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LEGISLAZIONE INCENTIVANTE 
Percorso informativo – Scheda di sintesi 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Bando Ecobonus per la sostituzione di veicoli commerciali 

inquinanti di categoria 
N1 e N2 con veicoli a minor impatto ambientale. 

 

Provvedimento: 

 

Deliberazione della giunta regionale 15 ottobre 2018, n. 
1718 

 

Finalità: 
 
 

Promuovere sostituzione dei mezzi commerciali più 
inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale, in 
affiancamento all’iniziativa di limitazione della 
circolazione prevista per autunno del 2018. 

Beneficiari: 

 
 
 

 

Micro, piccole e medie imprese, proprietarie di un 
autoveicolo di categoria N1 e N2 da rottamare 
appartenente alle classi ambientali DIESEL Euro 4 o 
precedenti, aventi la sede legale o unità operativa in 
Emilia Romagna. 

 

Interventi finanziabili: È finanziabile la sostituzione di veicoli, aventi le 
caratteristiche elencate al punto precedente, con un 
autoveicolo di prima immatricolazione di categoria 
N1 o N2: 

- 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 

 
È ammesso l’acquisto in leasing, ma condizionato 
all’esercizio dell’opzione di riscatto già all’ordine  

 
Il veicolo sostituito deve essere 
obbligatoriamente rottamato (sono ammessi 
anche quelli già rottamati dal 1/1/2018) 
 
ATTENZIONE: Il veicolo da acquistare dovrà 
riportare in fattura l’applicazione di uno sconto 
da listino di almeno il 15%, pena la revoca del 
contributo 
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Entità del contributo: Il contributo, in regime “De Minimis”, varia a seconda 
dell’acquisto secondo la tabella seguente 

 
Categoria 

MASSA Elettrico 
(Ibrido elettrico) - 

benzina* 

veicolo VEICOLO  

(Full hybrid o 
Hybrid Plug In) 

 (t)  
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 8.000 6.000 

N2 > 3,5 – ≤ 7 9.000 7.000 

 > 7 - ≤ 12 10.000 8.000 

 

È possibile presentare un massimo di due domande (due 
rottamazioni con conseguenti due nuovi acquisti) per 
impresa. 

Il contributo è cumulabile con altri, erogati dalla 
Regione Emilia-Romagna o da altri soggetti pubblici, 
sullo stesso investimento il cui totale non superi il 
massimale più favorevole dei regimi considerati. 

 

Presentazione domande: Le domande possono essere inviate dalle ore 14:00 del 
15/11/2018, esclusivamente tramite applicativo web. 

Il legale rappresentante deve disporre di un account 
Federa di livello medio o superiore acquisito presso un 
comune della Regione. 

 

Il bando è valutativo a sportello, la graduatoria rispetterà l’ordine cronologico di 
arrivo delle domande. 

Aggiornamento 29/10/2018 

 

 


