
 
 
 
 

 

 
 
 

“Misure incentivanti per le imprese di autotrasporto per l’annualità 2019” 
 

BENEFICIARI
 
Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente al 
Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, anche 
in aggregazione. 
 

FINALITA’ 
Sostenere le imprese del settore per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare e per 
l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.  
 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI ED ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE 
 
Sono ammissibili gli investimenti nuovi di fabbrica, immatricolati esclusivamente in Italia, realizzati 
anche mediante leasing, riconducibili alle tipologie elencate nella tabella sottostante se avviati in data 
successiva all’entrata in vigore del Decreto 22 luglio 2019 (25/10/2019) e realizzati entro il 
15/06/2020.  
L’importo massimo ammissibile degli investimenti per ciascuna impresa è di € 550.000. 
 
 

TIPOLOGIA AUTOMEZZO  ALIMENTAZIONE E MASSA A PIENO 
CARICO 

CONTRIBUTO * 

Automezzo industriale pesante Veicolo CNG e a motorizzazione ibrida 
(diesel/elettrico) 

€ 4.000 

,, Veicolo Elettrico di massa 
complessiva a pieno carico superiore 
a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate 

€ 10.000 

,, Veicolo Elettrico superiore a 7 
tonnellate 

€ 20.000 

Automezzo industriale pesante Veicolo a trazione alternativa ibrida 
(diesel/ elettrico) e a metano CNG di 

massa complessiva a pieno carico pari 
o superiore a 7t fino alle 16 

tonnellate 

€ 8.000 

,, Veicolo a trazione alternativa a gas 
naturale liquefatto LNG e CNG ovvero 

a motorizzazione ibrida 
(diesel/elettrico) di massa 

complessiva a pieno carico pari o 
superiore a 16 tonnellate 

€ 20.000 

Dispositivi idonei ad operare la 
riconversione di autoveicoli per il 
trasporto di merci come veicoli 

elettrici 

Massa complessiva pari a 3,5 ton 40% dei costi ammissibili, con un 
tetto massimo di €1.000 

Radiazione per rottamazione con 
contestuale acquisizione, di 

automezzi industriali pesanti nuovi di 
fabbrica conformi alla normativa anti-

Massa complessiva pari o superiore a 
3,5ton e inferiore a 7ton  

 

€ 2.000 



inquinamento euro VI e veicoli 
commerciali leggeri euro 6 D TEMP  

,, Massa complessiva a pieno carico da 
7ton a 16ton 

€ 5.000 

,, Massa complessiva a pieno carico 
superiore a 16ton 

€ 12.000 

Acquisizioni di rimorchi e 
semirimorchi nuovi di fabbrica per il 

trasporto combinato ferroviario 
rispondenti alla normativa UIC 596-5, 
per il trasporto combinato marittimo 
dotati di ganci nave rispondenti alla 
normativa IMO, dotati di almeno un 
dispositivo innovativo come indicato 
nell’allegato 1 del decreto; rimorchi, 
semirimorchi o equipaggiamenti per 
autoveicoli specifici superiori alle 7t 

allestiti per il trasporto ATP; le 
sostituzioni nei rimorchi, 

semirimorchi o autoveicoli specifici 
superiori alle 7t allestiti per il 

trasporto in regime ATP. 

  20% del costo totale fino ad 
un massimo di € 5.000 per le 
PICCOLE IMPRESE 

 10% del costo totale fino ad 
un massimo di € 5.000 per le 
MEDIE IMPRESE 

 € 1.500 per le ALTRE 
IMPRESE 

Acquisizioni di gruppi di 8 casse 
mobili ed 1 rimorchio o 

semirimorchio portacasse 

 € 8.500 per ciascun insieme 

 
* I contributi sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da piccolo e medie 
imprese su specifica richiesta.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

 PRESENTAZIONE DOMANDA CON PREVENTIVA PRENOTAZIONE RISORSE: gli interessati devono 
effettuare la prenotazione delle risorse tramite PEC dalle ore 10:00 del 25/10/2019 fino alle 
ore 16:00 del 12/12/2019 e confermare poi l’istanza attraverso la piattaforma informatica dal 
16/12/2019 ed entro e non oltre le ore 16:00 del 31/01/2020.  

 PRESENTAZIONE DOMANDA SENZA PREVENTIVA PRENOTAZIONE RISORSE: gli interessati 
potranno presentare la domanda, esclusivamente tramite piattaforma, dalle ore 10:00 del 
16/12/2019 fino al 31/03/2020. 

 FASE DI RENDICONTAZIONE: dalla data del 01/04/2020 e fino al 15/06/2020 i soggetti che 
hanno presentato la domanda devono trasmettere prova dell’integrale pagamento del prezzo 
dell’investimento, nonché di tutta la documentazione idonea a comprovare l’avvenuto 
perfezionamento.  

 
  
 

Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese 
 
 

 

Emanuela FIORANI tel. 0733-366421 - e.fiorani@macerata.confartigianato.it 
 

Laura EMILIOZZI l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it tel. 0733 – 366418 

 

Claudia BUSTO tel. 0733-366418 c.busto@macerata.confartigianato.it  
 

Stefano SANTINI tel. 073 366943 s.santini@macerata.confartigianato.it 
 
Paolo TAPPATA’ tel. 0733 366927 p.tappata@macerata,confartigianato.it  
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