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Circolare n. 24/2019 

Castiglione delle Stiviere, 06/11/2019 

 
Spett.li  Clienti del settore 
AUTOTRASPORTO CONTO TERZI 

 
 

AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI  
Stanziate risorse per il rinnovo del parco veicoli  

 
Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019, tre decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che - 
entrati in vigore il 25 ottobre 2019 - disciplinano le modalità di erogazione di risorse finanziarie in favore delle imprese di autotrasporto di 
merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare e per l'acquisizione di 
beni strumentali per il trasporto intermodale. 

Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi  regolarmente iscritte all'Albo nazionale delle imprese che 
esercitano  l'attività di autotrasporto (Albo Autotrasportatori) e al Registro elettronico nazionale (R.E.N.); soggetto gestore dell'attività 
istruttoria sarà la società «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A.» attraverso il proprio portale 
informatico.. 

Fra questi ill decreto 11 ottobre 2019 in particolare disciplina le modalità operative della misura di incentivazione con specifico riferimento alla 
presentazione delle domande di ammissione ed alle connesse fasi di prenotazione e di rendicontazione nonchè all'attività istruttoria 

Dal 26 ottobre u.s. è già possibile presentare le domande, inizialmente (fino al 12 dicembre 2019) via PEC e successivamente (dal 16 dicembre) 
esclusivamente tramite la piattaforma informatica dell’ente gestore. Questi provvedimenti fissano alle ore 16:00 del 31 marzo 2020 il termine 
di presentazione delle richieste, a meno dell’esaurimento anticipato delle risorse disponibili.  

Vengono concessi contributi a fondo perduto sia per l’acquisto di veicoli “ecologici” nuovi (trazione a metano, a GPL, Ibrida, Elettrica), sia per la 
rottamazione di veicoli (con massa superiore a 11,5 ton.) e contestuale acquisto di un mezzo nuovo di fabbrica Euro VI. Gli importi 
dell’incentivo variano dai 4.000,00 ai 20.000,00  Euro a seconda dell’alimentazione e della massa complessiva del veicolo. Le acquisizioni sono 
finanziabili anche se eseguite in leasing.  

Ulteriori risorse anche dal decreto fiscale 

Vogliamo inoltre anticipare che, secondo quanto previsto dall’art. 53 del D.L. n. 124/2019 (c.d. “Decreto fiscale”), al fine di accrescere la 
sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, in aggiunta a quanto stanziato dai 
precedenti decreti per gli investimenti da parte delle imprese  di  autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 
milioni di  euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare agli  investimenti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in 
materia di aiuti (c.d. De minimis), per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive  sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico 
nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.  L’entità dei contributi sarà compresa tra un minimo 
di 2mila e un massimo di 20mila Euro per ciascun veicolo e, anche qui, sarà differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del 
nuovo veicolo e al tipo di alimentazione “ecologica”. 

Per le modalità ed i termini di presentazione delle domande relative a questi ultimi incentivi, si attende il Decreto attuativo dei Ministeri 
competenti, di prossima emanazione, tenendo presente che è già stato stabilito il termine ultimo di invio nella data del 30 settembre 2020.   

 

Lo Studio è a disposizione per supportarVi nella elaborazione e spedizione telematica della domanda nella persona dell’ing. Baccolo Egidio 
dell’ufficio di Castiglione delle Stiviere (MN) tel. 0376631826 – e-mail sc.baccolo@gvnet.it, attivabile con il contratto di acquisto del mezzo 
(nuovo di fabbrica (che riporti data successiva al 25.10.2019). Ricordando che il fondo a disposizione potrebbe esaurirsi con conseguente 
chiusura anticipata degli incentivi, Invitiamo i probabili beneficiari a volersene interessare per tempo. 

Ringraziamo e, con l’occasione, porgiamo cordiali saluti 
  
      S.C. STUDIO ASSOCIATO 


