
 

 

 

        ALLA DIREZIONE GENERALE  

        DI TUTTE LE ASSOCIATE 

CIRCOLARE  

SERIE AUTO N. 12/2018 

SERIE AGEVOLATO N. 8/2018 

Roma, 27 luglio 2018 

 

Oggetto: Incentivi a favore di investimenti nel settore dell'autotrasporto di merci 

Rif. Norm.: Decreto 20 aprile 2018 n. 221, recante “Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a 

favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2018” (all.1)*; Decreto Dirigenziale 5 luglio 2018, n. 78 

recante “Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti di cui al decreto 20 aprile 2018 (all.2)* 

Rif. Assilea: Circolare Serie Auto n. 21/2016; 3, 14/2017 

 
Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.163 del 16-07-2018 sono stati pubblicati gli 

allegati decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – in vigore dal 17 luglio – con cui sono state 

stanziate risorse finanziarie a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi in caso di 

investimenti per l’acquisto anche in leasing finanziario finalizzati al rinnovo e all'adeguamento tecnologico 

del parco veicolare, nonché per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale. 

Nello specifico, per il 2018, sono state stanziate risorse per un ammontare complessivo di 33,6 mil./€ da 

ripartire fra varie tipologie di investimento nei seguenti modi:  

• 9,6 milioni di euro per l’acquisto anche in locazione finanziaria di autoveicoli nuovi di massa 

complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto merci, con 

alimentazione a metano, LNG, ibrida ed elettrica, oppure per la riconversione dei motori diesel in 

elettrici; 

• 9 milioni di euro per la rottamazione di veicoli pesanti a partire da 11,5 tonnellate e acquisto di mezzi 

nuovi Euro 6 equivalenti; 

• 14 milioni di euro per l’acquisto anche in locazione finanziaria di rimorchi e semirimorchi nuovi per 

il trasporto combinato ferroviario e marittimo, e per trasporti di derrate deteriorabili ATP; 

• 1 milione di euro per l’acquisto anche in locazione finanziaria di casse mobili, rimorchi e semirimorchi 

porta casse per favorire il trasporto intermodale. 

Nel rimandare all’unito appunto predisposto dalla competente struttura associativa per una disamina di 

dettaglio del funzionamento della misura di incentivazione in parola, vi anticipiamo che mentre il decreto 20 

aprile 2018 n. 221 è volto a disciplinare le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, il decreto 5 luglio 

2018, n. 78 disciplina invece le modalità operative e attuative della misura d’incentivazione prevista dal 

decreto precedente. Segnaliamo altresì che: 

• al fine di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del 

settore, l’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa non potrà superare 

750 mila euro;  

• gli investimenti saranno suscettibili di incentivazione esclusivamente se avviati in data successiva alla 

data di entrata in vigore del decreto 20 aprile 2018 n. 221 (e cioè successivamente al 16 luglio 2018) 

ed ultimati entro il 15 aprile 2019; 

• i beni oggetto dell’investimento non potranno essere alienati e dovranno pertanto rimanere nella 

disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2021, pena la revoca del 

contributo erogato; 

• le imprese possono proporre domanda esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicazione del 

portale dell'automobilista. 

 Il link all’informativa per la registrazione sul portale è https://bit.ly/2LpSH5e (in all. 3)*.  

 Cordiali saluti. 
            Il Direttore Generale 

         Dott. Gianluca De Candia 

*Allegati non trasmessi, ma consultabili sul sito www.assilea.it.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/07/16/163/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/07/16/163/sg/pdf
https://bit.ly/2LpSH5e
http://www.assilea.it/
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Finalità e ambito soggettivo 
 

Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 1 con l’art. 4 del decreto 221/2018 disciplina le modalità di 

erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2018 nel limite di spesa pari a euro 33.600.000 e la loro 

ripartizione fra le varie tipologie d'investimento a beneficio delle imprese di autotrasporto di cose per conto di 

terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro 

V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, iscritte al Registro 

elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 

tonnellate, iscritte all'Albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto, in caso di 

investimenti per l’acquisto, anche in leasing finanziario, finalizzati al rinnovo e all'adeguamento tecnologico 

del parco veicolare, nonché per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale. 

 

Ambito Oggettivo 

 
Come anticipato, nello specifico, per il 2018, sono state stanziate risorse per ammontare complessivo di 

33,6 mil./€ da ripartire fra varie tipologie di investimento nei seguenti modi:  

• 9,6 milioni di euro per l’acquisto anche in locazione finanziaria di autoveicoli nuovi di massa 

complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto merci, con 

alimentazione a metano, LNG, ibrida ed elettrica, oppure per la riconversione dei motori diesel in 

elettrici; 

• 9 milioni di euro per la rottamazione di veicoli pesanti a partire da 11,5 tonnellate e contestuale 

acquisto anche in locazione finanziaria di mezzi nuovi Euro 6 equivalenti; 

• 14 milioni di euro per l’acquisto anche in locazione finanziaria di rimorchi e semirimorchi nuovi per 

il trasporto combinato ferroviario e marittimo, e per trasporti di derrate deteriorabili ATP; 

• 1 milione di euro per l’acquisto anche in locazione finanziaria di casse mobili, rimorchi e semirimorchi 

porta casse per favorire il trasporto intermodale. 
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Ambito temporale 

 
Gli investimenti sono incentivabili esclusivamente se avviati in data posteriore a quella di pubblicazione 

del DM 221/2018 e del DD 78/2018 nella G.U. (16 luglio 2018) e ultimati entro il 15 aprile 2019 e – a titolo 

di salvaguardia – non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del 

contributo fino a tutto il 31 dicembre 2021, pena la revoca del contributo erogato. 

 

Importo dei contributi e costi ammissibili 
 

Nel precisare che ai sensi dell’art.1, comma 8, del decreto 221/2018 è esclusa la cumulabilità per le 

medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente 

decreto con altre agevolazioni pubbliche1, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento 

(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, segnaliamo che in relazione agli investimenti di 

cui all'art. 1, comma 4, lettera a), del DM 221/2018 (quelli cioè per i quali sono stati stanziati 9,6 milioni di 

euro per l’acquisto anche in locazione finanziaria): 

 

• il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 

10.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate 

fino a 7 tonnellate ed in euro 20.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate; 

• il contributo è determinato in euro 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) 

e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate fino a 16 

tonnellate, ed in euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG 

ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 tonnellate; 

• per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva 

pari a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici il contributo è determinato in misura 

pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto 

massimo pari a 1.000 euro. 

 

In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera b) del DM 221/2018 (quelli cioè per i quali 

sono stati stanziati 9 milioni di euro per la rottamazione di veicoli pesanti a partire da 11,5 tonnellate e 

contestuale acquisto anche in locazione finanziaria di mezzi nuovi Euro 6 equivalenti): 

• il contributo è determinato avuto riguardo al sovra costo necessario per l’acquisizione di un veicolo 

che soddisfi i limiti di emissione euro VI in sostituzione del veicolo radiato: euro 5.000 per ogni 

veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico da 11,5 tonnellate a 16 tonnellate, euro 10.000 

per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate.  

 

In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) del DM 221/2018 (quelli cioè per i quali 

sono stati stanziati 14 milioni di euro per l’acquisto anche in locazione finanziaria), nel rimandare alla lettura 

del comma in parola per la disamina dettagliata delle tipologie di investimenti finanziabili, segnaliamo che il 

contributo è determinato diversamente dai precedenti e in particolare: 

• per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di 

acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un 

tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito 

per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard 

ambientale, installata su tali veicoli. 

                                                        
1 È esclusa pertanto la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili con la 

‘Nuova Sabatini’. 
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• per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 1.500. 

 

In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera d) del DM 221/2018 (quelli cioè per i quali 

è stato stanziato 1 milione di euro per l’acquisto anche in locazione finanziaria) il contributo viene 

determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli equivalenti stradali, in euro 8.500 

per l'acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio. 

È previsto che i contributi finora analizzati siano maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da 

parte di piccole e medie imprese, su espressa richiesta degli interessati, nei seguenti casi:  

• in relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), b), d) del DM 221/2018 (e cioè 

rispettivamente: autoveicoli nuovi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 

tonnellate, destinati al trasporto merci, con alimentazione a metano, LNG, ibrida ed elettrica, oppure 

per la riconversione dei motori diesel in elettrici; veicoli pesanti a partire da 11,5 tonnellate; casse 

mobili, rimorchi e semirimorchi porta casse per favorire il trasporto intermodale) trasmettendo, 

all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta 

ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante 

il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo 

esercizio fiscale; 

• per tutte le acquisizioni, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli 

interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla 

dichiarazione di cui al punto precedente, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, 

comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

aprile 2009, n. 33 

Le maggiorazioni appena descritte nei due punti elenco sono cumulabili e si applicano entrambe 

sull’importo netto del contributo. 

Presentazione delle domande 
 

Come anticipato, il decreto dirigenziale 5 luglio 2018, n. 78 disciplina le modalità operative e attuative 

della misura d’incentivazione prevista dal decreto 221/2018 finora esaminato. 

Ai fini dell'ammissione agli incentivi in commento possono proporre domanda le imprese indicate al primo 

paragrafo della presente circolare (cfr. art. 2 comma 1 decreto 78/2018 per il contenuto di dettaglio della 

domanda) esclusivamente in via telematica – con firma digitale di sottoscrizione effettuata da parte del 

rappresentante legale dell'impresa, o da un procuratore speciale del consorzio o della cooperativa richiedente 

– utilizzando l'applicazione del portale dell'automobilista. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto 78/2018 le domande per accedere ai contributi devono essere 

presentate a partire dal 30 luglio 2018 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2019, collegandosi al 

sito www.ilportaledellautomobilista.it.  

Le modalità di registrazione sul Portale dell’Automobilista sono consultabili al seguente link: 

https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/guida-alla-registrazione2 

 Contestualmente alla domanda elettronica di cui al comma 3, l'interessato dichiara altresì, ai sensi dell'art. 

47 del decreto de Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno 

ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali 

illegali o incompatibili dalla Commissione europea, nonché dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante che l'impresa non è sottoposta a procedure 

concorsuali o alla procedura di liquidazione volontaria, e che non si trova nelle condizioni per essere qualificate 

come imprese in difficoltà secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014. 

Segnaliamo infine che qualsivoglia domanda presentata in forma differente rispetto alla modalità telematica 

non sarà presa in considerazione. 

                                                        
2 Link all’informativa: https://bit.ly/2LpSH5e anche in allegato alla presente circolare 

 

http://www.ilportaledellautomobilista.it/
https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/guida-alla-registrazione
https://bit.ly/2LpSH5e
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Prova del perfezionamento dell’investimento. Peculiarità della locazione finanziaria. 

 
Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno 

l'onere di trasmettere, oltre alla documentazione tecnica di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 del decreto dirigenziale 

78/2018 (alla cui lettura si rimanda per il dettaglio tecnico), il contratto di acquisizione (nel caso di acquisto 

in proprietà) avente data non anteriore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (e cioè data non anteriore al 16 luglio 2018), nonché prova 

dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da 

cui risulti, per le acquisizioni relative a semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui 

all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 221/2018.  

Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del decreto dirigenziale 78/2018 poi, è previsto che in ragione della sua 

peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, 

l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima 

per l'invio della domanda.  

La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata 

all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici 

bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società.  

Considerazioni logico sistematiche legate all’analogo funzionamento degli incentivi de quo con quelli del 

2016 (di cui al Decreto ministeriale del 19.7.2016, n. 243 e di cui al corrispondente Decreto dirigenziale del 

7.9.2016 e commentati con Circolare Assilea Serie Auto 21/2016 e ss.) lasciano concludere che sia corretto 

interpretare il contenuto di tale art. 3, comma 3 del decreto dirigenziale 78/2018 nel senso che, ai fini 

dell’ammissione al beneficio dell’impresa utilizzatrice a titolo di locazione finanziaria, non è richiesto il 

pagamento di tutti i canoni ed il prezzo di riscatto finale, ma occorre provare il pagamento dei soli 

canoni (incluso il canone alla stipula o cd. maxicanone) fatturati dalla società di leasing alla data del 15 

aprile 2019 (termine per la presentazione delle domande di ammissione). 

Ricordiamo che in tal senso si pronunciò il MIT, a seguito di apposita richiesta da parte di questa 

Associazione (cfr. all.4 circolare Assilea Serie Auto 21/2016) proprio con riferimento all’edizione 2016 dei 

medesimi incentivi. Allo stesso modo, in virtù della estrema analogia tra le due edizioni di incentivi, 

suggeriamo altresì che sia dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del 

verbale di presa in consegna del bene medesimo. 

Ricordiamo altresì che, sempre per quanto riguarda gli incentivi di cui all’edizione 2016 – a seguito di 

richiesta da parte di alcune associate operanti in qualità di procuratore delle società di autotrasporti – il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali 

e il Personale ci invitò a dare diffusione presso i nostri Soci della Lettera circolare (cfr. Circolare Assilea Serie 

Auto 3/2017) con la quale è stato precisato che tali imprese potevano presentare domanda anche tramite un 

procuratore legittimato ad agire in nome e per conto dell’impresa. 

In quella circostanza il Ministero ha fornito le seguenti istruzioni operative, che si ritiene possano 

ragionevolmente essere applicate agli incentivi in commento:  

- il procuratore deve accedere al portale con le credenziali dell’impresa ed utilizzare una propria firma 

digitale per l’invio della domanda; 

- sul portale devono essere inseriti i dati anagrafici del procuratore, tra cui il codice fiscale, per confrontarlo 

con quello della firma digitale da lui apposta nonché idonea procura con la quale viene conferita 

l’autorizzazione ad agire in nome dell’autorizzante, debitamente datata e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa e corredata dai documenti d’identità in corso di validità di rappresentante e rappresentato;  

- è stato ribadito come ogni impresa, anche se associata ad una cooperativa ovvero rappresentata da 

procuratori comuni ad altre imprese, possa presentare una sola domanda di ammissione al contributo. 

In conclusione, precisiamo che in caso di acquisizione di veicoli, la concessione dei contributi è subordinata 

alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia fra la data di 

pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 ed il termine del 15 aprile 2019. In nessun caso saranno 

prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, né di veicoli immatricolati all'estero, 

anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.  


