FAQ
(domande e risposte frequenti)
per
VENDITORI – CONCESSIONARI
Aggiornamento del 24 febbraio 2021

A quale link è raggiungile il bando “Rinnova Autovetture e Motoveicoli 2021” per la parte relativa ai
venditori/concessionari?
Il link del bando - individuato dal codice n° RLT12021017443- è il seguente:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/trasporti-infrastrutture/mobilitatrasporti-sostenibili/venditori-rinnova-autovetture-motoveicoli-2021-RLT12021017443

Che caratteristiche deve avere un venditore/concessionario per poter aderire al bando come fornitore
del servizio di vendita dei veicoli a basso impatto ambientale?
Il venditore/concessionario deve essere iscritto nel Registro delle Imprese per attività riconducibili al
commercio/intermediazione di veicoli individuate da almeno uno dei seguenti codici ATECO (anche solo
come attività secondaria): 45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli
leggeri; 45.11.02 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri; 45.40.11 Commercio
all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori; 45.40.12 Intermediari del commercio di motocicli e
ciclomotori. Inoltre, deve avere almeno una sede operativa sul territorio italiano. I requisiti richiesti devono
già sussistere al momento dell’adesione al bando e devono essere mantenuti per tutta la durata del bando
stesso.

Cosa deve fare un venditore/concessionario per poter presentare domanda di partecipazione al bando?
Per presentare la domanda di partecipazione la persona incaricata, in nome e per conto del
venditore/concessionario
richiedente,
deve
registrarsi
sulla
piattaforma
Bandionline
www.bandi.regione.lombardia.it - con SPID o CNS, e deve provvedere alla fase di profilazione compilando le
informazioni anagrafiche e allegando il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante e
visura camerale. Per poter operare occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e
profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative. La verifica dell’aggiornamento e della correttezza
dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto
richiedente. La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità
formale della domanda di partecipazione. Nella domanda online di adesione, il soggetto richiedente deve,
tra le altre informazioni richieste in anagrafica, inserire: il codice attività ATECO e il conto corrente sul quale
Regione Lombardia verserà il rimborso richiesto identificato tramite codice IBAN e intestatario del conto.

Dopo la registrazione cos’altro deve eseguire su Bandi online il venditore/concessionario?
Al termine della compilazione online dei dati richiesti, il sistema genera automaticamente la domanda di
partecipazione che comprende anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione, contenente gli impegni a
carico del richiedente. Il richiedente dovrà sottoscriverla con firma digitale o firma elettronica qualificata o

firma elettronica avanzata. Le domande di partecipazione all’avviso sono trasmesse e protocollate
elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando sul pulsante “Invia al
protocollo”. Dopo l’invio al protocollo il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di
protocollo della domanda di adesione presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della
domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. L’avvenuta
ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica, all’indirizzo PEC indicato nella sezione
anagrafica di Bandionline dal soggetto richiedente, e riporta il numero identificativo a cui fare riferimento
nelle fasi successive dell’iter procedurale.

Quando il venditore/concessionario potrà sapere se la sua domanda di partecipazione è stata accettata?
L’istruttoria della domanda presentata si conclude entro i 15 giorni successivi. Gli esiti sono comunicati al
soggetto richiedente tramite comunicazione elettronica.
A seguito di comunicazione con esito positivo il soggetto abilitato può procedere alla fornitura del servizio di
vendita dei veicoli ai cittadini, come previsto dal bando.
In caso di mancata comunicazione entro i 15 giorni previsti, vale l’istituto del silenzio-assenso previsto
dall’art.20 della legge 241/1990.

Che procedura deve seguire un venditore/concessionario per prenotare il contributo per la vendita di
veicoli a bassissime emissioni ai cittadini residenti in Lombardia?
Deve:
•
•
•

•

Prendere in carico su Bandionline la domanda di accesso del cittadino tramite codice fiscale dello
stesso;
Verificare i requisiti del cittadino per l’accesso al bando; in caso di radiazione deve verificare le
caratteristiche del veicolo e che il cittadino sia intestatario, o cointestatario, del veicolo da radiare
da una data antecedente al 1° gennaio 2020;
Inserire le caratteristiche del veicolo da acquistare (categoria, classe emissiva, alimentazione,
emissioni di CO2 in WLTP, ordine di acquisto);
Generare la prenotazione del contributo prima della vendita del veicolo.

Che procedura deve seguire un venditore/concessionario per ottenere il rimborso del contributo che ha
anticipato con la vendita di veicoli a bassissime emissioni ai cittadini residenti in Lombardia?
Deve:
•
•
•
•

Prendere in carico su Bandionline la prenotazione del contributo tramite relativo (ID);
Inserire a sistema le caratteristiche del veicolo da radiare (targa e certificato di rottamazione o
richiesta di radiazione per definitiva esportazione all’estero);
Inserire i dati relativi al veicolo acquistato (targa);
Inserire la fattura di acquisto che riporti con voci separate lo sconto minimo previsto dal bando e il
contributo regionale spettante al cittadino beneficiario (es: “Contributo Regione Lombardia”).

Come è possibile monitorare la dotazione finanziaria del bando?
Da un contatore visionabile su Bandionline dai venditori/concessionari al momento della prenotazione del
contributo.

In base a quanto stabilito dal bando, che sconti deve applicare il venditore/concessionario in fattura?
Per le autovetture di categoria M1: 12% sul prezzo base di acquisto (prezzo di listino del modello base), al
netto di eventuali allestimenti opzionali o di almeno 2.000 euro IVA inclusa nel caso di autovetture elettriche.
Per i veicoli elettrici di categoria L: 7% sul prezzo base di acquisto (prezzo di listino del modello base), al netto
di eventuali allestimenti opzionali.
In fattura la voce “sconto” deve essere separata da quella del “contributo” di Regione Lombardia.
Se di importo sufficiente, qualunque sconto applicato dal venditore/concessionario sul prezzo base di
acquisto del veicolo - prezzo di listino del modello base - è da considerarsi valido anche ai fini del bando
regionale (es: incentivo nazionale Ecobonus).
ES. ROTTAMAZIONE AUTOVETTURA M1 ED ACQUISTO VEICOLO L (ciclomotori/motoveicoli)
Prezzo di listino senza allestimenti opzionali al netto dell’IVA

1.000 €

sconto commerciale del 7%

-70 €

Base Imponibile senza allestimenti opzionali (A)

930 €

Allestimenti opzionali al netto di iva (B)

100 €

Base Imponibile con allestimenti opzionali (A+B)

1.030 €

IVA 22% (C)

226,60 €

Prezzo di acquisto IVA compresa (A+B+C)

1.256,60 €

Contributo Regione Lombardia (30% della base imponibile senza
allestimenti opzionali (A))

-279 €

Prezzo finale di acquisto

997,60 €

ES. ROTTAMAZIONE ED ACQUISTO AUTOVETTURA M1 ELETTRICA PURA
Prezzo di listino senza allestimenti opzionali al netto dell’IVA

21.639,35 €

sconto commerciale di almeno 1.639,35 € (2.000 € iva inclusa)

1.639,35 €

Base Imponibile senza allestimenti opzionali (A)

20.000 €

Allestimenti opzionali al netto di iva (B)

5000 €

Base Imponibile con allestimenti opzionali (A+B)

25.000 €

IVA 22% (C)

5.500 €

Prezzo di acquisto IVA compresa (A+B+C)

30.500 €

Contributo Regione Lombardia

8.000 €

Prezzo finale di acquisto

22.500 €

Dal momento della prenotazione del contributo, quanto tempo ha il venditore/concessionario per attivare
la procedura di rimborso del contributo a Regione Lombardia?
Dalla prenotazione del contributo il venditore/concessionario ha 210 giorni di tempo per perfezionare la
vendita del veicolo e attivare la procedura di rimborso del contributo regionale che ha anticipato. Per fare
ciò, deve inserire su Bandionline la targa del nuovo veicolo con la fattura di acquisto e, in caso di radiazione,
deve provvedere al ritiro del veicolo inquinante e inserire il certificato di rottamazione o la richiesta di
radiazione per definitiva esportazione all’estero. Infine, deve dichiarare di rispettare tutte le condizioni
previste dalla misura di incentivazione.

Quali sono i veicoli inquinanti ammessi a radiazione per il bando regionale?
Sono ammessi a radiazione per rottamazione: autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina fino all’euro
2 compreso; autoveicoli di categoria M1 diesel fino all’euro 5 compreso; veicoli di categoria L fino all’euro 2
compreso.
Sono ammessi a radiazione per esportazione all’estero: solo gli autoveicoli di categoria M1 diesel euro 5.

Da quanto tempo il cittadino deve essere intestatario (o co-intestatario) dell’auto da radiare per poter
accedere al bando regionale?
Deve essere intestatario (o co-intestatario) da una data antecedente il 1° gennaio 2020.

Cosa si intende quando il bando dice che la radiazione deve avvenire tramite del venditore/concessionario
abilitato presso il quale si perfeziona l’acquisto?
L’intermediazione è intesa come assicurazione (tutela) del venditore/concessionario dell’avvenuta
radiazione del veicolo inquinante, posto che la responsabilità è in capo allo stesso venditore/concessionario
in quanto assunta in sede di abilitazione alla vendita di veicoli nell’ambito della misura di incentivazione
nonché in sede di richiesta di rimborso a Regione Lombardia del contributo anticipato al beneficiario. Alla
domanda di rimborso si dovrà allegare un certificato di rottamazione (presa in consegna del veicolo) rilasciato
da un demolitore autorizzato o, in alternativa, documento attestante l’avvio della pratica al Pubblico Registro
automobilistico (PRA) per la demolizione o l’esportazione del veicolo.

Quanto tempo dovrà aspettare il cittadino prima di poter rivendere l’auto acquistata con il contributo
regionale?
Devono passare almeno due anni dalla data di intestazione, o co-intestazione, del veicolo acquistato con il
contributo regionale.

Cosa succede se il cittadino beneficiario non mantiene la proprietà del veicolo per i 2 anni successivi
all’acquisto (vende, radia o subisce il furto del veicolo)?
Il requisito è responsabilità unica del cittadino beneficiario che dovrà disporre di tutta la documentazione
utile. A seguito di controlli, Regione Lombardia potrà rivalersi solo sul cittadino che ha sottoscritto domanda

di partecipazione al bando comprensiva di impegno al rispetto dei requisiti previsti. Non sarà richiesta la
restituzione del contributo in caso di mancato rispetto del requisito per cause non dipendenti dalla volontà
del beneficiario.

In che modo i cittadini possono sapere quali venditori/concessionari hanno aderito al bando?
A seguito di istruttoria positiva, i venditori/concessionari abilitati sono inclusi nell’elenco consultabile sul sito
istituzionale di Regione Lombardia e sul portale Bandionline allegato al bando “Cittadini - Rinnova
Autovetture e Motoveicoli 2021” (Rif. Bando n° RLT12021017442). L’elenco è periodicamente aggiornato
per tutta la durata di validità del bando 2021. L’elenco è aggiornato periodicamente per tutta la durata di
validità del bando 2021.
Quanto tempo dura l’abilitazione del venditore/concessionario al bando 2021?
La durata dell’abilitazione, salvo rinunce o revoche anticipate, è collegata alla durata del bando 2021 che si
conclude il 31/12/2021 o anticipatamente in caso di esaurimento delle risorse. Pertanto, la durata
dell’abilitazione cessa con la chiusura del bando 2021. Per l’abilitazione relativa ai servizi di vendita collegati
al bando 2022 sarà attivata una nuova procedura di adesione.

