
BANDO RINNOVA VEICOLI 2019-2020, CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI INQUINANTI 

CON VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

Contattaci per maggiori informazioni: 

Sara Ferrarini Tel: 0376/3179104 

Email:  ferrarini@mn.cna.it 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.G.R. n. 2089 del 31/07/2019 

OBIETTIVI 

Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo nell’ambito degli impegni assunti con l’Accordo di 

collaborazione per lo sviluppo e la competitività del sistema economico lombardo emanano il Bando 

“Rinnova Veicoli 2019 – 2020” in attuazione della D.G.R. 31 luglio 2019, n. XI/2089. 

La misura consegue la finalità di velocizzare la sostituzione del parco veicolare regionale circolante più 

obsoleto e inquinante per il miglioramento della qualità dell’aria. 

L’intervento è finalizzato a supportare le micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in 

Lombardia 

in un percorso di innovazione con lo scopo di incentivare la rottamazione di un veicolo inquinante, benzina 

fino a euro 2/II e diesel fino ad euro 5/V incluso, con conseguente acquisto, anche nella forma del leasing 

finanziario, di un nuovo veicolo a zero o bassissime emissioni. 

BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari sono le Micro, Piccole e Medie Imprese aventi sede operativa in Lombardia che 

radiano 

per demolizione un veicolo con alimentazione a benzina fino ad euro 2/II incluso o diesel fino ad euro 5/V 

incluso oppure radiano per esportazione all’estero un autoveicolo diesel euro 3/III, euro 4/IV o euro 5/V e 

acquistano, anche per il trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi e anche nella forma del leasing 

finanziario, un veicolo di categoria M1, M2, M3, N1, N2 o N3, in grado di garantire zero o bassissime 

emissioni 

di inquinanti. 

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto variabile in base alla categoria 

dei veicoli, alla classe emissiva e al livello di emissioni prodotte (in allegato tabella dei contributi). 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili investimenti per l’acquisto di autoveicoli per il trasporto di persone o di merci (in conto 

proprio o in conto terzi) di categorie N1, N2, N3, M1, M2 e M3 di proprietà di MPMI aventi sede operativa 

in Lombardia, in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti, alle seguenti condizioni: 
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➢ Radiazione per demolizione di un veicolo con alimentazione a benzina fino ad euro 2/II o diesel fino ad 

euro 5/V incluso oppure radiazione per esportazione all’estero un autoveicolo diesel euro 3/III, euro 4/IV 

o euro 5/V solo presso concessionario/venditore; 

➢ Applicazione sul nuovo veicolo acquistato da parte del venditore di uno sconto di almeno il 12% sul 

prezzo 

di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali. 

È ammissibile anche l’acquisto tramite leasing finanziario purché il relativo contratto includa le seguenti 

condizioni: 

➢ Obbligo delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del veicolo locato a beneficio del 

soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, alla fine della locazione; 

➢ Il maxi canone di anticipo (al netto dell’IVA) sia di importo almeno pari all’ammontare del contributo 

richiesto. 

Non è ammissibile l’acquisto tramite noleggio. 

Sono ammesse a contributo le spese al netto dell’IVA per l’acquisto, anche nella forma del leasing 

finanziario, di veicoli di categoria N1, N2, N3, M1, M2 e M3 utilizzati anche per il trasporto in conto proprio 

o in conto 

terzi, in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti. 

Sono ammissibili solo veicoli di nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore, e immatricolati per la prima 

volta in Italia. 

Ciascuna impresa, a valere sul presente bando, può chiedere il contributo fino a 5 veicoli, presentando 

cinque distinte domande di contributo. 

FONDI DISPONIBILI 

La dotazione finanziaria ammonta a € 2.000.000,00 per l’anno 2020 e per l’anno 2019 è costituita dalle 

economie che si determineranno alla chiusura del bando Rinnova Veicolo 2018, la cui dotazione finanziaria 

iniziale era pari a € 6.500.000,00. 

PERIODO DI APERTURA 

Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 16 ottobre 2019 fino alle 

ore 10.00 del 30 settembre 2020. La procedura di accesso al contributo è esclusivamente telematica 

tramite il sito WEBTELEMACO. 

L’impresa dovrà necessariamente presentare la rendicontazione, sempre attraverso lo sportello 

WEBTELEMACO, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto regionale di concessione del 

contributo, salvo richiesta di proroga, e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 dicembre 2020. 
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Tab. 1: veicoli ELETTRICI  

Veicoli trasporto 
cose e persone 

N1 
N2 

(3.5-7 t) 

N2 
(7-12 t) 

N3 M1 M2 M3 

ELETTRICO 
PURO 

€ 8 000 € 9 000 € 10 000 € 20 000 € 8 000 € 10 000 € 20 000 

 

Tab. 2: veicoli di classe EURO VI: 

Veicoli trasporto 
cose e persone 

Euro VI 
N1 

N2 
(3.5-7 t) 

N2 
(7-12 t) 

N3 M1 M2 M3 

IBRIDO 
METANO 

GPL 
€ 5 000 € 7 000 € 8 000 € 16 000 € 5 000 € 8 000 € 16 000 

Altre 
motorizzazioni 

€ 3 000 € 4 000 € 5 000 € 8 000 € 3 000 € 5 000 € 8 000 

 

Tab.3: veicoli di categoria M1 EURO 6: PM10< 4,5 mg/km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4: veicoli di categoria N1 EURO 6 di classe I (massa ≤ 1305 kg): PM10< 4,5 mg/km 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni CO2 
Ciclo NEDC 

Emissioni NOX 
Ciclo RDE 

Incentivi 

0 0 8.000 € 

≤60 g/km 
≤ 60 mg/km 6.000 € 

≤ 85.8 mg/km 5.000 € 

≤ 126 mg/km 4.000 € 

60<CO2≤95 g/km 
≤ 60 mg/km 5.000 € 

≤ 85.8 mg/km 4.000 € 

≤ 126 mg/km 3.000 € 

95<CO2≤130 g/km 
≤ 60 mg/km 4.000 € 

≤ 85.8 mg/km 3.000 € 

≤ 126 mg/km 2.000 € 

Emissioni CO2 
Ciclo NEDC 

Emissioni NOX 
Ciclo RDE 

Incentivi 

0 0 8.000 € 

≤101 g/km 
≤ 60 mg/km 6.000 € 

≤ 85.8 mg/km 5.000 € 

≤ 126 mg/km 4.000 € 

101<CO2≤147 g/km 
≤ 60 mg/km 5.000 € 

≤ 85.8 mg/km 4.000 € 

≤ 126 mg/km 3.000 € 

147<CO2≤175 g/km 
≤ 60 mg/km 4.000 € 

≤ 85.8 mg/km 3.000 € 

≤ 126 mg/km    2.000 € 
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Tab. 5: veicoli di categoria N1 EURO 6 di classe II (1305 kg < massa ≤ 1760 kg): 

PM10< 4,5 mg/km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6: veicoli di categoria N1 EURO 6 di classe III (massa > 1760 kg): 

PM10< 4,5 mg/km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni CO2 
Ciclo NEDC 

Emissioni NOX 
Ciclo RDE 

Incentivi 

0 0 8.000 € 

≤101 g/km 
≤ 75 mg/km 6.000 € 

≤ 107.3 mg/km 5.000 € 

≤ 157.5 mg/km 4.000 € 

101<CO2≤147 g/km 
≤ 75 mg/km 5.000 € 

≤ 107.3 mg/km 4.000 € 

≤ 157.5 mg/km 3.000 € 

147<CO2≤175 g/km 
≤ 75 mg/km 4.000 € 

≤ 107.3 mg/km 3.000 € 

 157.5 mg/km          2.000 € 

Emissioni CO2 
Ciclo NEDC 

Emissioni NOX 
Ciclo RDE 

Incentivi 

0 0 8.000 € 

≤101 g/km 
≤ 82 mg/km 6.000 € 

≤ 117.3 mg/km 5.000 € 

≤ 172.2 mg/km 4.000 € 

101<CO2≤147 g/km 
≤ 82 mg/km 5.000 € 

≤ 117.3 mg/km 4.000 € 

≤ 172.2 mg/km 3.000 € 

147<CO2≤175 g/km 
≤ 82 mg/km 4.000 € 

≤ 117.3 mg/km 3.000 € 

≤ 172.2 mg/km 2.000 € 


