
BANDO RINNOVA VEICOLI: Contributi per l’acquisto di nuovi veicoli ad 
uso commerciale a basso impatto ambientale 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Regione Lombardia, Decreto del Dirigente la Struttura 21 settembre 2018 – n. 13405 2 agosto 

2018, n.XI/499 

Il Bando “Rinnova Veicoli” incentiva le imprese a rottamare i veicoli commerciali, benzina fino 

ad euro 1/I incluso e/o diesel fino ad Euro 4/IV incluso, con conseguente acquisto, anche nella 

forma del leasing finanziario, di un nuovo veicolo ad uso commerciale e industriale (categoria 

N1 e N2) a basso impatto ambientale. 

BENEFICIARI 

Le micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in Lombardia che demoliscono un veicolo 

di proprietà per il trasporto merci in conto proprio di tipo benzina fino ad euro 1/I incluso e/o diesel 

fino ad Euro 4/IV incluso e acquistano, anche nella forma del leasing finanziario, un veicolo di 

categoria: 

N1 ( veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; 

oppure 

N2 ( veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore 

a 12 t.) 

per il trasporto in conto proprio appartenente ad una delle seguenti categorie: 

•         elettrico puro, 

•         ibrido (benzina/elettrico solo Full Hybrid o Hybrid Plug In), 

•         Metano esclusivo e GPL esclusivo, 

•         metano e GPL bifuel (benzina/metano e benzina/GPL). 

Sono escluse le imprese di trasporto conto terzi. 

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 

 



 SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammesse a contributo le spese al netto dell’IVA per l’acquisto, anche nella forma del leasing 

finanziario, di veicoli commerciali di categoria N1 o N2, utilizzati per il trasporto in conto proprio, 

appartenenti a una delle seguenti tipologie: elettrico puro, ibrido, metano esclusivo e GPL esclusivo, 

metano o GPL bifuel. 

Sono ammissibili solo veicoli nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore. 

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; 

•         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” specificando 

gli estremi del presente Bando. Si precisa che, in caso di investimenti in leasing, la dicitura 

sulle fatture dovrà essere apposta da parte della società di leasing, che resta in possesso delle 

fatture stesse. 

 PERIODO DI APERTURA 

Le domande di contributo devono essere presentate entro le ore 16.00 del 10 ottobre 2019. 

 


