
ECO BONUS PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI COMMERCIALI
INQUINANTI DI CATEGORIA N1 E N2 CON VEICOLI A MINOR

IMPATTO AMBIENTALE
 

OBIETTIVI DEL BANDO  
Con il presente bando la Regione intende incentiare la sostttuione dei meuui commerciali  più
inqtinant con ieicoli a minore impato ambientale. 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 
Le imprese in possesso di ttt i segtent reqtisiti 

a) classifcate come micro, piccole e medie imprese. 
b) proprietarie  di  tn  attoieicolo  di  categoria  N1  e  N2  da  destnare  alla  rotamauione,

appartenente a tna delle segtent categorie ambientalii 
- attoieicolo di classe pre-etro
- diesel;
- attoieicolo di classe Etro 1 – diesel;
- attoieicolo di classe Etro 2 – diesel;
- attoieicolo di classe Etro 3 – diesel;
- attoieicolo di classe Etro 4 – diesel; 

c) aient sede legale o tnità locale in tn comtne della Regione Emilia-Romagna. 

Le imprese doiranno inoltre essere in possesso dei reqtisit generali oggeto di dichiarauione nel
modtlo di domanda. 

Ciasctna impresa potrà presentare al massimo 2 domande di contribtto per la sostttuione di dte
ieicoli, tn ieicolo per ciasctna domanda. 

Le  imprese  potranno  indicare  in  domanda  ieicoli  di  proprietà  già  rotamat a  far  data  dal
01/01/2018. 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
Gli iniestment ammissibili rigtarderanno la sostttuione (con obbligo di rotamauione) dei ieicoli,
aient le carateristche di cti al ptnto 2) , con ieicoli di prima immatricolazione di categoria N1 o
N2 (ai sensi dell’art.47, comma 2, letera c) del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285) ad alimentauionei 

- Elettrica 
- Ibrido elettrica/benzina (esclusivamente Full Hybrid o Hybrid Plug In *) Euro 6 
- METANO (MONO O BIFUEL BENZINA) Euro 6 
- GPL (MONO O BIFUEL BENZINA) Euro 6 

Si precisa che il ntoio ieicolo deie essere necessariamente immatricolato per la prima iolta 
dall’impresa richiedente il contribtto. 

È ammesso l’acquisto anche mediante leasing con obbligo di riscato, a condiuione che qtesto sia
indicato già al momento dell’ordine di acqtisto stptlato in data stccessiia alla approiauione del
presente bando. In tale caso il nominatio del soggeto obbligato al riscato deie coincidere con
l’impresa che presenta domanda e doirà essere lo stesso dell’impresa che ha rotamato il ieicolo. 



REGIME DI AIUTO: DE MINIMIS 
Il  contribtto  iiene  concesso  ai  sensi  del  REGIME  DE  MINIMIS di  cti  al  Regolamento  (UE)
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 applicabile agli aitt di importanua minore.
L’importo complessiio degli aitt de minimis concessi da tno stato membro dell’tnione etropea a
ciasctna “impresa tnica” non ptò stperare l’importo massimo di 200.000 etro nell’arco di tempo
di tre eserciui fnanuiari.

TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO REGIONALE 
L’ageiolauione consiste nella concessione di  tn contribtto a fondo perdtto, proporuionale alla
massa del  ieicolo e al  sistema di  alimentauione,  limitatamente alla gamma di  ieicoli  N1 e N2
secondo la tabella segtentei 

Categoria
veicolo 

MASSA 
VEICOLO 

(t) 
Elettrico 

Ibrido elettrico/benzina Euro 6
(esclusivamente Full hybrid o Hybrid Plug In) *

------------

Metano (mono e bifuel benzina) Euro 6 
------------

GPL (mono e bifuel benzina) Euro 6 

N1 

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 8000 6000 

N2 
> 3,5 – ≤ 7 9.000 7.000 

> 7 - ≤ 12 10.000 8.000 

*con funzionamento ibrido multmodale  come defnito dal  Decreto-Legge n.83 del 22 giugno 2012, convertto con
modifcazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al capo IV-bis “Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobiliti
mediante veicoli a basse emissioni complessive” (defnizioni di cui all’art. 17-bis). 

PERIODO DI VALIDITA’ DEL BANDO E DELLE SPESE AMMISSIBILI 
Sono  ammesse  a  contribtto  le  spese  relatie  agli  iniestment efettat a  far  data
dall’approiauione  del  presente  Bando,  intendendosi  per  aiiio  dell’iniestmento  la  data  di
sotoscriuione del contrato di acqtisto del ntoio ieicolo (ordine).

L’acqtisto  del  ntoio ieicolo  deie essere  obbligatoriamente  associato  alla  rotamauione  di  tn
ieicolo N1 o N2,  intestato alla  medesima impresa,  aiente le carateristche di  cti  all’art.2  del
Bando. Sono ammessi anche ieicoli già rotamat a far data dal 1 gennaio 2018.

  

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’impresa interessata a richiedere il contribtto potrà compilare la domanda escltsiiamente on-
line dalle ore 14.00 del 15 novembre 2018 alle ore 16.00 del 15 ottobre 2019. 
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