
  
 

“RINNOVA VEICOLI” 
 

Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo emanano il Bando “Rinnova Veicoli” per 
incentivare le MPMI 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, ai fini del miglioramento delle emissioni in atmosfera e quindi della 
qualità dell’aria. 
 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

 
Sono ammesse MPMI: 
- con sede operativa in Lombardia; 
- iscritte nel Registro delle imprese; 
- in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 
- in regola con i versamenti contributivi (DURC); 
- non rientrare nel campo di esclusione del regime de minimis; 
- non essere sottoposte a procedura concorsuale, fallimento, 

liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, 
di concordato preventivo, ecc.; 

- avere legali rappresentanti, amministratori, soci per i quali non 
sussistano cause di divieto di decadenza, di sospensione. Tale 
requisito sarà oggetto di verifica della documentazione 
antimafia tramite interrogazione della Banca Dati Nazionale 
Antimafia. 
 

SPESE AMMISSIBILI 

 
Sono ammissibili investimenti per l’acquisto anche in leasing di 
veicoli commerciali di categoria N1 o N2, utilizzati per il 
trasporto in conto proprio, appartenenti a una delle seguenti 
tipologie: elettrico puro, ibrido (benzina/elettrico solo Full 
Hybrid o Hybrid Plug In), metano esclusivo e GPL esclusivo, 
metano o GPL bifuel (benzina/metano e benzina/GPL), alle 
seguenti condizioni: 
- contestuale demolizione di un veicolo commerciale di 

proprietà (benzina fino a euro 1/I incluso e/o diesel fino ad 
Euro 4/IV incluso); 

- applicazione 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 2 agosto 2018; 

- veicoli nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore; 
- acquisto di non più di due veicoli; 
- non cedere, alienare il veicolo per 3 anni dalla data di 

pubblicazione del decreto di concessione del contributo. 
 
Si precisa che tutte le spese ammissibili devono: 
- essere sostenute successivamente alla data di 

presentazione della domanda; 
- 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 investimento in leasing, la 
dicitura sulle fatture dovrà essere apposta da parte della società 
di leasing, che resta in possesso delle fatture stesse. 

 
Le fatture non accompagnatorie dovranno essere corredate dal 
verbale di consegna. 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTRIBUTO -  
FINANZIAMENTO 

 
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo 
perduto proporzionale alla massa/peso del veicolo e limitatamente 
alla gamma di veicoli N1 ed N2; 
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi 

massa massima non superiore a 3,5 t;  
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi 

massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; 
secondo la seguente tabella: 

 

 1-1,49t 1,5-2,49t 2,5-3,49t 3,5-7t >7 
<=12t 

ELETTRICO 
PURO  

 
€4.000 

 
€5.000 

 
€5.500 

 
€7.000 

 
€8.000 

IBRIDO 
(Full Hybrid 
o HybridPlug 
In) 
METANO 
(MONO  
E BIFUEL) 
 

 
 

€3.000 

 
 

€3.500 

 
 

€4.000 

 
 

€6.000 

 
 

€7.000 

GPL  
(MONO  
E BIFUEL) 

€2.000 €2.500 €3.000 €4.500 €6.000 
 

  



  
 

MODALITA’ E TEMPI 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

 
Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle 
ore 14.30 del 16 ottobre 2018 fino alle ore 16.00 del 10 ottobre 
2019. 
La misura sarà dotata di un contatore della dotazione finanziaria 
che consentirà, ove necessario, di chiudere il bando anche prima 
della data del 10 ottobre 2019 in caso di raggiungimento di 
richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria maggiorata 
del 10%.  
 
La rendicontazione dovrà essere presentata entro 120gg dalla 
data di pubblicazione del decreto regionale di concessione del 
contributo e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 dicembre 
2019. 
 

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 
Matteo Caraffa 
Telefono: 0332 256755 
matteo.caraffa@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 MORTARA 
Enrica Portalupi 
Telefono: 0384 297611  
enrica.portalupi@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 GEMONIO 
Gisella Cazzaro 
Telefono: 0332 256590 
gisella.cazzaro@asarva.org 
 
Sede VIGEVANO 
Enrico Bindolini 
Telefono: 0381907711 
gisella.cazzaro@asarva.org 
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