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Contributo a fondo perduto per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il
rinnovo dei veicoli aziendali per trasporto merci e persone (autovetture incluse)

UNIONCAMERE Piemonte e Regione Piemonte, al fine di migliorare la qualità dell’aria e le emissioni
in atmosfera, mettono a disposizione delle imprese un contributo a fondo perduto finalizzato ad
incentivare la rottamazione di veicoli aziendali con conseguente acquisto di nuovi veicoli a basso
impatto ambientale. Al medesimo fine, sono ammesse le conversioni di veicoli dotati di sistemi di
trazione che utilizzano esclusivamente combustibili diversi dal gasolio.
Il contributo viene erogato in base alla motorizzazione ed alla massa a pieno carico come riportato
in tabella:
< 1,5 t

1,5 - 2,5 t

2,5 - 4 t

4-7t

>7 t

ELETTRICO PURO

6.000,00 €

7.000,00 €

8.000,00 €

9.000,00 €

10.000,00 €

IBRIDO (FULL HYBRID O HYBRID PLUG IN)
METANO (MONO E BIFUEL) GPL (MONO E BIFUEL)

4.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

7.000,00 €

8.000,00 €

CONVERSIONE VEICOLI IN VEICOLI BIFUEL
(BENZINA/METANO O BENZINA/GPL)

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

CONVERSIONE VEICOLI IN VEICOLI METANO
ESCLUSIVO,
GPL ESCLUSIVO, GNL ESCLUSIVO, ELETTRICO

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

Esempi:
MODELLI VEICOLI

CONTRIBUTO €

ELETTRICO PURO

Nissan Leaf; BMW i3; Renault ZOE

7.000,00 €

ELETTRICO PURO

Tesla Model X o Model S

8.000,00 €

ELETTRICO PURO

Volkswagen e-Crafter (furgone)

9.000,00 €

IBRIDO O METANO O GPL

Fiat Panda benzina/metano; Toyota RAV 4 Hybrid

5.000,00 €

IBRIDO O METANO O GPL

Volvo V60 Hybrid

6.000,00 €

IBRIDO O METANO O GPL

Fiat Ducato Maxi metano (furgone)

7.000,00 €

Il contributo può essere richiesto per un massimo di dieci veicoli ed è cumulabile con l’ecoincentivo
statale che, in caso di rottamazione, può raggiungere € 6.000,00.
Il bando è soggetto ad esaurimento fondi e la presentazione della domanda deve essere effettuata
entro e non oltre il 30/11/2019.
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Non possono partecipare al bando le imprese operanti nel settore dell’agricoltura e pesca e le
aziende che effettuano esclusivamente trasporto in conto terzi iscritti al relativo albo.
Le tipologie di investimenti ammissibili sono:
o acquisto di veicoli aziendali (categoria M1, M2, N1, N2, N3), utilizzati per trasporto in conto
proprio, compreso in una delle categorie citate nella precedente tabella, con rottamazione
di veicoli aziendali (categoria M1, M2, N1, N2, N3), utilizzati per il trasporto in conto proprio,
con alimentazione benzina fino ad euro 1 incluso o diesel fino ad euro 4 incluso;
o conversione di veicoli aziendali in veicoli dotati di sistemi di trazione che utilizzano
esclusivamente combustibili diversi dal gasolio.
Requisiti per ottenere il contributo:
o essere Micro, Piccola o Media impresa e avere la sede dell’attività o unità locali in Piemonte;
o essere in possesso di DURC regolare;
o la rottamazione del veicolo sostituito deve avvenire nei 30 giorni successivi
all’immatricolazione del nuovo veicolo;
o i veicoli acquistati od in leasing devono essere nuovi di fabbrica e rientrare nelle categorie:
• M1 – veicoli destinati al trasporto di persone, aventi massimo otto posti a sedere;
• M2 – veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere (< 5t);
• N1 – veicoli destinati al trasporto merci, aventi massa inferiore alle 3,5t;
• N2 – veicoli destinati al trasporto merci, aventi massa compresa tra le 3,5t e le 12t;
• N3 – veicoli destinati al trasporto merci, aventi massa superiore alle 12t.
o Il veicolo nuovo di fabbrica non può essere ceduto nei primi tre anni successivi all’acquisto.
Documenti necessari per la richiesta del contributo:
o
o
o
o
o
o
o
o

carta d’identità del legale rappresentante;
visura camerale;
iban per l’accreditamento del contributo;
matricola INPS e INAIL;
CCNL applicato;
preventivo di spesa del veicolo da acquistare;
copia libretto di circolazione veicolo da sostituire e rottamare;
documenti rilasciati in seguito all’ottenimento di altri contributi.

Lo studio rimane a disposizione per una valutazione gratuita del progetto e per l’eventuale
istruttoria della domanda di contributo.
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