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Incentivi a chi sceglie l'auto ibrida. Fino a 191
euro per acquisti nel 2017 e 2018

La sede della Regione EmiliaRomagna
La Regione Emilia-Romagna concede un contributo per chi nel 2018 acquista un'auto ibrida di prima
immatricolazione
Incentivi a chi sceglie l'auto ibrida. Fino a 191 euro per acquisti nel 2017 e 2018. Il contributo regionale,
praticamente pari al bollo, accreditato automaticamente per tre anni
La Regione Emilia-Romagna concede un contributo fino a un massimo di 191 euro (pari al costo del bollo
medio) a ogni cittadino residente nel proprio territorio che nel 2018 acquista un'auto ibrida di prima
immatricolazione, incentivo esteso alle annualità 2019 e 2020. Un contributo che verrà accreditato
direttamente in seguito alla registrazione su una piattaforma web della Regione e che verrà esteso anche
agli oltre 7mila residenti che hanno acquistato un'auto ibrida, sempre di prima immatricolazione, in EmiliaRomagna nel 2017.
Una scelta a favore della mobilità sostenibile che vuole premiare chi si affida a veicoli più ecologici e a
basso impatto ambientale soprattutto negli spostamenti alle basse velocità caratteristici dei centri urbani,
mezzi sempre più diffusi in Emilia-Romagna: dai 2.776 veicoli ibridi immatricolati nel 2015 in regione si è
infatti passati ai 4.369(+57%) del 2016 e ai 7.056 del 2017 (+61% rispetto all’anno precedente).
La decisione della Regione arriva dopo l’esenzione dal bollo auto varata nel 2016 per chi acquistava l’auto
ibrida quell’anno (per le annualità 2016-2017-2018), senza però che la misura potesse essere replicata l’anno
successivo a causa dell’impossibilità normativa di portare a termine una revisione complessiva del bollo
auto. Per questo motivo, nell’ultima seduta la Giunta regionale ha deciso di estendere la concessione del
contributo di massimo 191 euro anche agli oltre 7 mila automobilisti che hanno acquistato e immatricolato
un veicolo ibrido nel 2017.
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