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Obiettivi e finalità

Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo nell’ambito degli
impegni assunti con l’Accordo di collaborazione per lo sviluppo e la
competitività del sistema economico lombardo (Asse 2 - Attrattività e
competitività dei territori) 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.
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Beneficiari

• Micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in Lombardia e
NON operanti nei seguenti settori:

• Produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacultura
(categoria A codici ATECO 2007)

• Trasporto conto terzi (iscritti al relativo albo)
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Dotazione finanziaria e soggetto gestore

• Le risorse a disposizione per l’intero Bando ammontano a €
6.000.000 su tutto il territorio lombardo da Ottobre 2018 a
Ottobre 2019 salvo esaurimento fondi

• Bando regionale gestito da Unioncamere Lombardia per conto di
Regione Lombardia e in collaborazione con le Camere di
commercio lombarde
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Interventi agevolabili

Sono ammissibili investimenti per l’acquisto 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
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Spese ammissibili (1)

Sono ammesse le spese al netto di Iva per l’acquisto, anche nella forma
di leasing finanziario (di natura «traslativa»), dei veicoli commerciali

Sono ammissibili solo veicoli:
• nuovi di fabbrica
• acquistati a partire dalla data di richiesta del contributo
• immatricolati per la prima volta in Italia
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Spese ammissibili (2)

• Non è ammissibile l’acquisto tramite noleggio

• Ciascuna impresa può chiedere il contributo per non più di due veicoli
(presentando due domande di contributo)

• Nel caso di leasing finanziario:

o Obbligo delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà
del veicolo locato a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante il
riscatto, alla fine della locazione

o Il maxi canone di anticipo sia di importo almeno pari all’ammontare
del contributo richiesto

• Il veicolo dev’essere mantenuto per almeno 3 anni dalla data del
decreto di concessione
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Intensità dell’agevolazione

I contributi di cui al presente bando sono concessi in Regime de
minimis (Regolamento UE 1407/2013)

1 - 1,49 t 1,5 - 2,49 t
2,50 -
3,49 t

3,5 – 7 t >7≤12t

ELETTRICO PURO € 4.000 € 5.000 € 5.500 € 7.000 € 8.000

IBRIDO (Full Hybrid o 
Hybrid Plug 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
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Presentazione delle domande

• Dal 16 ottobre 2018 al 10 ottobre 2019 (in ogni caso fino 
ad esaurimento fondi)

Quando fare 
domanda?

• Dal sito http://webtelemaco.infocamere.it

• La procedura è interamente e obbligatoriamente online
Dove fare domanda?

• Mediante procedura valutativa a sportello

• Le domande formalmente e tecnicamente ammissibili (criterio 
di sostenibilità ambientale del veicolo) saranno ammesse fino 
ad esaurimento fondi (con lista d’attesa pari al 10%)

Come sarà valutata la 
domanda?
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Procedura telematica di 
presentazione delle domande

1. Configurarsi su www.registroimprese.it (consigliato almeno 48h prima della
presentazione della domanda)

2. Collegarsi al sito http://webtelemaco.infocamere.it:
a. Compilare il Modello base, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema
b. Con la funzione «Allega» caricare i moduli previsti dal Bando firmati

digitalmente:
• Modello di domanda
• Preventivo del venditore del veicolo da cui risulti alimentazione,

tipologia e sconto applicato al veicolo
• Dichiarazione de minimis
• Autocertificazione Antimafia
• Eventuale procura
• Eventuale dichiarazione di non possesso posizione INPS/INAIL

c. Cliccare su «Invio pratica»

http://www.registroimprese.it/
http://webtelemaco.infocamere.it/


settimanaenergia.it

Valutazione delle domande

L’istruttoria delle domande è composta da:

• Istruttoria formale: verifica della presenza dei requisiti soggettivi previsti
dal Bando, ad es.: il veicolo da rottamare e quello da acquistare fanno
parte delle categorie previste, è stato applicato lo sconto del 12% sul
prezzo di listino del modello base, sono stati caricati tutti gli allegati previsti
(antimafia, de minimis…) ecc.

• Istruttoria tecnica:

Sostenibilità Ambientale Punteggio

Elettrico Puro 100

Ibrido (Full Hybrid o Hybrid Plug In) 80

Metano (Mono e Bifuel) 70

GPL (Mono e Bifuel) 40

Altre tipologie di alimentazioni 0
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Termini per la pubblicazione 
delle graduatorie

Finestra mensile di 

presentazione delle domande

Termine di conclusione del 

procedimento con 

approvazione della graduatoria

Ottobre 2018 30 Dicembre 2018

Novembre 2018 29 Gennaio 2019

Dicembre 2018 1 Marzo 2019

Gennaio 2019 1 Aprile 2019

Febbraio 2019 29 Aprile 2019

Marzo 2019 30 Maggio 2019

Aprile 2019 29 Giugno 2019

Maggio 2019 30 Luglio 2019

Giugno 2019 29 Agosto 2019

Luglio 2019 29 Settembre 2019

Agosto 2019 30 Ottobre 2019

Settembre 2019 29 Novembre 2019

Ottobre 2019 9 Dicembre 2019
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Rendicontazione delle spese

L’impresa dovrà presentare la rendicontazione entro 120 giorni dalla data
di pubblicazione del Decreto regionale di concessione e comunque non
oltre le 12.00 del 30 dicembre 2019. Documenti da caricare online sempre
su http://webtelemaco.infocamere.it :

• Modulo di rendicontazione

• Certificato di demolizione del veicolo commerciale

• Copia della carta di circolazione del nuovo veicolo commerciale N1/N2

• Copia della fattura di acquisto

• Per i soli acquisti tramite leasing: copia del contratto, verbale di
consegna e collaudo e fattura relativa al maxi canone anticipato

• Quietanza di pagamento (contabile bancaria eseguita ed estratto
conto)

http://webtelemaco.infocamere.it/
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Iter del Bando

Presentazione della 
domanda fino ad ottobre 
2019 (salvo esaurimento 

fondi)

Prenotazione

il sistema conferma 
all'impresa a mezzo 

e-mail la 
prenotazione 

Valutazione

Verifica del possesso dei 
requisiti formali e della 

qualità tecnica

Approvazione degli 
esiti della valutazione 

secondo finestre 
temporali con Decreto 

regionale

Entro 120 giorni 
dall’approvazione del 
Decreto, acquisto del 

veicolo e 
rendicontazione

Liquidazione entro 60 
giorni dall'invio della 

rendicontazione



settimanaenergia.it

Ulteriori informazioni

Unioncamere Lombardia – Area imprese

• E-mail: imprese@lom.camcom.it

• Telefono:                   026079601

• Modulistica e info:  www.unioncamerelombardia.it 
(Bandi aperti)


