Scheda di sintesi – contributo a fondo perduto
ECO BONUS PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI COMMERCIALI INQUINANTI CAT. N1
E N2 CON VEICOLI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE
Provvedimento

Regionale

Istituzione

Regione Emilia Romagna

Riferimenti normativi

Delibera di Giunta regionale n. 1718 del 15 ottobre 2018

Finalità

Incentivare la sostituzione dei mezzi commerciali più inquinanti con
veicoli a minore impatto ambientale

Beneficiari

Micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operativa
in Emilia-Romagna e proprietarie di un autoveicolo di categoria N1
o N2.
Non sono ammesse le imprese operanti nei seguenti settori:
•
•
•
•

Interventi ammessi al
contributo

Sono finanziabili gli investimenti che prevedono la sostituzione dei
veicoli di categoria N1 e N2 (da rottamare) appartenenti alle
categorie ambientali:
•
•
•
•
•

Spese ammesse al
contributo

Pesca e acquacoltura
Produzione primaria dei prodotti agricoli
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Trasporto conto terzi (imprese iscritte al relativo albo)

Pre-euro – diesel
Euro 1 – diesel
Euro 2 – diesel
Euro 3 – diesel
Euro 4 – diesel

Sono ammissibili spese per l’acquisto di veicoli di prima
immatricolazione di categoria N1 (massa fino a 3t) e N2 (massa da
3t a 12t) e ad alimentazione:
•

elettrica

•

ibrido elettrica/benzina (Full Hybrid o Hybrid Plug In) Euro 6

•

metano (mono o bifuel benzina) Euro 6

• GPL (mono o bifuel benzina) Euro 6
Sono ammesse a contributo le spese relative agli investimenti
effettuati successivamente al 15/10/2018.
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L’acquisto del nuovo veicolo deve essere obbligatoriamente
associato alla rottamazione di un veicolo N1 o N2, intestato alla
medesima impresa.
Sono ammessi anche veicoli già rottamati a far data dal 1 gennaio
2018.
Sono ammissibili anche gli acquisti mediante leasing con obbligo di
riscatto del veicolo al termine del contratto.
Tipologia ed entità del
contributo

Contributo a fondo perduto da 4.000 € a 10.000 € distinto secondo
la tabella seguente:

Categoria
MASSA
Elettrico
Veicolo VEICOLO (t)

(Ibrido elettrico) – benzina
(Full Hybrid o Hybrid Plug
In)
Metano (mono e bifuel
benzina)
Euro 6
GPL (mono e bifuel
benzina)
Euro 6

1 – 1,49

6.000

4.000

1,5 – 2,49

7.000

4.500

2,50 – 2,99

7.500

5.000

3 – 3,5

8.000

6.000

>3,5 - ≤ 7

9.000

7.000

>7 - ≤ 12

10.000

8.000

N1

N2

Il contributo è concesso in Regime De Minimis.

Termini e modalità di
presentazione della
domanda

Le domande possono essere presentate per via telematica dalle ore
14:00 del 15 novembre 2018 alle ore 16:00 del 15 ottobre 2019.
La procedura di selezione dei progetti sarà a sportello fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
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