
 

 

Rinnova veicoli 2019-2020 

Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con 
veicoli a basso impatto ambientale  

Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo emanano il Bando “Rinnova Veicoli” con la finalità di 
velocizzare la sostituzione del parco veicolare regionale circolante più obsoleto e inquinante, in attuazione 
del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e dell’Accordo di bacino padano 2017. Il 
bando intende incentivare le MPMI a rottamare i veicoli commerciali, benzina fino ad euro benzina fino ad 
Euro 2/II incluso o 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. La dotazione finanziaria ammonta a € 
2.000.000,00 per l’anno 2020 e per l’anno 2019 pari a € 4.439.000,00. 
 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

 
Per accedere al contributo occorrono i seguenti requisiti: 
a) essere micro o piccola o media impresa con riferimento all’Allegato I del Regolamento 
UE 651/2014, del 17 giugno 2015; 
b) essere iscritte e attive al Registro Imprese; 
c) avere sede operativa in Lombardia; 
d) essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 
e) non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de 
minimis), per coloro che richiedono il contributo in De Minimis; 
f) non essere operanti nei settori esclusi di cui all’art. 1 par. 3 del Reg. 651/20142, per 
coloro che richiedono il contributo in esenzione; 
g) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione 
equivalente secondo la normativa vigente, per coloro che richiedono il contributo in De 
Minimis; 
h) non trovarsi in difficoltà ai sensi dell’art. 2 par. 18 del Reg. 651/2014 per coloro che 
richiedono il contributo in esenzione; 
i) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), 
soci e tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non 
sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del 
medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia). Tale requisito 
sarà oggetto di verifica della documentazione antimafia tramite interrogazione della 
Banca Dati Nazionale Antimafia. 
Tutti i requisiti, ad eccezione del requisito di cui al punto c), devono essere posseduti dal 
momento della domanda fino a quello di liquidazione del contributo. Il requisito di cui al 
punto c) deve essere posseduto almeno al momento della liquidazione del contributo. 
In relazione al requisito di cui al punto c), nel caso di imprese che non abbiano sede 
operativa nella circoscrizione territoriale di una Camera di commercio lombarda al 
momento della domanda, l’impresa si impegnerà ad ottenere tale condizione prima della 
liquidazione del contributo con apposita dichiarazione sottoscritta dal Legale 
rappresentante. 
I beneficiari che effettuano trasporto merci in conto terzi possono richiedere il 
contributo esclusivamente in regime di esenzione (Reg. 651/2014). 



 

 

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: 

➢ radiazione per demolizione di un veicolo con alimentazione a benzina fino ad Euro 
2/II incluso 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. Il prezzo di listino di riferimento è quello definito alla data del 1° agosto 2019. 
Per i soli veicoli di categoria M1 (autovetture) ad alimentazione elettrica pura è previsto, 
in alternativa allo sconto del 12%, l’applicazione di uno sconto di importo pari ad 
almeno 2.000 euro (IVA inclusa). 
La data di acquisto di ogni veicolo rilevabile dalla fattura e la data di immatricolazione 
devono essere successive alla data di richiesta di contributo. 
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. 
Non sono ammissibili gli acquisti di veicoli già immatricolati cosiddetti “a KM 0”. 
Non sono ammissibili gli acquisti di veicoli per il trasporto di persone di categoria M2 
e M3 destinati al Trasporto Pubblico Locale (TPL) di linea e non di linea ivi incluso il 
servizio di noleggio con conducente (NCC), ai sensi della normativa vigente e con 
particolare riferimento alla legge statale n.218/2003. 
 
Si precisa che tutte le spese ammissibili devono: 
• essere intestate al soggetto beneficiario; 
• essere comprovate da fatture quietanzate, o documentazione fiscalmente 
equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi, riportanti lo sconto almeno del 12% 
sul prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali, 
oppure in alternativa per le sole autovetture elettriche pure di uno sconto di importo 
pari ad almeno 2.000 euro (IVA inclusa); 
• essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto 
conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del 
soggetto beneficiario; 
• riportare la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul Bando “Rinnova Veicoli 2019-2020” 
specificando gli estremi del presente Bando3. Si precisa che, in caso di investimento in 
leasing, la dicitura sulle fatture dovrà essere apposta da parte della società di leasing, 
che resta in possesso delle fatture stesse. 
 
Spese non ammissibili 
Sono considerate spese non ammissibili al contributo: 
• le spese in auto-fatturazione; 
• le spese per l’acquisto di veicoli usati; 
• le spese per fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o  giustificativi 
collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le 



 

spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra 
imprese appartenenti “all’impresa unica” (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 
1407/2013). 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTRIBUTO - 
FINANZIAMENTO 

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 
secondo le tabelle seguenti. 
 
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  €8000  €10.000  €20.000  

 
Tab. 2 Veicoli di classe euro VI 

Veicoli 
trasporto cose 
e persone 
EURO VI 

N1 N2 
3.5-7t 

N2 
7-12t 

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 veicoli di veicoli di veicoli di categoria M1 EURO 6: PM10 < 4,5 g/km  

Emissioni CO” 
Ciclo NEDC 

Emissioni NOX 
Ciclo RDE 

Incentivi 

0 0 8.000 € 

<= 60g/km <=60 mg/km 6.000 € 

<=85.8 mg/km 5.000 € 

<=126 mg/km 4.000 € 

60<CO2<=95g/km <=60 mg/km 5.000 € 

<=85.8 mg/km 4.000 € 

<=126 mg/km 3.000 € 

95<CO2<=130g/km <=60 mg/km 4.000 € 

<=85.8 mg/km 3.000 € 

<=126 mg/km 2.000 € 

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

Emissioni CO” 
Ciclo NEDC 

Emissioni NOX 
Ciclo RDE 

Incentivi 

0 0 8.000 € 

<= 101g/km <=60 mg/km 6.000 € 

<=85.8 mg/km 5.000 € 

<=126 mg/km 4.000 € 

101<CO2<=147g/km <=60 mg/km 5.000 € 

<=85.8 mg/km 4.000 € 

<=126 mg/km 3.000 € 

147<CO2<=175g/km <=60 mg/km 4.000 € 

<=85.8 mg/km 3.000 € 

<=126 mg/km 2.000 € 



 

Tab. 5: veicoli di categoria N1 EURO 6 classe II (1305 kg < massa ≤ 1760 kg): PM10 <= 
4,5 mg/Km 

Emissioni CO2 
Ciclo NEDC 

Emissioni NOX 
Ciclo RDE 

Incentivi 

0 0 8.000 € 

<= 101g/km <=75 mg/km 6.000 € 

<=107.3mg/km 5.000 € 

<=157.5 mg/km 4.000 € 

101<CO2<=147g/km <=75 mg/km 5.000 € 

<=107.3mg/km 4.000 € 

<=157.5 mg/km 3.000 € 

147<CO2<=175g/km <=75 mg/km 4.000 € 

<=107.3mg/km 3.000 € 

<=157.5 mg/km 2.000 € 

Tab. 6 : veicoli di categoria N1 EURO 6 classe III (massa > 1760 kg): PM10 <= 4,5 
mg/Km 

Emissioni CO2 
Ciclo NEDC 

Emissioni NOX 
Ciclo RDE 

Incentivi 

0 0 8.000 € 

<= 101g/km <=82 mg/km 6.000 € 

<=117.3mg/km 5.000 € 

<=172.2 mg/km 4.000 € 

101<CO2<=147g/km <=82 mg/km 5.000 € 

<=117.3mg/km 4.000 € 

<=172.2 mg/km 3.000 € 

147<CO2<=175g/km <=82 mg/km 4.000 € 

<=117.3mg/km 3.000 € 

<=172.2 mg/km 2.000 € 

 

 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

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. 
Il contributo è concesso con procedura valutativa “a sportello” con prenotazione delle 
risorse, in finestre temporali di 30 giorni e con graduatorie da adottare nei successivi 90 
giorni dalla chiusura di ciascuna finestra temporale. 

Termine di conclusione del 
procedimento con approvazione della 
graduatoria 

Termine di conclusione del 
procedimento con approvazione della 
graduatoria 

Ottobre 2019 31 gennaio 2020 

Novembre 2019 28 febbraio 2020 

Dicembre 2019 31 marzo 2020 

Gennaio 2020 30 aprile 2020 

Febbraio 2020 29 maggio 2020 

Marzo 2020 30 giugno 2020 

Aprile 2020 31 luglio 2020 

Maggio 2020 31 agosto 2020 

Giugno 2020 30 settembre 2020 

Luglio 2020 30 ottobre 2020 

Agosto 2020 30 novembre 2020 

Settembre 2020 29 dicembre 2020 
 



PER 
INFORMAZIONI 

Per approfondimenti: Unioncamere Lombardia 
Per informazioni: Assistenti di Impresa presso le sedi territoriali 

Sede VARESE 
Luigi Martinoli 
Telefono: 0332 256721 
luigi.martinoli@asarva.org 
Gisella Cazzaro 
Telefono: 0332 256590 
gisella.cazzaro@asarva.org 

Sede GALLARATE 
Mara Pegoraro 
Telefono: 0332 256607 
mara.pegoraro@asarva.org 
Giuseppe Lenti 
Telefono: 0332 256602 
giuseppe.lenti@asarva.org 

Sede BUSTO A. 
Elena Saltini 
Telefono: 0332 256520 
elena.saltini@asarva.org 
Bacco Mavì 
Telefono: 0332 256512 
mavi.bacco@asarva.org 

Sede SARONNO 
Roberto Turano 
Telefono: 0332 256423 
roberto.turano@asarva.org 

Sede LUINO 
Sonia Curtarelli 
Telefono: 0332 256550 
sonia.curtarelli@asarva.org 

Sede TRADATE 
Laura Pescarino 
Telefono: 0332 256452 
laura.pescarino@asarva.org 

Sede VIGEVANO 
Enrico Bindolini 
Telefono: 0381907711 
enrico.bindolini@asarva.org 

Sede MORTARA 
Enrica Portalupi 
Telefono: 0384 297611 
enrica.portalupi@asarva.org 
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