Emilia-Romagna: incentivi all'acquisto di veicoli ecologici
DATA CHIUSURA
31 Dic 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 3.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Emilia-Romagna

DESCRIZIONE
Bando bollo auto - Incentivi all'acquisto di veicoli ecologici di categoria M1.
Con Determinazioni n. 6270 dell'8 aprile 2019 e n. 7136 del 19 aprile 2019, pubblicate sul Bur n. 150 del 15 maggio 2019, sono state approvate le
graduatorie delle comunicazioni inviate dal 15 al 31 gennaio 2019 e dall'1 al 28 febbraio 2019 e le graduatorie.
Il bando intende concedere, alle persone f isiche residenti in Emilia-Romagna, per l’acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida
benzina/elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina/idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2018.
Hanno diritto al contributo le persone fisiche residenti nell’anno 2018 in Emilia-Romagna che acquistino un autoveicolo ecologico di prima
immatricolazione di categoria M1 (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti oltre al sedile del conducente)
per esclusivo uso privato con alimentazione:
benzina-elettrico,
gasolio-elettrico,
gpl-elettrico,
metano-elettrico,
benzina-idrogeno.
E’ escluso l’acquisto mediante leasing. Sono altresì esclusi gli autoveicoli che anche se intestate a persone fisiche sono ad uso pubblico.
Risorse: 1 milione di euro per ciascun esercizio finanziario 2018, 2019, 2020.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Tutela Ambientale

SETTORE
Trasporti, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Emilia-Romagna

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

L’entità del contributo è pari al costo di tre annualità della tassa automobilistica regionale prevista per il tipo di veicolo acquistato f ino ad un
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importo massimo di € 191 per ciascun anno.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande devono essere inviate entro le ore 12.00 del 31 dicembre 2018 esclusivamente attraverso l’applicativo informatico messo a
disposizione della Regione sulla pagina web dedicata al Bando disponibile all’indirizzo http://ambiente.regione.emilia-romagna.it
(http://ambiente.regione.emilia-romagna.it).
__________
Con Deliberazione n. 2287 del 27 dicembre 2018 e determinazioni n. 21440 e 21441 del 19 dicembre 2018, pubblicate sul Bur n. 17 del 15 gennaio
2019, sono state approvate l'estensione del bando in oggetto ai veicoli immatricolati nel 2019 e le gradatorie delle comunicazioni presentate dal
17 al 30 settembre 2018 e dall’1 al 31 ottobre 2018.
L'applicativo informatico già disponibile sulla pagina web dedicata al Bando all’indirizzo http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/it/bandi/bandi-2018/bando_bollo (http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi/bandi-2018/bando_bollo) , sarà attivo per le
comunicazioni relative alle auto immatricolate nel 2019 dalle ore 10,00 del 15 gennaio 2019 alle ore 12,00 del 31 dicembre 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.
_________
Con Determinazione n 14429 del 10 settembre 2018, pubblicata sul Bur n. 299 del 19 settembre 2018, è stata approvata la graduatoria delle
domande inviate dal 1 al 30 giugno 2018.
Con Determinazione n. 16186 del 10 ottobre 2018, pubblicata sul Bur n. 328 del 18 ottobre 2018, è stata approvata la graduatoria delle
domande presentate dal 3 al 16 settembre 2018.
Con Determinazione n. 15761 del 2 ottobre 2018, pubblicata sul Bur n. 349 del 31 ottobre 2018, è stata approvata la graduatoria delle domande
presentate dall'1 al 31 luglio 2018.
Con Determinazioni n. 18471 e n. 18472 del 13 novembre 2018, pubblicate sul Bur n. 390 del 12 dicembre 2018, sono state approvate le
graduatorie delle domande presentate dall'1 al 31 agosto 2018 e dall'1 al 30 settembre 2018.
Con Determinazioni n. 21899, 21900 e 21901 del 31 dicembre 2018, pubblicate sul Bur n. 31 del 28 gennaio 2019, sono state approvate le
graduatorie delle comunicazioni inviate dall’1 ottobre al 30 novembre 2018, dall’1 novembre al 31 dicembre 2018 (autoveicoli immatricolati
nel 2017) e dall’1 al 31 dicembre 2018 (veicoli immatricolati nel 2018).

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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