
 

 

CONTRIBUTO STATALE 

Ecobonus è la misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico che offre contributi per 

l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019. 

La misura non è un provvedimento di sostegno al mercato dei veicoli, ma ha una finalità tutta 
ambientale, andandosi a integrare alla vigente normativa europea sulla qualità dell’aria e 
dell’ambiente. L’acquirente deve rivolgersi ad un rivenditore: sarà quest’ultimo a farsi carico 
della gestione della pratica relativa al contributo. 

CONTRIBUTO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Veicoli a benzina o a gasolio destinati alla rottamazione e all'acquisto di veicoli 

nuovi ecologici 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contributi di cui all’articolo 4, comma 32 della legge regionale 45/2017, per la rottamazione di veicoli 

a benzina e gasolio e per il conseguente acquisto di veicoli ecologici finalizzato a ridurre 

l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria. 

Con il D.P.REG. N. 119/Pres del 18/07/2019 pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 31/07/2019 la Regione 

ha approvato il Regolamento per la concessione di contributi di cui all’articolo 4, comma 32 della 

legge regionale 45/2017, per la rottamazione di veicoli a benzina e gasolio e per il conseguente 

acquisto di veicoli ecologici finalizzato a ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità 

dell’aria 

Beneficiari 

Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento, le persone fisiche residenti alla data 

di presentazione della domanda sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Modalità di presentazione delle domande 

La domanda ai fini della concessione del contributo va presentata alla Camera di commercio, 

industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) nella cui circoscrizione territoriale è ricompreso il 

Comune nel quale il richiedente ha la propria residenza. 

Le richieste possono essere presentate a partire dal 17 settembre 2019 e, in ogni caso, entro sei 

mesi dalla data di acquisto di cui all’art. 2, comma 1, lettera f-bis del Regolamento (data di firma del 

contratto/proposta di acquisto o dell’ordine per le autovetture acquistate presso un concessionario 

ovvero data del passaggio di proprietà in caso di acquisto tra privati). 

 

Bando e modulistica 

La documentazione e la modulistica sono pubblicati sul sito: 

 

» http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-

autorizzazioni-contributi/FOGLIA220/ 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA220/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA220/


 

CONTRIBUTO ENASARCO 
Che cos’è? 

È una prestazione integrativa erogata esclusivamente agli agenti di commercio per contribuire 

all’acquisto, il noleggio a lungo termine, e il leasing di autoveicoli categoria euro 6 e di motoveicoli 

di categoria equivalente (euro 4).   

A chi spetta 

Agli agenti in attività; 

Alle società di persone per le domande presentate dal socio illimitatamente responsabile per conto 

della società.  

Info utili 

La prestazione è valida solo per l’acquisto di veicoli nuovi, e per il leasing e noleggio per almeno 36 

mesi di veicoli nuovi. Una nuova richiesta di contributo può essere effettuata solo quattro anni dopo 

la precedente. Il contributo, istituito per l’anno 2019, è previsto solo per i veicoli nuovi immatricolati 

dal 1° gennaio 2019 come rilevabile dalla carta di circolazione. 

Requisiti 

Alla data della presentazione della domanda, è necessario avere i seguenti requisiti: Agenti in 

attività: avere al 31/12/18 un'anzianità contributiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti 

esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre.  Essere titolare di un reddito annuo lordo 

anno 2017 non superiore a 70.000 euro. 

Quanto spetta 

Fino a 1.000 euro per ciascun richiedente. 

Come richiedere il contributo 

I moduli da compilare sono disponibili sul portale della Fondazione.  

Documentazione 

Gli iscritti dovranno allegare la seguente documentazione: 

 copia del giustificativo della spesa sostenuta; 

 contratto di leasing e attestazione pagamento 1° rata, in caso di leasing e noleggio a lungo 

termine;  

 copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2018; 

 copia della carta di circolazione del veicolo; 

 copia del documento di identità valido del richiedente. 

Scadenza 

Il contributo deve essere richiesto entro il 31/01/2020. 

 


