
 

 
 

Ecobonus per la sostituzione di autoveicoli Privati 

Strumento Contributo a fondo perduto. 

Finalità Incentivare la sostituzione degli autoveicoli privati più inquinanti con veicoli a minore impatto 
ambientale. 

Rif.  normativi   Regione Emilia Romagna, Deliberazione Giunta Regionale n. 1051 del 24.06.2019. 

Beneficiari 
 

I soggetti che possono presentare la domanda di contributo sono: 
a) residenti in un Comune della Regione Emilia-Romagna; 
b) che intendono rottamare o che hanno già rottamato (dal 1 gennaio 2019), una autovettura di 
categoria M1 (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti oltre 
al sedile del conducente), di proprietà o intestata ad altra persona fisica residente in Regione Emilia-
Romagna, con alimentazione: 
- diesel fino alla classe ambientale Euro 4; 
- benzina fino alla classe ambientale Euro 2; 
- benzina/metano o benzina/gpl fino alla classe ambientale Euro 2; 
c) che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, 
condanne penali. 
 
I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e mantenuti fino 
al momento della richiesta di liquidazione del contributo. 
 
Nel caso previsto alla lettera b) in cui il veicolo da rottamare o già rottamato non sia di proprietà del 
richiedente, occorrerà presentare una liberatoria del proprietario (redatta secondo il modello 
fac-simile di dichiarazione di cui all’allegato 3) in cui sia attestato il consenso alla rottamazione e 
alla presentazione della richiesta di contributo. 

Oggetto di 
contributo  

E’ oggetto di contributo l’acquisto di un autoveicolo, di nuova immatricolazione, di categoria M1, 
classe ambientale Euro 6, ad alimentazione: 
- GPL (mono o bifuel benzina), 
- Metano (mono o bifuel benzina), 
- Ibrida (benzina/elettrica), 
- Elettrica 
con previsione di rottamazione (può essere già avvenuta dallo scorso 01 Gennaio 2019) di un 
automezzo che abbia le caratteristiche riportate nella sezione precedente.  
Non è prevista la possibilità di acquisto: 
- mediante leasing,  
- di automezzi usati o a Km 0, 
- di veicoli strumentali ad una attività di impresa (es. imprese individuali). 
La proprietà del veicolo rottamato può essere diversa dal richiedente, purché sia sempre persona 
fisica (in questo caso sarà quindi necessario allegare una liberatoria del proprietario).  
L’ordine di acquisto del nuovo automezzo deve avere data successiva all’8 Luglio 2019 e fino al 
30.04.2020 
La fattura di acquisto emessa dal Concessionario deve riportare l’applicazione di uno sconto da 
parte del Venditore di almeno il 15% sul prezzo di listino. 

Entità del 
beneficio 

Il beneficio consiste in un contributo a fondo perduto di importo  



 

 
 

 Elettrico o Ibrido (elettrico-benzina) € 3.000,00 
 

Metano (mono e bifuel benzina) o GPL (mono 
e bifuel benzina) 

€ 2.000,00 
 

Il contributo è cumulabile per lo stesso investimento con altre iniziative sia private che pubbliche, 
comprese quelle regionali, attivate per incentivare la mobilità sostenibile.  

Procedura 
 

Le domande dovranno essere presentate con modalità telematica sul sito della Regione Emilia 
Romagna (previa autenticazione su FedERa con livello di Affidabilità Alto, oppure tramite SPID) 
dall’8 Luglio fino alle ore 14.00 del 30 Settembre 2019. 
La procedura valutativa è a sportello, in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad 
esaurimento delle risorse a disposizione. 
La richiesta di contributo si articola in tre fasi: 
Fase 1 - Prenotazione on line del contributo: dall’8 Luglio al 30 Settembre p.v. 
Fase 2 – Invio dell’ordine di acquisto: dal 30 Luglio fino al 15 Ottobre p.v. In questa fase verrà 
chiesto di prevedere, in base alla consegna del veicolo concordata con il concessionario, quando 
verrà completata la successiva fase 3 scegliendo tra l’anno 2019 e l’anno 2020. Si precisa che: 
- in caso si indichi il 2020 non sarà possibile anticipare l’erogazione del contributo al 2019; 
- in caso venga indicato il 2019, l’eventuale mancato inoltro della fase 3 entro il 31 dicembre 2019, 
non avrà conseguenze per i cittadini, ma comporterà in termini contabili la  reimputazione del 
contributo al 2020. 
Fase 3 – Rendicontazione dell’investimento e richiesta di Liquidazione: dal 2 Settembre p.v. 
fino al 30 Aprile 2020. 
NB. Nel caso l’impresa intendesse procedere ad acquistare un automezzo di tipologia diversa 
rispetto a quella indicata nella domanda iniziale, tale da comportare una variazione del contributo, 
dovrà annullare la richiesta e ripresentarla ex novo. 

Cosa possiamo 
fare per voi 

§ Valutazione dell’investimento che l’impresa vuole realizzare, ai fini dell’ammissibilità al Bando. 
§ Creazione dell’identità digitale su FedERa e su SPID sul Portale della Regione Emilia Romagna. 
§ Compilazione della domanda di contributo on line e trasmissione agli uffici regionali. 
§ Supporto durante tutte le tre fasi di richiesta del contributo, compresa la rendicontazione finale 
delle spese. 

 

Per informazioni e chiarimenti o per fissare un appuntamento, 
si prega di contattare  i nostri uffici: 

Gianluca Ricci 
tel. 0547 642574    ■   e.mail  g.ricci@confartigianatofc.it 

Clausola di 
esclusione di 
responsabilità  

Ricordiamo che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o 
Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e 
pertanto Confartigianato Federimpresa Cesena non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il 
contenuto della scheda o eventuali  modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa. 


