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Roma, 6 ottobre 2022 
 
Circolare n. 245/2022 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Autotrasporto – Finanziamenti – Rimodulazione risorse ecobonus – È stato 
pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che 
provvede a rimodulare per l’annualità del 2022 alcune delle risorse precedentemente 
definite dal DPCM 6.4.2022 al fine di incentivare l’acquisto di veicoli non inquinanti in 
attuazione del  DL Energia (art.22 del DL n.17/2022 convertito in L.n.34/2022) che, 
come è noto, ha istituito l’apposito fondo dedicato presso il MISE; il nuovo provvedi-
mento prevede infatti che oltre all’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli com-
merciali le risorse stanziate siano destinate anche all’acquisto di infrastrutture di po-
tenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di 
utenti domestici; si comunica che a tal fine non sono state rimodulate le risorse de-
finite per l’acquisto di veicoli commerciali N1 e N2 esclusivamente elettrici (pari a 10 
milioni di euro per il 2022) bensì solo quelle previste per l’acquisto di autoveicoli di 
categoria M1 – DPCM 4.8.2022 pubblicato sulla G.U. n.232 del 4.10.2022.  
 
Dogane – Differito doganale – Il tasso di interesse annuo per il pagamento dei 
diritti doganali oltre il trentesimo giorno per il II semestre 2022 (dal 13 luglio 2022 
al 12 gennaio 2023) è stato fissato allo 0,165%; la misura è invariata rispetto al 
semestre precedente – D.M. MEF 20.9.2022 su G.U. n.233 del 5.10.2022. 
 
Trasporti internazionali – Russia – A seguito del nuovo pacchetto di sanzioni 
applicate dall’Unione Europea la Russia ha emanato un provvedimento con il quale 
ha disposto dal prossimo 10 ottobre il divieto per i veicoli di imprese di autotra-
sporto comunitarie, britanniche, norvegesi e ucraine di effettuare operazioni di tra-
sporto sul territorio russo; sono state previste peraltro alcune deroghe, in partico-
lare per i veicoli presenti in Russia al momento dell’entrata in vigore della misura 
(a condizione che escano dal territorio entro 7 giorni), per i veicoli che effettuano 
operazioni postali e che trasportano determinate merci (animali vivi, merce depe-
ribile, prodotti farmaceutici, tabacco, fertilizzanti etc.), per le operazioni di trasporto 
da e verso Kaliningrad (exclave russa tra Polonia e Lituania con accesso al Mar 
Baltico.  
 
 
Cristiana Marrone Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 128/2022, 107/2022 e 55/2022 

Responsabile di Area Allegati tre 
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G.U. n. 232 del 4.10.2022 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2022  
Modifiche al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6 
aprile 2022  -  Riconoscimento  degli  incentivi  per  l'acquisto  di 
veicoli non inquinanti. 
 
                IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
  
                           su proposta del  
  
                  MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
  
                           di concerto con  
  
             IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,  
  
   IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI  
  
                                  E  
  
               IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
  
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina 
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del 
Consiglio dei ministri;  
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante 
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno 
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c), 
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;  
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112, 
convertito  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  relativo   alla 
semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di 
sviluppo d'impresa;  
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;  
  Visto  l'art.  23,  del  decreto-legge  22  giugno  2013,  n.   83, 
convertito con modificazioni dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134, 
relativo al Fondo per la crescita sostenibile;  
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera m) del regolamento  (UE)  2019/631 
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che 
definisce i livelli di prestazione in materia  di  emissioni  di  CO2 
delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi  (UE) 
2019/631;  
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,  n.  34,  recante  misure 
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del 
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il 
rilancio  delle  politiche  industriali  e,  in  particolare,  l'art. 
22, che reca disposizioni in  materia  di  riconversione,  ricerca  e 
sviluppo  del  settore  automotive,  istitutivo  di  un  fondo   (nel 
prosieguo «il Fondo») con una dotazione di 700 milioni  di  euro  per 
l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023 
al 2030, finalizzato, tra le altre, al  riconoscimento  di  incentivi 
all'acquisto di veicoli non inquinanti;  
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su 
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il 
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   il   Ministro   delle 
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  e  il  Ministro  della 
transizione ecologica,  del  6  aprile  2022,  con  il  quale  si  e' 
proceduto  al  riparto  delle  risorse   del   Fondo   destinate   al 
riconoscimento  degli  incentivi  per  l'acquisto  di   veicoli   non 
inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
decreto e sino al 31 dicembre 2022 e  nel  corso  di  ciascuna  delle 
annualita' 2023 e 2024;  
  Considerato che l'art. 22 del  richiamato  decreto-legge  1°  marzo 
2022, n. 17  demanda  ad  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del 
Consiglio dei ministri, il riparto delle risorse e la definizione dei 
relativi  interventi,  su  proposta  del  Ministro   dello   sviluppo 
economico, di concerto con i Ministri competenti;  
  Considerato di procedere con il presente decreto al  riparto  delle 
risorse  del  Fondo  destinate  al  sostegno  agli  investimenti  per 
l'insediamento, la riconversione e la  riqualificazione  verso  forme 
produttive  innovative  e  sostenibili,  al  fine  di   favorire   la 
transizione verde, la ricerca e gli investimenti  nella  filiera  del 
settore automotive;  
  Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con 
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  Ministro  delle 
infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e  del  Ministro  della 



 

 

 

 3 

transizione ecologica;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
Modifica al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6 
                             aprile 2022  
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  6  aprile 
2022 sono apportate le seguenti modificazioni:  
    a) All'art. 2, comma 1,  dopo  la  lettera  f),  e'  aggiunta  la 
seguente:  
      «f-bis) Per l'anno 2022, per l'acquisto  di  infrastrutture  di 
potenza standard per la ricarica dei veicoli  alimentati  ad  energia 
elettrica da parte di utenti domestici, e' riconosciuto un contributo 
pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e  posa  in  opera,  nel 
limite massimo di euro  1.500  per  persona  fisica  richiedente.  Il 
limite di spesa di cui al comma 1 e' innalzato ad euro 8.000 in  caso 
di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui 
agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.»  
    b) All'art. 2:  
      1) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per l'anno 
2022, il contributo per l'acquisto di veicoli non inquinanti previsti 
dal comma 1, lettere a) e b), sono innalzati del  50  per  cento  nel 
caso  in  cui  l'acquirente  abbia  un  indicatore  della  situazione 
economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.  Il  contributo 
aggiuntivo di cui al presente comma e' concesso ad un  solo  soggetto 
per nucleo familiare.»  
      2) al comma 2, e' aggiunto, infine,  il  seguente  periodo:  «I 
contributi di cui al comma 1, lettere a) e  b),  nel  rispetto  delle 
disposizioni finanziarie di cui all'art. 3, sono  concessi  altresi', 
nel limite del 50 per cento, alle persone giuridiche che impiegano  i 
veicoli  acquistati  in  attivita'  di  autonoleggio  con   finalita' 
commerciali, diverse da quelle previste dal primo periodo, e  purche' 
tale impiego, nonche' la proprieta' in capo al soggetto  beneficiario 
del contributo, siano mantenuti per almeno dodici mesi.»  
    c) All'art. 3, comma 2,  la  lettera  a),  il  primo  periodo  e' 
sostituito dal seguente:  
      «a) per l'anno 2022, 200 milioni di euro ai contributi  di  cui 
alla lettera a), 205 milioni  di  euro  ai  contributi  di  cui  alla 
lettera b), 170 milioni ai contributi di  cui  alla  lettera  c),  10 
milioni  ai  contributi  di  cui  alla  lettera  d),  15  milioni  ai 
contributi di cui alla lettera e), 10 milioni di euro  ai  contributi 
di cui alla lettera f) e 40 milioni ai contributi di cui alla lettera 
f-bis) dell'art. 2, comma 1.;».  
  2. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo  economico 
possono  essere   individuate   le   disposizioni   procedurali   per 
l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto.  
 
                               Art. 2  
           Disposizioni finali e di invarianza finanziaria  
  1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori a carico della 
finanza pubblica in quanto interviene su stanziamenti gia' previsti a 
legislazione  vigente,  sara'  sottoposto  al  visto   degli   organi 
competenti e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
italiana, nonche' sul sito istituzionale del Ministro dello  sviluppo 
economico www.mise.gov.it  
 
    Roma, 4 agosto 2022  
  
              Il Presidente del Consiglio dei ministri  
                               Draghi  
  
                Il Ministro dello sviluppo economico  
                              Giorgetti  
  
              Il Ministro dell'economia e delle finanze  
                               Franco  
  
   Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  
                             Giovannini  
  
               Il Ministro della transizione ecologica  
                              Cingolani  
 
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2022  
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo 
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e 
forestali e del turismo n. 1030  
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G.U. n. 233 del 5.10.2022 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 20 settembre 2022  
Fissazione  semestrale  dei  tassi  di  interesse  per  il  pagamento 
differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2022 -  12  gennaio 
2023).  
 
    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
  

  Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni  legislative  in 
materia doganale  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 

2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento 

differito effettuato oltre il periodo  di  giorni  trenta,  si  rende 
applicabile un  interesse  fissato  semestralmente  con  decreto  del 
Ministro delle finanze sulla base  del  rendimento  netto  dei  buoni 
ordinari del Tesoro a tre mesi;  
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che 

ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze, 
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e 
della programmazione economica e delle finanze;  

  Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con  decorrenza 
13 luglio 2022;  

  Sentita la Banca d'Italia;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  1. Ai  sensi  dell'art.  79  del  testo  unico  delle  disposizioni 

legislative  in  materia  doganale,  approvato  con  il  decreto  del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,  come  sostituito 
dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213,  il  saggio 
di  interesse  per  il  pagamento  differito  dei  diritti   doganali 

effettuato oltre il periodo  di  giorni  trenta  e'  stabilito  nella 
misura dello 0,165 per cento annuo per il periodo dal 13 luglio  2022 
al 12 gennaio 2023.  
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. 
  
    Roma, 20 settembre 2022  
  
                                                  Il Ministro: Franco  
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Russia: ban on foreign transport entry and transit Goods
Goods

Russia: ban on foreign transport entry and transit
The Russian Government has issued Regulation No. 1728 dated 30 September 2022 imposing
a ban on certain foreign freight vehicles owned by foreign transport operators and registered
in foreign states to undertake road transport operations on Russian territory. The ban covers
all types of road transport operations: bilateral, transit and to/from third countries.

The impacted foreign states are EU member states, the UK, Norway, and Ukraine.

The following exemptions apply:

1. Foreign freight vehicles owned by foreign transport operators and registered in foreign
states, which were on Russian territory on the date this Regulation entered into force,
providing they exit Russia within 7 (seven) days from the date of the Regulation entering into
force,
2. Transit road transport freight operations with the purpose of returning to the country of
registration, provided freight vehicles owned by foreign transport operators and registered in
foreign states enter and exit Russia within 7 (seven) days from the date of the Regulation
entering into force,
3. International road transport operations of postal items,
4. International road transport operations of goods included in the list of derogations in the
Annex in attachment (available for download when opening the Flash Info),
5. International road transport operations performed from the territory of foreign states into
the territory of the Kaliningrad region, and vice versa,
6. Transhipment of goods to Russian or Belarusian vehicles, provided these transport
operators have permits for the preceding and/or subsequent leg, if relevant, and vice versa,
7. Trailer/semitrailer swap to Russian or Belarusian vehicles, provided these transport
operators have permits for the preceding and/or subsequent leg, if relevant, and vice versa.

For scenarios described in points 4-7 above, the amount of fuel in the tanks of foreign freight
vehicles exiting Russia must not exceed 200 litres.

04.10.22

https://www.iru.org/


For scenarios described in points 6 and 7 above, swap and transhipment are allowed only in
designated customs controlled areas located in: 
• Kaliningrad region (all municipal districts), 
• Leningrad region (Vyborg municipal district, Kingisepp municipal district), 
• Murmansk region (the city of Murmansk, Pechengky municipal district, Kolsky district,
Kandalaksha district), 
• Pskov region (the city of Pskov, Sebezh district, Pechora district, Pytalovsky district), 
• Republic of Karelia (Kostomuksha urban district, Lakhdenpokhsky district, Loukhsky district,
Sortavalsky district), 
• St. Petersburg.

The ban will enter into force on 10 October 2022 and remain in effect till 31 December 2022.

The original text of the Regulation No. 1728 dated of 30 September 2022 is published here.

Source: Government of Russian Federation
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Annex 1 

to the terms and conditions 

of performing international road transport 

operations of goods, which are exempt 

from the ban imposed by point 1 of the 

Directive of the Government of the 

Russian Federation No. 1728 dated 30.09.2022 

 

List 

of goods, the transportation of which does not fall under the ban set in point 1 of 

Directive of the Government of the Russian Federation 

No. 1728 dated 30 September 2022 

HS 
code 

 

 Description 

01  Live animals 
 

02  Meat and edible meat by-products 
 

03  Fish and crustaceans, mollusks and other aquatic invertebrates 
 

04  Dairy produce; birds eggs; natural honey; edible products of animal 
origin, not elsewhere specified or included 
 

05  Products of animal origin, not elsewhere specified or included 
 

06  Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers 
and ornamental foliage 
 

07  Edible vegetables and certain roots and tubers 
 

08  Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons 
 

11  Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten 
 

13  Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts 
 

15  Animal or vegetable fats and oil and their cleavage products; 
prepared edible fats; animal or vegetable waxes 
 

16  Preparations of meat, of fish or of crustaceans, mollusks or other 
aquatic invertebrates 
 

1704  Sugar confectionery (including white chocolate) not containing 
cocoa 
 

18  Cocoa and cocoa preparations 
 

https://eximtradedata.com/global-hs-code-list/chapter-01/live-animals


HS 
code 

 

 Description 

19  Preparations of cereals, flour, starch, or milk; pastrycooks products 
 

20  Preparations of vegetables, fruit, nuts, or other parts of plants 
 

21  Miscellaneous edible preparations 
 

22  Alcoholic and non-alcoholic beverages 
 

24  Tobacco and manufactured tobacco substitutes; products 
containing or not containing nicotine, designed to be inhaled 
without burning; other products containing nicotine and intended to 
intake nicotine into the human body 
 

2710 19  Other distillates and products 
 

28  Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious 
metals, of rare-earth metals, or radioactive elements or of isotopes 
 

29  Organic chemical compounds 
 

30  Pharmaceuticals products 
 

3104  Mineral or chemical fertilisers potassic 
 

32  Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, 
pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty 
and other mastics; inks 
 

33  Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet 
preparations 
 

340130  Surface-active organic substances and means for washing the skin 
as a liquid or cream and packaged for retail sale containing or not 
containing soap 
 

3402 11  Surface-active organic substances, anion, packed or not packed for 
retail sale 
 

340212  Materials cation-active surface-active organic, packed or not 
packed for retail sale 
 

3402 13  Materials non-inogenous surface-active organic, packed or not 
packed for retail sale 
 

3402 20  Surface-active means, washing, cleaning, packed for retail sale 
(except for commodity position 3401) 
 

3402 31  Surface-active organic substances, anion, packed or not packed for 
retail sale, linear alkylbenzenesulphic acids and their salts 
 
 



HS 
code 

 

 Description 

3402 41  Surface-active organic substances (except soap); surfactants, 
detergents (including auxiliary detergents) and cleaning products, 
cationic 
 

3402 42  Surface-active organic substances (except soap); surface-active 
products, detergents (including auxiliary detergents) and cleaning 
products, non-ionogen 
 

3402 50  Surface-active organic substances (except soap); surfactants, 
detergents (including auxiliary detergents) and cleaning products, 
packed for retail sale 
 

3402 90  Other surface-active means, washing and cleaning means (except 
for commodity position 3401) 
 

35  Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes 
 

3808  Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting 
products and plant-growth regulators, disinfectants and similar 
products put up in forms or packed for retail sale or presented as 
finished products 
 

3823 19  Other industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining 
 

3824 99  Prepared binders for foundry molds or cores; chemical products 
and preparations of the chemical or allied industries (including 
preparations consisting of mixtures of natural products), not 
elsewhere specified or included 

39  Plastics and articles thereof 
 

4014 10  Contraceptives 
 

48  Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of 
paperboard 
 

4908 90  Other decalcomania (image conversion) 
 

4911 99  Other printed matters, except for printed pictures and photographs 
 

69  Ceramic products 
 

70  Glass and glassware 
 

7217 30  Wire from iron or plane steel, with galvanic or other coating by 
other non-precious metals 
 

7229 90  Other wire of other alloy steel 
 

7304  Catalyst piping system* 
 

7306  Preheating channels and pipelines 
 



HS 
code 

 

 Description 

7308  Channels and pipelines 
 

84  Nuclear reactors, boilers, machinery, and mechanical appliances; 
parts thereof 
 

85  Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound 
recorders and reproducers, television image and sound recorders 
and reproducers, and parts and accessories of such articles 
 

87  Overland means of transport, other than railway or tramway rolling-
stock, and parts and accessories thereof 
 

90  Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, 
precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and 
accessories thereof 
 

91  Clocks and watches and parts thereof 
 

92 
 

 Musical instruments; parts and accessories of such articles 

 

__________________________ 




