore di uno sconto di almeno il 15% sul 

prezzo di listino; 

• se del caso, contratto di leasing con obbligo di riscatto 

• codice IBAN dell’impresa. 

L’impresa riceverà sulla casella pec i dati di protocollo regionale associato alla 

richiesta di liquidazione. 


