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Roma, 20 ottobre 2010
Circolare n. 190/2010
Oggetto: Trasporto ferroviario – Ferrobonus – Modifiche.
Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto scorso che disciplina il ferrobonus (incentivi al trasporto combinato e trasbordato) è stato corretto al fine di ampliare la platea delle imprese beneficiarie. Il decreto originario e
quello correttivo sono ora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Com’è noto, l’agevolazione, pari a 2 euro a km, spetta alle imprese committenti di
treni completi di trasporto combinato o trasbordato che svolgono un determinato
volume di traffico.
Rispetto alla versione originaria del decreto è ora previsto che potranno accedere ai
contributi le imprese che per i prossimi 24 mesi (a partire dal 15 ottobre 2010) effettuino un volume di traffico non inferiore all’80% di quello svolto dall’1 luglio 2009
al 30 giugno 2010 (in precedenza il periodo di riferimento era l’intero anno 2009).
Inoltre potranno accedere ai benefici anche le imprese che, pur non avendo effettuato trasporti combinati o trasbordati nel periodo precedente, commissionino tali
servizi nel periodo dall’1 ottobre 2010 al 30 settembre 2011 e nei dodici mesi successivi, con un volume di traffico pari almeno a 48 coppie di treni completi su base
annua.
Il nuovo testo prevede che le imprese beneficiarie dei contributi che non siano utenti del trasporto debbano destinare a favore dei propri clienti una riduzione delle
tariffe almeno pari al 40% dell’ammontare dei contributi percepiti, ad eccezione
delle quote di premialità. La premialità (fino a 0,6 euro a km) spetta alle imprese
che, rispetto al suddetto periodo di riferimento, dimostrino di aver prodotto un incremento di traffico.
Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena il provvedimento sarà pubblicato.
Daniela Dringoli
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 148/2010
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