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Roma, 23 luglio 2020

Circolare n. 249/2020

Oggetto: Autotrasporto - Finanziamenti – D.M. MIT n.203 del 12.5.2020 in
corso di pubblicazione sulla GU.

Con il provvedimento indicato in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti ha stabilito l’ammontare degli incentivi a favore delle imprese di autotraspor-
to merci in conto terzi per il biennio 2020-2021 per gli acquisti di veicoli ecologici e
trasporto intermodale, per uno stanziamento globale pari a circa 122,2 milioni di
euro.

Come è noto, si tratta di contributi a fondo perduto concessi a fronte di acquisti di
veicoli nuovi di fabbrica intrapresi successivamente all’entrata in vigore del provve-
dimento in oggetto (dal giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e fino al
termine che sarà indicato con successivo decreto direttoriale che definirà le modali-
tà di presentazione delle domande. Le istruttorie saranno a cura di RAM.

I finanziamenti sono erogati fino a esaurimento delle risorse; ogni singola impresa
può ricevere fino ad un massimo di 550 mila euro; gli incentivi non sono cumulabili
con altre sovvenzioni. Nel caso di rottamazione, i veicoli rottamati devono essere
detenuti da almeno 3 anni.

Di seguito si illustrano le varie tipologie di investimenti agevolabili.

Tipologia di investimento Caratteristiche Limite di
Finanziamento

Autoveicoli a trazione alternativa
a metano CNG 

Autoveicoli a trazione alternativa
ibrida (diesel/elettrico)

Superiori a 3,5 e fino a 7 ton
 

      4.000 euro

Superiore a 7 ton e fino a 16
ton

      8.000 euro

Pari e superiori a 16 ton     20.000 euro

Autoveicoli a trazione alternativa
a gas naturale liquefatto LNG

Pari e superiori a 16 ton     20.000 euro

Autoveicoli full electric

Superiori a  3,5 e fino a 7 ton     10.000 euro

Superiori a 7 ton     20.000 euro

N.B. Per tutte le suesposte tipologie di investimenti è previsto un contributo
aggiuntivo di 2.000 euro nel caso siano rottamati dei veicoli.

Dispositivi  per  riconversione  a
trazione elettrica 

Superiori a 3,5 ton     40% del costo
   Tetto massimo:
      1.000 euro

Autoveicoli  Euro  VI  con  conte-
stuale rottamazione di veicolo di
peso pari o superiore a 11,5 tonn

Da 7 fino a 16 tonn      5.000 euro

Superiori a 16 tonn     15.000 euro
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Autoveicoli Euro VI D TEMP con
contestuale  rottamazione  di
mezzo con analoga massa

Pari o superiori a 3,5 e infe-
riore a 7 ton  2.000 euro

Rimorchi e semirimorchi per tra-
sporto  combinato  ferroviario  e
marittimo 

Combinato  ferroviario:  con-
formità normativa UIC 596-5

Combinato  marittimo:  pre-
senza  di  ganci  nave  rispon-
denti alla normativa IMO
Presenza di almeno un dispo-
sitivo innovativo (*)

 Medie Imprese(1):
   10% del costo
 Tetto massimo di
 5.000 euro

 Piccole Imprese(2):
   20% del costo
 Tetto massimo di

 5.000 euro

 Grandi Imprese:
 1.500 euro

Rimorchi e semirimorchi o equi-
paggiamenti per autoveicoli spe-
cifici  superiori  a  7  ton  allestiti
per trasporti  ATP mono o multi
temperatura

Sostituzione delle unità frigorife-
re  per  adeguamento  standard
ambientali

Unità frigorifere/calorifere ali-
mentate da motore conforme
alla  fase  V  del  Reg.  UE
n.2016/1628 o da unità crio-
geniche autonome non colle-
gate al motore oppure da uni-
tà  elettriche  funzionanti  con
alternatore. Il gas refrigeran-
te  deve  essere  con un GWP
inferiore a 2.500

N.B. I suesposti acquisti di rimorchi e semirimorchi sono finanziabili solo se
effettuati nell’ambito di programmi di investimento quali la creazione di un
nuovo stabilimento, l’ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversifi-
cazione della produzione me diante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasforma-
zione radicale del processo produttivo di uno stabilimento esistente.

Gruppi di 8 casse mobili  e 1 ri-
morchio  o  semirimorchio  porta
casse

 8.500 euro

(*) I dispositivi innovativi sono: spoiler laterali, appendici aerodinamiche posteriori, dispositivi elettronici
gestiti da centraline EBS per la distribuzione del carico sugli assali in casi di carichi parziali o non unifor-
memente distribuiti, TPMS o TPTMS o TPAIMS, sistemi elettronici di ottimizzazione del consumo di aria
dell’impianto pneumatico abbinato al sistema di ausilio di sterzata, telematica indipendente collegata
all’EBS, dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS per ausilio in sterzata, sistemi elettronici di con-
trollo dell’usura delle pastiglie freno, sistemi elettronici di controllo dell’altezza del tetto veicolo, disposi-
tivi elet-tronici gestiti da centraline EBS per monitoraggio dell’inclinazione laterale del rimorchio o semi-
rimorchio durante le fasi di scarico.
(1) Numero di dipendenti inferiore a 250 e fatturato annuo fino a 50 milioni di euro, ovvero totale di bi-
lancio annuo fino a 43 milioni di euro.
(2) Numero di dipendenti inferiore a 50 e fatturato annuo o totale di bilancio annuo fino a 10 milioni di
euro.

Le piccole e medie imprese e le imprese aderenti a reti di impresa possono accede-
re a contributi maggiorati del 10 per cento su espressa richiesta. I beni agevolati
non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario
dei contributi fino a tutto il 31 dicembre 2023.

Daniela Dringoli Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 194/2019
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