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Prot. n. 020/2017

CIRCOLARE N. 11

Roma, 7 febbraio 2017

A tutte le Aziende ASSOCIATE

Oggetto: ICBI. Incentivi per la trasformazione dei veicoli a gpl o metano
I fondi residui ICBI del 2016, pari a circa 1,8 milioni di euro, saranno utilizzati anche nel
2017 per la trasformazione dei veicoli a gpl o metano.
L’entità dei contributi e gli aventi diritto sono riportati di seguito.
VEICOLI PRIVATI
500 euro - le persone fisiche e le persone giuridiche residenti/aventi sede nei Comuni
aderenti alla Convenzione ICBI che collaudano un impianto di alimentazione a GPL sul
proprio veicolo Euro 2/Euro 3 a benzina, immatricolato dopo il 01/01/1997.
650 euro - le persone fisiche e le persone giuridiche residenti/aventi sede nei Comuni
aderenti alla Convenzione ICBI che collaudano un impianto di alimentazione a METANO sul
proprio veicolo Euro 2/Euro 3 a benzina, immatricolato dopo il 01/01/1997.
VEICOLI COMMERCIALI DI MASSA INFERIORE A 3,5 TONNELLATE
750 euro - le persone giuridiche che abbiano la sede legale o operativa in un Comune
aderente alla Convenzione ICBI, che provvedono all’installazione di un impianto di
alimentazione a GPL su un veicolo commerciale alimentato a benzina Euro 2 o superiore
che risulti di loro proprietà od oggetto di contratto di leasing, immatricolati dopo il
01/01/1997. Non hanno diritto ai contributi le imprese che esercitano attività trasporto
merci in conto terzi o nel settore della pesca e dell’agricoltura.
1.000 euro - le persone giuridiche che abbiano la sede legale o operativa in un Comune
aderente alla Convenzione ICBI, che provvedono all’installazione di un impianto di
alimentazione a METANO su un veicolo commerciale alimentato a benzina Euro 2 o
superiore che risulti di loro proprietà od oggetto di contratto di leasing, immatricolati dopo
il 01/01/1997. Non hanno diritto ai contributi le imprese che esercitano attività trasporto
merci in conto terzi o nel settore della pesca e dell’agricoltura.
Sui veicoli commerciali con alimentazione diesel (DUAL FUEL), con le medesime
caratteristiche dei veicoli a benzina, il contributo ammonterà a 750 euro per l'installazione
di impianti Gpl e 1.000 euro per quelli a metano.

Ulteriori informazioni e chiarimenti si possono trovare nella sezione incentivi del sito
www.ecogas.it.
Il Segretario Generale
Maria Delfina Gandolfo

Allegati

Per maggiori informazioni
Ing. Gian Maria Orsolini
g.orsolini@assopetroli.it
T. 06 6869156
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Per usufruire dell'incentivo è sufficiente recarsi presso uno degli installatori aderenti
all'iniziativa i quali, dopo aver verificato che veicolo ed intestatario della Carta di
circolazione siano in possesso dei requisiti necessari, prenotano via internet il contributo
tramite la procedura messa a disposizione sul sito www.ecogas.it. Il cittadino fruisce
dell'incentivo tramite uno sconto riportato direttamente in fattura dall’installatore che
verrà successivamente rimborsato.

