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

Ultimo aggiornamento: Roma, 30 Settembre 2022

Toscana,
Firenze      



Incentivi e contributi

Da lunedì 26 settembre è possibile, per privati e imprese, fare domanda per i nuovi contributi per la rottamazione delle auto più inquinanti 

(diesel fino a Euro5) e l’acquisto di un veicolo a basso impatto ambientale (elettrico, ibrido o a gas).

Con il fondo - messo a disposizione del MiTE - si istituiscono contributi per un totale di due milioni e mezzo di euro che potranno sommarsi a 

quelli statali. L’80% delle risorse è dedicato ai cittadini, il 20% a aziende, partite Iva e ETS.

Per quanto riguarda il bando per i residenti, possono partecipare i cittadini in possesso di una certificazione Isee fino a 70mila euro.

Due sono le fasce di contributi:

 — La prima comprende coloro che hanno una certificazione Isee inferiore o uguale a 36mila euro (con contributi di 7500 euro per una vettura 

elettrica, 6mila euro per una ibrida e 3mila per una a gas);

 — La seconda per quanti hanno un Isee da tale 36milaeuro e fino al massimo di 70mila euro (con contributi di 5mila euro per una vettura elet-

trica, 4mila euro per una ibrida e 2mila per una a gas).

Per quanto riguarda le imprese, il Comune ha esteso gli incentivi alle imprese che hanno sede operativa anche nei Comuni dell’agglomerato 

(Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano, Lastra a Signa, Signa). Al bando potranno partecipare micro, piccole e 

medie imprese, lavoratori autonomi titolari di partita Iva, enti del terzo settore iscritti al registro unico nazionale del terzo settore.

I mezzi che possono essere acquistati:

 — autovetture (6800 euro per un mezzo elettrico, 5mila per uno ibrido e 3400 per uno a gas);

 — veicoli trasporto merci fino a 35 quintali (8500 euro per un mezzo elettrico, 6800 per uno ibrido e 5mila per uno a gas);

 — veicoli trasporto merci fino a 75 quintali (10.000 euro per un mezzo elettrico, 8.500 per uno ibrido e 6.800 per uno a gas);

 — tricicli e quadricicli destinati al trasporto cose e che hanno alimentazione elettrica (3.400 euro) o ibrida elettrica (2.500 euro), questi ultimi 

omologati almeno Euro5.



Limitazioni alla circolazione

I seguenti bandi rimarranno aperti fino al 31 dicembre 2022:

• Bando per le imprese

• Bando residenti

• Allegato bando per i residenti

• Atto di approvazione bandi

Orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30.

Durata:

Dal 31 marzo a novembre 2021*

*Le nuove disposizioni non sono ancora state adottate

Non possono circolare:

 — Auto e veicoli merci, Diesel Euro 1, 2, 3, 4*

*Dal 1° novembre 2025 l’obbligo sarà esteso anche ai veicoli Diesel Euro 5

Sono esclusi dal divieto:

 — Veicoli con conducente over 70 anni;

 — Residenti nelle zone interessante dal divieto (fino al 30 settembre 2022);

 — Veicoli delle persone invalide minute di contrassegno

https://ambiente.comune.fi.it/sites/ambiente.comune.fi.it/files/2022-09/bando%20imprese%20corretto.pdf
https://ambiente.comune.fi.it/sites/ambiente.comune.fi.it/files/2022-09/bando_residenti_2022_completo_0.pdf
https://ambiente.comune.fi.it/sites/ambiente.comune.fi.it/files/2022-09/Allegato%201%20Residenti%20corretto.pdf
https://ambiente.comune.fi.it/sites/ambiente.comune.fi.it/files/2022-09/DD_2022_05885.pdf


Informazioni

Per maggiori informazioni visita il sito: comune.fi.it


