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SCHEDA DI SINTESI  

 

BANDO “RINNOVA AUTOVETTURE” 

 

Finalità del bando 

Incentivare la sostituzione di autovetture inquinanti circolanti in Lombardia con veicoli a basse 

emissioni destinati al trasporto di persone. 

 

Soggetti beneficiari 

Soggetti privati (persone fisiche) residenti in Lombardia che radiano per demolizione un veicolo per il 

trasporto persone 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 per il trasporto persone Euro 

3/III, euro 4/IV o euro 5/V e acquistano, anche nella forma del leasing finanziario, un’autovettura di 

nuova immatricolazione o usata di categoria M1 in grado di garantire zero o bassissime emissioni di 

inquinanti. 

 

Caratteristiche dell’agevolazione 

Contributo a fondo perduto per l’acquisto di un veicolo a basse emissioni secondo la tabella seguente: 

 
Le case costruttrici dei veicoli mettono a disposizione dei concessionari gli elenchi degli autoveicoli 

incentivabili evidenziando per ogni modello il rispettivo importo di contributo attribuibile in base alle 

emissioni verificate in fase di omologazione. Le imprese che intendono acquistare un veicolo 

incentivabile possono quindi rivolgersi ai concessionari per conoscere i modelli con i relativi importi 

incentivabili o consultare direttamente gli elenchi resi disponibili dalle case costruttrici sui rispettivi siti.  

 

Interventi agevolabili 

Sono ammissibili i costi già sostenuti per un’autovettura di nuova immatricolazione o già 

immatricolata e intestata ad una casa costruttrice di veicoli o concessionario, utilizzata per il trasporto 

di persone alle seguenti condizioni: 

 radiazione per demolizione, effettuata a partire dal 2 agosto 2018, di un autoveicolo per il 

trasporto persone avente alimentazione a benzina fino a euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 

5/V incluso oppure radiazione per esportazione all’estero, effettuata a partire dal 2 agosto 2018, 

di un autoveicolo diesel per il trasporto persone Euro 3/III, euro 4/IV o euro 5/V Sono ammesse 

a contributo le radiazioni di veicoli la cui proprietà è stata acquisita dal soggetto richiedente 

antecedentemente al 2 6 settembre 2019; 

 per i veicoli acquistati a partire dal 15 ottobre 2019 applicazione da parte del venditore di uno 

sconto di al meno il 12% sul prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti 

opzionali, oppure in alternativa per i soli veicoli elettrici puri di un importo pari ad almeno 

€2.000 (IVA inclusa). Il prezzo di listino di riferimento è quello alla data del 1° agosto 2019. 

 

Non è ammissibile l’acquisto tramite noleggio. 

 

È ammissibile anche l’acquisto tramite leasing finanziario con: 

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

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

 maxi-canone di anticipo (al netto dell’IVA) di importo almeno pari all’ammontare del 

contributo richiesto. 
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Ciascuna persona fisica può presentare solo una domanda di contributo a valere sul presente bando. I 

contributi sono cumulabili con altri incentivi diversi dalla presente misura. 

 

Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità 

Sono ammesse a contributo le spese al netto dell’IVA già sostenute per l’acquisto di un’autovettura 

di categoria M1.Si precisa che tutte le spese ammissibili devono essere: 

 intestate al soggetto richiedente; 

 comprovate da fatture quietanzate emesse dal venditore riportanti lo sconto almeno del 12% 

sul prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali oppure di 

€2.000 sui veicoli elettrici puri; 

 

Termini e modalità di partecipazione 

Le domande di contributo devono essere presentate tramite su www.bandi.servizirl.it a partire dalle 

ore 10:00 del 15 ottobre 2019 fino alle ore 16:00 del 30 settembre 2020, salvo chiusura 

anticipata in caso di esaurimento dei fondi. 

 

Valutazione delle domande e istruttoria 

Valutativa “a sportello”, in finestre temporali variabili secondo l’ordine cronologico di invio telematico 

della richiesta. 

 

 
 

Erogazione del contributo 

Entro sei mesi dal decreto di approvazione della concessione. 

http://www.bandi.servizirl.it/

