
ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI, DI SISTEMI 
DI RICARICA E MODIFICA DELL’ALIMENTAZIONE DI 

VEICOLI 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 le domande vanno presentate in compensazione fiscale dal 2 gennaio al 31 dicembre 
di ogni anno esclusivamente on line attraverso la piattaforma RIPARTI TRENTINO.  

 

DESTINATARI  

piccole e medie imprese e nello specifico: 

- I soggetti individuati al punto 2, commi 1 e 2 delle “norme di carattere 
generale”;  

- Le reti d’impresa con soggettività giuridica; 
- Gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 30, comma 1, della L.P. 7/2002 purchè 

siano rispettate le condizioni citate nelle norme della compensazione fiscale 
al punto 2.1, comma 1, lett. c) 

I soggetti istanti possono svolgere un’attività anche non rientrante nei codici 
individuati nella tabella A allegata alle “norme di carattere generale”, con esclusione 
dei soggetti che svolgono attività di noleggio senza conducente, fatti salvi i beni non 
utilizzati per questa attività. Sono finanziabili le imprese che svolgono attività di car 
sharing con codice Ateco 77.11 limitatamente ai veicoli utilizzati in tale attività 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

- Avere una unità operativa nel territorio provinciale; 
- Non avere in corso procedure concorsuali; 
- Non essere considerati in difficoltà secondo la normativa comunitaria in 

materia di aiuti di stato 
 

SPESE AMMISSIBILI 

- Autoveicoli elettrici; 
- Autoveicoli ibridi o ibridi plug in o alimentazione alternativa; 
- Motoveicoli elettrici con almeno tre ruote; 
- Sistemi di ricarica 



 

LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE 

 Il limite massimo di spesa ammissibile per ogni domanda di agevolazione è fissato 
in € 300.000,00  

Il limite minimo di spesa ammissibile è invece determinato come specificato nella 
seguente tabella che riguarda comunque tutti gli investimenti di carattere 
mobiliare evidenziati in domanda: 

Dimensione impresa Investimenti mobiliari 
Fino a 10 addetti 10.000,00 euro 

Oltre 10 e fino a 50 addetti 40.000,00 euro 

Oltre 50 e fino a 250 addetti 100.000,00 euro 

 

MISURE DI AGEVOLAZIONE  

- La misura del contributo è pari al 15% della spesa documentata ammessa a cui 
va aggiunta la maggiorazione prevista dalla tabella sotto riportata: 
 
Tipologia acquisto Maggiorazione 
Acquisto motoveicolo elettrico con 
almeno tre ruote con rottamazione 

+ € 1.500,00 

Acquisto motoveicolo elettrico con 
almeno tre ruote senza rottamazione 

+ € 1.000,00 

Acquisto autoveicolo elettrico con 
rottamazione 

+ € 3.000,00 

Acquisto autoveicolo elettrico senza 
rottamazione 

+ € 2.000,00 

Acquisto autoveicolo ibrido o ibrido 
plug in o alimentazione alternativa 
con rottamazione 

+ € 2.000,00 

Acquisto autoveicolo ibrido o ibrido 
plug in o alimentazione alternativa 
senza rottamazione 

+ € 1.000,00 

 
 

 


