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

SPESE AMMISSIBILI
-

Autoveicoli elettrici;
Autoveicoli ibridi plug in;
Motoveicoli elettrici;
Ciclomotori elettrici;
Stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi;
Stazioni di ricarica per e-bike;
Modifica dell’alimentazione di veicoli

LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE: Il limite massimo di spesa ammissibile per ogni

domanda di agevolazione è fissato in € 300.000,00 con alcune limitazioni:

- per le stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi la spesa massima
ammissibile per ogni stazione è pari ad € 1.500,00;
- per le stazioni di ricarica per e-bike, dotate di multipresa con caratteristiche
conformi a tecnologie avanzate la spesa massima ammissibile per ogni stazione
è pari ad 500,00.

MISURE DI AGEVOLAZIONE: il contributo massimo concedibile varia come di
seguito riportato:

- autoveicoli elettrico: € 4.000,00 cadauno;
- autoveicoli ibridi plug in; € 2.000,00
- motoveicoli elettrici: € 1.500,00 e comunque non superiore al 50% della spesa
ammissibile;
- ciclomotori elettrici: € 750,00 e comunque non superiore al 50% della spesa
ammissibile;
- stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi: 60% della spesa massima
ammissibile di € 1.500,00 cadauna
- stazioni di ricarica per e-bike: 60% della spesa massima ammissibile di € 500,00
cadauna
- modifica dell’alimentazione dei veicoli: massimo € 5.000,00 per ogni mezzo e
comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile.

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

