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Roma, 17 aprile 2018 
 
Circolare n. 86/2018 
 
Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti 2016 per investimenti in veicoli – 
Punto della situazione – Nota Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. 
n.6799 dell’11.4.2018. 
 
Il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha comunicato gli esiti dell’istruttoria delle do-
mande di accesso ai contributi per gli investimenti in veicoli per l’anno 2016  da parte 
delle imprese di autotrasporto in conto terzi (DM n.243/2016). 
 
Le domande presentate sono state complessivamente pari a 1565 e per alcune cate-
gorie di investimento hanno superato le risorse disponibili (pari complessivamente a 
25 milioni di euro) pertanto i contributi saranno proporzionalmente rimodulati. 
 
In particolare: 
 
acquisto automezzi pari o superiori a 3,5 tonn a trazione alternata elet-
trica/metano:  i contributi saranno erogati in misura piena (importo variabile da 4 
mila a 20 mila euro a seconda della tipologia di mezzo); 
 
acquisto di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse: i contributi sa-
ranno erogati in misura piena (8.500 euro); 
 
acquisto veicoli Euro VI con contestuale radiazione mediante esportazione 
verso Paesi extraUe dei veicoli sostituiti: l’erogazione dei contributi è sospesa in 
attesa della definizione del ricorso amministrativo promosso dall’associazione delle 
imprese di rottamazione accolto dal Tar del Lazio e appellato dal Ministero; 
 
acquisto veicoli Euro VI con contestuale rottamazione dei veicoli sostituiti: 
in attesa della definizione del suddetto contenzioso, i contributi verranno erogati in 
misura parziale; 
 
acquisto rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario e 
marittimo: i contributi saranno erogati in misura rimodulata. 
 
Le imprese aventi titolo ai contributi riceveranno apposita comunicazione da parte 
del Ministero. 
 
Daniela Dringoli Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.156/2016  

Codirettore Allegato uno 
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