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Circolare n. 22/2019 

Castiglione delle Stiviere, 23/10/2019 

Spett.li  Clienti 
 

Oggetto: Regione Lombardia/Unioncamere - Bando Rinnova veicoli 2019-2020 

contributi a fondo perduto per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale a 
favore delle micro, piccole e medie imprese 

 

Il Bando incentiva l'acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di un nuovo veicolo a zero o bassissime emissioni, previa 
rottamazione/radiazione di un veicolo inquinante, benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso. 
 

Soggetti beneficiari sono le Micro, Piccole e Medie Imprese aventi sede operativa in Lombardia. L’entità del contributo dipende dalle 
emissioni di PM10, CO2 e NOx secondo le tabelle allegate, da verificare con il Concessionario in base alle caratteristiche di 
omologazione del veicolo NUOVO che si intende acquistare e di cui sarà necessario presentare un preventivo con evidenza dello 

sconto applicato (minimo 12%, vedi più avanti). 

Dalle stesse tabelle può essere individuato il contributo predefinito ottenibile, che non può superare il 40% (quaranta per cento) della 
differenza tra il costo di acquisto del veicolo nuovo, a zero o bassissime emissioni, e il valore del veicolo inquinante radiato. 
 Nel caso di veicoli radiati per demolizione si assume un valore zero del veicolo (quindi il contributo ottenibile, in base alle 
caratteristiche di emissioni del veicolo, individuato in tabella, non dovrà superare il 40% del costo del nuovo)  mentre nel caso di veicoli 
radiati per esportazione all’estero, si assume il valore residuo ricavato dalla vendita presso il concessionario/venditore. 
Il contributo effettivo sarà dunque determinato verificando il non superamento del valore soglia del 40% della differenza di tali valori o 
rideterminato in diminuzione fino al raggiungimento di tale soglia. 
 
Sintetizzando dall’allegato, punto  B.2 

interventi agevolabili 
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 delle imprese  aventi sede operativa in Lombardia, in grado di garantire zero o 
bassissime emissioni di inquinanti, alle seguenti condizioni: 
 

 radiazione per demolizione 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 (in fase di acquisto del nuovo veicolo); 
 

 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. . 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 con obbligo finale di acquisto e maxi-rata iniziale almeno  pari al 
valore del contributo 
Le domande sono trasmissibili a cadenza mensile dal 16 ottobre 2019 al 30 settembre 2020. 
 
Lo Studio è a disposizione per darVi supporto alla presentazione della domanda e successiva rendicontazione nella persona del l’ing. 

Baccolo Egidio – Castiglione delle Stiviere (MN) tel.: 0376631826 – e.mail: sc.baccolo@gvnet.it 

Cordiali saluti 
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