
 

 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI 

(GURS 04/11/2015) 

 

DESTINATARI 
Imprese di autotrasporto aventi qualsiasi forma giuridica in regola con 
l’iscrizione al Registro elettronico nazionale e all’Albo degli autotrasportatori di 
cosa per conto terzi 

FINALITA’ 
Compensare il “sovra costo” necessario ad acquisire beni capitali più evoluti da 
un punto di vista 

RISORSE DISPONIBILI          La disponibilità delle risorse è di euro 15.000.000,00  
 

SPESE 
AMMISSIBILI 

PER 
INVESTIMENTI 

Investimenti come di seguito specificati: 
Acquisto anche mediante locazione finanziaria, di: 

a) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a metano CNG e 
gas naturale liquefatto LNG, di massa complessiva a pieno carico pari 
o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate. Il contributo è 
determinato in euro 4.000 per ogni veicolo, considerando la notevole 
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;  

b) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a metano CNG e 
gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari 
o superiore a 16 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 9.000 
per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG ed in euro 
13.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto 
LNG, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad 
alimentazione diesel. 3.  

c) le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, di semirimorchi, 
nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti 
alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo 
dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno 
un dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 al presente decreto. Il 
contributo viene determinato 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 6.000 per ogni 
semirimorchio;  

d) le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e 
medie imprese, nel limite del 40 per cento del costo di un dispositivo 
innovativo di cui all’allegato 1 al decreto, di cui deve essere dotato il 
semirimorchio. Nel caso in cui il veicolo sia dotato di più di un 
dispositivo, si prende in considerazione quello di costo superiore.  

e) le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese di container e 
casse mobili, intesi quali unità di carico intermodale standardizzate in 
modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di 
trasporto così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di 
trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, 
ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore 
o dal caricatore. Il contributo viene determinato 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 del 
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contributo unitario pari a euro 2.000. 

MODALITA’ DI 
EROGAZIONE 

La domanda può essere inoltrata dal giorno successivo alla pubblicazione 

del decreto in oggetto sulla GU per gli acquisti effettuati a partire dalla data 

di pubblicazione. 

Nei casi delle lettere a,b,c,d, occorrerà allegare alla domanda le fatture degli 

investimenti già realizzati. Pubblicato in GURS il 04/11/2015. 

ENTE GESTORE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 
 
Elenco dei dispositivi tecnici innovativi rilevanti ai fini dell’ammissibilità dei contributi per l’acquisizione di 
semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario, rispondenti alla normativa UIC 596-5, e per il 
trasporto combinato marittimo, dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO.  
1) spoiler laterali e/o appendici aerodinamiche posteriori ammesse dal Reg. UE n. 1230/2012  
2) sospensioni a controllo elettronico con sistemi intelligenti di distribuzione del carico sugli assali  
3) Pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento RCC inferiore a 8,0 Kg/t dotati di 
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)  
4) Telematica indipendente collegata al sistema denominato EBS ( Electronic Braking System ), in grado di 
valutare l’efficienza dell’utilizzo dei semirimorchi e lo stile di guida e di frenata del veicolo.  
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