DIREZIONE MOBILITÀ, AMBIENTE E ENERGIA
AREA TRASPORTO PUBBLICO
FAQ
BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE E AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI ORDINARI
URBANI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI
A MILANO, CON ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’, PROPRIETARIE DI UN
AUTOVEICOLO M1 E/O MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI, DA DESTINARE ALLA
ROTTAMAZIONE.

FAQ 1 - pubblicate in data 08/04/2019
Quale modulistica deve essere utilizzata per partecipare al Bando?
Unicamente on-line: occorre compilare il modulo disponibile al seguente link:
www.comune.milano.it, nella sezione “Servizi on-line”, “Bandi e Gare”, consulta i bandi, “Contributi”
previa registrazione al fine di ottenere le proprie credenziali di accesso.
A chi mi posso rivolgere per ricevere informazioni tecniche sull’applicativo web?
All’interno dell’applicativo vi è la possibilità di inoltrare una richiesta di aiuto oppure potete scrivere a:
mta.contributiveicoli@comune.milano.it o alla PEC: mta.contributiveicoli@pec.comune.milano.it
Da quando posso presentare la domanda di assegnazione di contributo?
La domanda può essere inserita a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, 08/04/2019, fino al 31/12/2019
data di scadenza del bando e/o fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
Chi può presentare la domanda?
La domanda può essere presentata da uno dei membri del nucleo famigliare che abbia a titolo di proprietà n. 1
autoveicolo di categoria M1 o di n. 1 motoveicolo o di n. 1 ciclomotore, da destinare alla rottamazione
appartenente a una delle seguenti categorie ambientali:
‐ autoveicolo di classe pre-euro ed Euro 0 - diesel;
‐ autoveicolo di classe Euro 1 – diesel;
‐ autoveicolo di classe Euro 2 – diesel;
‐ autoveicolo di classe Euro 3 – diesel;
‐ autoveicolo di classe Euro 4 – diesel;
‐ autoveicolo di classe Euro 0 – benzina;
‐ autoveicolo di classe Euro 1 – benzina;
‐ motoveicoli o ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;
‐ motoveicoli o ciclomotori a due tempi di classe Euro 1.
Quali sono i requisiti per poter accedere al contributo?
Il contributo è rivolto a famiglie residenti a Milano in possesso di reddito ISEE:
‐ nucleo famigliare composto da over 65 - ISEE fino a € 28.000,00;
‐ nucleo famigliare composto da under 65 - ISEE fino a € 25.000,00;
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Quali sono le caratteristiche dell’agevolazione?
Sono prospettate diverse tipologie di agevolazione.
 In caso di rottamazione di n. 1 autoveicolo di categoria M1, avente le caratteristiche di cui all’art. 2 b),
l’agevolazione concessa prevede la possibilità di acquistare:
a) nella concessione di un contributo a fondo perduto, pari al 50% del costo totale, fino al massimo di € 4.000,00
(IVA esclusa) a nucleo famigliare, limitatamente alla “opzione 1” di seguito indicata:
Opzione 1:
n. 1 veicolo, a nucleo famigliare, nuovo di nuova immatricolazione o Km 0, trasporto persone (di categoria
M1) ad alimentazione: elettrica; ibrida (benzina/elettrica); metano; benzina/metano; GPL; Benzina/GPL;
Benzina Euro 6, anche nella forma di leasing finanziario o attraverso formula di finanziamento;

‐

b) nella concessione di un contributo a fondo perduto, pari al 50% del costo totale, fino al massimo di € 2.000,00
(IVA esclusa) a nucleo famigliare, limitatamente alle opzioni di seguito elencate.
Opzione 2:
n. 1 veicolo usato, a nucleo famigliare, trasporto persone (di categoria M1) ad alimentazione: elettrica; ibrida
(benzina/elettrica); metano; benzina/metano; GPL; Benzina/GPL; Benzina Euro 5-6;

‐

Opzione 3:
‐ n. 1 scooter (due o tre ruote e quadricicli) ad alimentazione elettrica, a nucleo famigliare;
‐ n. 1 cargobike a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica (L1e-A velocità massima assistita di
25Km/h e potenza motore massima nominale continua maggiore di 250W e minore o uguale a 1000W, L1eB velocità massima assistita di 45Km/h e potenza motore fino a 4000W), omologate ai sensi del regolamento
europeo 168/2013, e ritenute idonee alla circolazione stradale, a nucleo famigliare;
Opzione 4:
massimo n. 2 biciclette pieghevoli a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica (L1e-A velocità
massima assistita di 25Km/h e potenza motore massima nominale continua maggiore di 250W e minore o
uguale a 1000W, L1e-B velocità massima assistita di 45Km/h e potenza motore fino a 4000W), omologate ai
sensi del regolamento europeo 168/2013, e ritenute idonee alla circolazione stradale, a nucleo famigliare;

‐

Opzione 5:
sconto del 70% sul valore attuale di € 330,00 dell’abbonamento annuale ordinario di trasporto pubblico
locale per l’anno 2019 e 2020 per massimo n. 2 due componenti appartenenti al nucleo famigliare;
‐ n. 1 cargobike a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica(L1e-A velocità massima assistita di
25Km/h e potenza motore massima nominale continua maggiore di 250W e minore o uguale a 1000W, L1eB velocità massima assistita di 45Km/h e potenza motore fino a 4000W), omologate ai sensi del regolamento
europeo 168/2013, e ritenute idonee alla circolazione stradale, a nucleo famigliare;
‐

Opzione 6:
sconto del 70% sul valore attuale di € 330,00 dell’abbonamento annuale ordinario di trasporto pubblico
locale per l’anno 2019 e 2020 per massimo n. 2 due componenti appartenenti al nucleo famigliare;
‐ massimo n. 2 biciclette pieghevoli a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica (L1e-A velocità
massima assistita di 25Km/h e potenza motore massima nominale continua maggiore di 250W e minore o
uguale a 1000W, L1e-B velocità massima assistita di 45Km/h e potenza motore fino a 4000W), omologate ai
sensi del regolamento europeo 168/2013 e ritenute idonee alla circolazione stradale, a nucleo famigliare;
‐
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 Nel caso di rottamazione di motoveicolo o ciclomotore avente le caratteristiche di cui all’art. 2 b) l’agevolazione
concessa prevede la possibilità di acquistare:
Opzione 7:
‐ n. 1 scooter (due o tre ruote e quadricicli) ad alimentazione elettrica, a nucleo famigliare;
‐ n. 1 cargobike a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica (L1e-A velocità massima assistita di
25Km/h e potenza motore massima nominale continua maggiore di 250W e minore o uguale a 1000W, L1eB velocità massima assistita di 45Km/h e potenza motore fino a 4000W), omologate ai sensi del regolamento
europeo 168/2013 e ritenute idonee alla circolazione stradale, a nucleo famigliare;
Opzione 8:
massimo n. 2 biciclette pieghevoli a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica (L1e-A velocità
massima assistita di 25Km/h e potenza motore massima nominale continua maggiore di 250W e minore o
uguale a 1000W, L1e-B velocità massima assistita di 45Km/h e potenza motore fino a 4000W), omologate ai
sensi del regolamento europeo 168/2013, e ritenute idonee alla circolazione stradale.

‐

E’ cumulabile con altri incentivi concessi da altri soggetti pubblici?
No, non è cumulabile con altri incentivi concessi da altri soggetti pubblici per gli stessi costi ammissibili.
L’autoveicolo previsto all’Opzione 1, può essere acquistato anche in leasing oppure tramite formula di
finanziamento?
Si, se l’autoveicolo viene acquistato nella forma del leasing finanziario, dovrà essere esercitata anticipatamente, al
momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo e versare un anticipo
(definito “maxirata”) pari all’importo del contributo richiesto (IVA esclusa). Analogamente, se acquistato tramite
formula di finanziamento, dovrà essere versato un anticipo pari all’importo del contributo richiesto (IVA esclusa).
Per quanto riguarda le Opzioni 2,3,4,5,6,7,8 l’acquisto può essere effettuato anche in leasing oppure tramite
formula di finanziamento?
Il leasing, in questo caso non è previsto. E’ prevista invece la formula di acquisto tramite finanziamento, in tal
caso, dovrà essere versato un anticipo pari all’importo del contributo richiesto (IVA esclusa).
A chi può essere intestato l’autoveicolo/motoveicolo/ciclomotore?
L’autoveicolo/motoveicolo/ciclomotore acquistato deve essere necessariamente intestato alla medesima persona
che richiede il contributo. Anche la fattura di acquisto dovrà essere intestata al richiedente il contributo.
Per quanto tempo deve essere mantenuta la proprietà dell’autoveicolo, il motoveicolo, il ciclomotore, la
bicicletta ed il cargobike a trazione muscolare ed a pedalata assistita o elettrica?
La proprietà dovrà essere mantenuta almeno per 5 (cinque) anni dall’acquisto.
Quali sono i documenti da caricare nell’applicativo web durante la compilazione della Fase 1 – adesione al
bando e prenotazione del contributo?
- marca da bollo di € 16,00 che dovrà risultare annullata;
- fronte e retro del libretto di circolazione dell’autoveicolo/motoveicolo/ciclomotore che si intende rottamare;
- fronte e retro documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, ai sensi dell’art. 35 del DPR
445/2000.
E’ necessario, durante la compilazione della Fase 1, caricare nell’applicativo web il preventivo relativo al
mezzo da acquistare?
No, non è necessario caricare il preventivo.
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Come avverrà l’assegnazione del contributo richiesto con la Fase 1?
Il contributo è concesso con procedura valutativa “a sportello” con prenotazione delle risorse, in finestre temporali
di 30 giorni, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie da adottare,
mediante apposito provvedimento del Responsabile del procedimento, nei successivi 60 giorni dalla chiusura di
ciascuna finestra temporale.
Dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissibilità della domanda, il richiedente, dovrà entro 90 giorni
procedere alla Fase 2.
Dopo aver ricevuto l’ammissibilità al contributo cosa devo fare?
Entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissibilità, si dovrà accedere all’applicativo web Fase 2 - richiesta
liquidazione del contributo e rendicontazione dell’investimento - con i riferimenti contenuti nella comunicazione.
Quali sono i documenti da caricare nell’applicativo web durante la compilazione della Fase 2 – richiesta
liquidazione del contributo e rendicontazione dell’investimento?
Dovranno essere caricate nell’applicativo web le seguenti copie in formato pdf:
‐ marca da bollo di € 16,00 che dovrà risultare annullata (mediante foratura o apposizione di un timbro o
sottoscrizione);
‐ fronte e retro documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, ai sensi dell’art. 35 del DPR
445/2000;
‐ certificato di rottamazione del veicolo indicato in domanda;
‐ nel caso dell’opzione n. 1:
‐ certificato di proprietà del nuovo veicolo acquistato;
‐ fronte e retro libretto di circolazione del veicolo acquistato;
‐ fattura di acquisto quietanzata del nuovo veicolo (intestata al richiedente il contributo);
‐ in caso di leasing finanziario (prevista solo per l’opzione 1):
‐ copia del contratto di locazione finanziaria veicoli (leasing) con opzione di acquisto prevista esercitata al
momento della stipula del contratto medesimo, verbale di consegna e collaudo e fattura relativa al maxi
canone anticipato pari all’importo del contributo richiesto;
‐ in caso di finanziamento (prevista per tutte le opzioni):
‐ copia del contratto di finanziamento e fattura relativa all’anticipo pari all’importo del contributo
ammontante al:
‐ 50% del costo totale, fino al massimo di € 4.000,00 (IVA esclusa) a nucleo famigliare, limitatamente
alla opzione 1;
‐ 50% del costo totale, fino al massimo di € 2.000,00 (IVA esclusa) a nucleo famigliare, limitatamente
alle opzioni da 2 a 8
‐ nel caso dell’opzione n. 2:
‐ certificato di proprietà del veicolo acquistato (intestata al richiedente il contributo);;
‐ fronte e retro libretto di circolazione del veicolo acquistato;
‐ fattura di acquisto quietanzata del nuovo veicolo;
‐
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nel caso dell’opzione n. 3:
‐ certificato di proprietà del/i nuovo veicolo;
‐ fronte e retro libretto di circolazione del veicolo acquistato;
1
‐ certificato di omologazione del cargobike ;
‐ fatture di acquisto quietanzate dei nuovi veicoli;

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo
all‘omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
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nel caso dell’opzione n. 4, n. 5 e n. 6:
‐ fatture di acquisto quietanzate dei nuovi veicoli;
1
‐ certificato di omologazione delle biciclette e del cargobike;
‐ nel caso dell’opzione n. 7:
‐ certificato di proprietà del nuovo veicolo;
‐ fronte e retro libretto di circolazione del veicolo acquistato;
1
‐ certificato di omologazione del cargobike;
‐ fatture di acquisto quietanzate dei nuovi veicoli;
‐ nel caso dell’opzione n. 8:
1
‐ certificato di omologazione delle biciclette;
‐ fatture di acquisto quietanzate dei nuovi veicoli;
Le fattura di acquisto per le suddette opzioni dovranno essere intestata al richiedente il contributo.
‐

Entro quanto tempo verrà corrisposto il contributo?
Verificata la correttezza della documentazione presentata, entro 60 giorni dal ricevimento on-line della
rendicontazione, verrà erogato il contributo con le seguenti modalità:
‐ in caso di acquisto di veicoli: mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dal richiedente;
‐ in caso di sconto del 70% sul valore dell’abbonamento annuale ordinario di trasporto pubblico locale per l’anno
2019 e 2020: mediante voucher inviato all’indirizzo e-mail indicato del richiedente, da presentare presso l’ATM
Point Duomo M1-M3, Piazza del Duomo, 20123 Milano a partire dal secondo giorno successivo alla data di
ricezione dell’email contenente il voucher. I voucher dovranno essere utilizzati entro le seguenti scadenze: anno
2019: 28.2.2020; anno 2020: 28.2.2021. Nel caso in cui il beneficiario dell’agevolazione non fosse già titolare di
una tessera elettronica ATM rimane a carico di quest’ultimo il costo di emissione pari ad € 10,00.
In quali casi non si procederà all’erogazione del contributo?
Non si procederà all’erogazione dei contributi in caso di contenzioso con il Comune di Milano.
Quando il contributo decade?
Il diritto al contributo decade qualora:
- vengano accertate gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese e nei documenti presentati, fatte salve le
ulteriori conseguenze dal punto di vista penale;
- il soggetto richiedente rinunci volontariamente al contributo;
- non venga rispettato il termine di 90 gg (indicati nella comunicazione di ammissibilità della domanda e di
assegnazione del contributo) per la conclusione dell’investimento e per l’inoltro della richiesta di liquidazione
corredata da quanto richiesto;
- il contributo viene inoltre revocato e le somme eventualmente già versate vengono recuperate qualora si accerti
che il bene oggetto del contributo è stato alienato prima di 5 (cinque) anni dall’acquisto.
E’ ammissibile l’acquisto tramite noleggio?
No, l’acquisto tramite noleggio non è ammissibile.
Come si verifica la classe M1 dal libretto di circolazione?
E’ possibile verificare la classe facendo riferimento al campo “J” nel secondo riquadro in alto a destra del libretto
di circolazione.
E’ possibile interrompere la compilazione del Bando on-line e riprenderla in un momento successivo?
Si, è possibile interrompere la domanda e proseguire la compilazione successivamente accedendo nuovamente
all'istanza dalla propria Area Utente.
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In cosa consiste la “lista di riserva”?
Ad esaurimento della dotazione finanziaria di € 1.000.000,00 verrà consentito l’inserimento delle richieste di
contributo per la creazione di una lista di riserva.
Nel momento in cui risultino disponibili le risorse per l’assegnazione del contributo ai richiedenti in lista d’attesa,
sarà inoltrata relativa comunicazione. Una volta esaurita la disponibilità finanziaria il Comune di Milano
comunicherà l’esaurimento delle risorse.
La lista d’attesa avrà validità fino al 31/12/2019, data di scadenza del bando.
E’ possibile ottenere il rimborso dell’imposta di bollo se la mia richiesta non viene finanziata?
No, non sarà possibile ottenere il rimborso dell’imposta di bollo.
Per quanto tempo va conservata la documentazione di spesa?
Occorre conservare la documentazione per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del
contributo.
E’ possibile modificare la mail di registrazione al bando per il contributo sul sito del Comune di Milano?
Si, è possibile modificare la mail di registrazione deve eliminare il Suo account, procedere ad una nuova
registrazione ed inserire nuovamente tutti i dati.
Cosa si intende per “sono considerati ammissibili gli investimenti i cui ordinativi siano stati effettuati dalla
data di pubblicazione del presente bando…”, indicato all’art. 6 del Bando?
Si intende la fattura di acquisto quietanzata.
Quando si può procedere all’acquisto dell’autoveicolo, del motoveicolo, del ciclomotore, della bicicletta e del
cargobike a trazione muscolare ed a pedalata assistita o elettrica?
L’acquisto può avvenire a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, 08/04/2019, fino al 31/12/2019 data di
scadenza del bando e/o fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
Fermo restando che per l’ottenimento del contributo la rottamazione di veicolo/i appartenente alle categorie
ambientali previste dal Bando, deve essere concomitante all’acquisto del nuovo veicolo e chi ne fa richiesta deve
ricevere la comunicazione dell’ammissibilità della domanda e di assegnazione del contributo.
Quando si può ottenere il contributo per l’acquisto dell’autoveicolo, del motoveicolo, del ciclomotore, della
bicicletta e del cargobike a trazione muscolare ed a pedalata assistita o elettrica, nonchè lo sconto sul valore
dell’abbonamento annuale ordinario di Trasporto Pubblico?
Verificata la correttezza della documentazione presentata, entro 60 giorni dal ricevimento on-line della
rendicontazione, verrà erogato il contributo con le seguenti modalità:
‐ in caso di acquisto di veicoli: mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dal richiedente;
‐ in caso di sconto del 70% sul valore dell’abbonamento annuale ordinario di trasporto pubblico locale per l’anno
2019 e 2020: mediante voucher inviato all’indirizzo e-mail indicato del richiedente, da presentare presso l’ATM
Point Duomo M1-M3, Piazza del Duomo, 20123 Milano a partire dal secondo giorno successivo alla data di
ricezione dell’email contenente il voucher. I voucher dovranno essere utilizzati entro le seguenti scadenze: anno
2019: 28.2.2020; anno 2020: 28.2.2021. Nel caso in cui il beneficiario dell’agevolazione non fosse già titolare di
una tessera elettronica ATM rimane a carico di quest’ultimo il costo di emissione pari ad € 10,00.
Come possono avvenire i pagamenti relativi all’acquisto dei mezzi?
Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario con strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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Se l’autoveicolo, il motoveicolo, il ciclomotore, la bicicletta e il cargobike a trazione muscolare ed a pedalata
assistita o elettrica che si intende acquistare prevede tempi di consegna superiori ai 90 giorni (previsti dal
Bando per la rendicontazione dell’investimento) e non si potrà pertanto caricare i relativi documenti, cosa
prevede il Bando?
Qualora si presentasse un caso simile, l’amministrazione potrà valutare, caso per caso, la possibilità di una
sospensione formale del termine dei 90 giorni, previa acquisizione della documentazione attestante l’ordine
avvenuto e la prevista data di consegna del veicolo.
E’ possibile acquistare il veicolo usato da un privato?
No, in quanto è indispensabile produrre la fattura di acquisto del veicolo.
Cosa si deve fare affinchè la marca da bollo risulti annullata?
La marca da bollo può essere annullata mediante foratura o apposizione di un timbro o sottoscrizione.
Se è già stata presentata la domanda di cui alla Fase 1 è possibile modificare la domanda stessa per cambiare
l’Opzione richiesta?
Se si ravvisa un errore nella compilazione, occorre comunicare all’indirizzo mail:
mta.contributiveicoli@comune.milano.it o alla PEC: mta.contributiveicoli@pec.comune.milano.it
dalla mail indicata sulla domanda, che si intende modificare la domanda stessa. In tal caso si rimanda a quanto
previsto dal Bando circa l’assegnazione del contributo che avverrà secondo l’ordine cronologico di invio telematico
della richiesta.
Come possono avvenire i pagamenti relativi all’acquisto dei mezzi?
Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario con strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
FAQ 2 - pubblicate in data 16/04/2019
Il veicolo da rottamare deve essere di proprietà del richiedente il contributo?
Si, il veicolo da rottamare deve essere di proprietà del richiedente il contributo o di uno dei membri del nucleo
famigliare. La proprietà deve essere antecedente alla data di pubblicazione del Bando, pertanto prima del
08/04/2019.
Il veicolo/motoveicolo/ciclomotore acquistato a chi dovrà essere intestato?
Il veicolo/motoveicolo/ciclomotore acquistato dovrà essere intestato alla persona che ha effettuato la domanda di
contributo ed al quale dovrà essere intestata la fattura di acquisto.
Se il veicolo da rottamare risulta cointestato con altri membri del nucleo famigliare, chi dovrà fare la
richiesta di contributo?
La richiesta di contributo dovrà essere fatta da uno dei membri del nucleo famigliare che dovrà risultare residente a
Milano (antecedentemente alla pubblicazione del bando: 08/04/2019) e che sarà l’intestatario del
veicolo/motoveicolo/ciclomotore soggetto a contributo.
La proprietà del veicolo deve essere antecedente alla data di pubblicazione del Bando, pertanto prima del
08/04/2019.
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