
 
 

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

(Decreto prot.118 del 21 Marzo 2013) 

 

 
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 
tecnologico ed ambientale sostenuto dalle imprese.  

SPESE 
AMMISSIBILI 

PER 
INVESTIMENTI 

 

Investimenti come di seguito specificati: 

a) Acquisto anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al 
trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate 
che siano conformi Euro VI; 

b) Acquisto anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo rimorchio o semirimorchio con 
telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili, di categoria O4, con contestuale 
radiazione di un rimorchio o semirimorchio con più di 10 anni di età, il nuovo mezzo 
dovrà essere dotato di frenata “EBS”; 

c) Acquisto, anche mediante locazione finanziaria di beni capitali destinati al trasporto 
intermodale (combinato strada-mare e strada-ferrovia), fra i quali containers e casse mobili; 
dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci (da intendersi quali dispositivi di 
sollevamento e trasferimento delle U.T.I. nei terminal intermodali, su autocarri, su vagoni 
ferroviari o su nave), nonché nuovi semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario 
rispondenti alla normativa UIC 596-5; 

d) Realizzazione, anche in forma aggregata di progetti di investimento per l’ammodernamento 
tecnologico delle dotazioni capitali delle imprese di autotrasporto, finalizzati al 
raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard ambientali, fra i quali 
meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo; 

e) Investimenti finalizzati all’elaborazione ed attuazione in forma aggregata, di progetti 
finalizzati allo sviluppo e all’incremento della competitività delle imprese nel settore dei 
trasporti e della logistica delle merci, nei limiti delle spese amministrative e notarili, di 
realizzazione dell’aggregazione.  
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Finanziamenti agevolati alle imprese 



 – 2 – 9 aprile 2013  

 

 
 
 
 
 
 
 

IMPORTO 
CONCEDIBILE 

Per le spese di cui alla lettera a) del precedente riquadro il contributo ammissibile è di € 7.000,00, 
calcolato nella misura di circa il 60% del valore del sovra costo rispetto alla produzione di veicoli 
euro 5.  
Per gli interventi di cui alla lettera b) sono ammissibili investimenti che garantiscono un 
innalzamento della tutela ambientale. L’intensità d’aiuto è determinata al 20% dell’interno costo di 
acquisizione, tale contributo è aumentato al 25% se in aggiunta al dispositivo “EBS” il veicolo è 
provvisto di dispositivi di controllo elettronico della stabilità; 
Per gli interventi di cui alla lettera e) il contributo è pari al 50% dei costi ammissibili, costituiti da 
servizi di consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle 
nuove strutture societarie. Gli investimenti di questo comma sono ammissibili purché conclusi entro 
il 31/12/2013. 
 
Nel caso di PMI tali agevolazioni sono incrementate del 10%. 

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 
entro e non oltre il 31/01/2014.   

SCADENZA ED 
INVIO 

DOMANDE 

 
Appare importante evidenziare che tutti i predetti provvedimenti, per diventare 
operativi, necessitano della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che, al momento, non è ancora 
avvenuta. 

RISORSE 
DISPONIBILI  

 
 
Il ministero ha messo a bando risorse per le 5 misure agevolative un totale di 24 Milioni di €uro. 
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