SARDEGNA
Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni
Agevolazioni alla circolazione stradale

Ultimo aggiornamento: Roma, 21 Giugno 2019
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BOLLO AGEVOLATO
Autoveicoli, motocicli e ciclomotori, azionati con motore elettrico:
Sono esenti dalle tasse automobilistiche per i primi cinque anni dalla data di prima immatricolazione. Successivamente
pagano un importo pari a un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.
Autovetture con dispositivi solo a GPL o gas metano:
Godono del 75% di riduzione sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli ad uso promiscuo.
Ulteriori agevolazioni:
I contribuenti che possiedono alcune tipologie di veicoli a motore hanno le seguenti riduzioni:
- del 50 % per le autovetture a noleggio di rimessa;
- del 40 % per le autovetture scuola guida;
- del 33,33 % per gli autobus a noleggio da rimessa;
- del 33,33 % per gli autobus che svolgono servizio pubblico di linea.
Per maggiori informazioni: (https://goo.gl/TdlUku)

INCENTIVI
Piano incentivi per la mobilità elettrica
La Regione Sardegna ha stanziato 4 milioni di euro per incentivare la mobilità elettrica nelle piccole medie imprese. È
quanto stabilito da un bando pubblicato dalla regione Sardegna lo scorso 27 dicembre 2018 dall’Assessorato
dell’Industria.
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Tra i beneficiari del bando rientrano le PMI operative da almeno 5 anni nel settore di impiego del bene da finanziare,
aventi sede operativa in Sardegna, che intendono sostituire un veicolo a motore con un veicolo a trazione elettrica. Il
bando è esteso ai seguenti settori: trasporto dell’ultimo miglio, servizio taxi, car sharing, trasporto collettivo di persone
e trasporto per finalità turistiche.
Dunque gli interventi consistono nella sostituzione di un veicolo a motore di proprietà dell’impresa richiedente con un
veicolo elettrico (full electric), nuovo di fabbrica, della stessa tipologia di quello dismesso e giustificato dalla specifica
attività svolta. Il veicolo elettrico acquistato dovrà essere utilizzato al servizio di una sede operativa ubicata nel territorio
della Sardegna.
L’aiuto è concesso in regime ‘de minimis’ e consiste in una sovvenzione fino a un massimo del 75% dei costi ammissibili
ed entro i massimali stabiliti dal bando per tipologia di veicolo elettrico, pari a 15mila euro per autovettura, 20mila euro
per furgone e 25mila euro per pullmino.
L’Avviso predisposto dal Servizio Energia ed Economia verde fissa i termini per la presentazione delle domande dalle ore
9 del 26 febbraio alle 14 del 25 ottobre 2019, con la procedura valutativa a sportello nei limiti della dotazione finanziaria
iniziale pari a 4 milioni di euro.
Lo scorso 31 maggio è stato pubblicato dall'Assessorato regionale dell’Industria il IV elenco delle domande ammissibili
del bando relativo agli aiuti destinati alle piccole e medie imprese per lo sviluppo della mobilità elettrica in Sardegna. Si
ricorda che i beneficiari dell’avviso, sono le piccole e medie imprese (Pmi) operative da almeno 5 anni nel settore di
impiego del bene da finanziare, aventi sede operativa in Sardegna, che intendono sostituire un veicolo a motore con un
veicolo a trazione elettrica.
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La documentazione può essere consultata sul sito della Regione (www.regione.sardegna.it) e sui portali
SardegnaEnergia e SardegnaProgrammazione.
Per ulteriori informazioni: (www. goo.gl/Dq7Aiz)

Per maggiori informazioni visita il sito:
www.regione.sardegna.it
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