“Misure incentivanti per le imprese di autotrasporto
per l’annualità 2021-2022”
BENEFICIARI
Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, nonché le strutture societarie
risultanti dall’aggregazione di dette imprese, regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) e
all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di
cose.

FINALITA’
La misura, con una risorsa finanziaria pari ad euro di 50 milioni, mira a sostenere le imprese del settore per il
rinnovo e l’adeguamento del parco veicolare, la radiazione per rottamazione e l’acquisizione di beni strumentali
per il trasporto intermodale.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Sarà possibile presentare istanza a partire dalle ore 10.00 del 02 maggio 2022 fino alle ore 16.00 del 03

giugno 2022.
Procedura valutativa per ordine cronologico.
*sarà previsto un ulteriore periodo di incentivazione a partire dal 03/10/2022

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 esclusivamente se avviati in data
successiva all’entrata in vigore del Decreto 18 novembre 2021, ovvero a far data dal 16/12/2021.
L’importo massimo ammissibile degli investimenti per ciascuna impresa è di € 550.000.

TIPOLOGIA AUTOMEZZO
Automezzo industriale pesante

,,

,,
Automezzo industriale pesante

,,

ALIMENTAZIONE E MASSA A PIENO
CARICO
Veicolo a trazione alternativa a
metano CNG, ibrida (diesel/elettrico)
di massa complessiva tra 3,5
tonnellate e fino a 7 tonnellate
Veicolo a trazione elettrica (full
electric) con massa a complessiva a
pieno carico superiore a 3,5
tonnellate fino a 7 tonnellate
Veicolo a trazione elettrica (full
electric) con massa a complessiva
superiore a 7 tonnellate
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

CONTRIBUTO *

Veicolo a trazione alternativa ibrida
(diesel/ elettrico) e a metano CNG e gas
naturale liquefatto LNG di massa
complessiva a pieno carico pari o

€ 24.000

€ 4.000

€ 14.000

€ 24.000

€ 9.000

superiore alle 16 tonnellate

NB: Se le imprese, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa, dimostrano
anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro IV, viene riconosciuto un
aumento del contributo pari ad € 1.000 per ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a pena di inammissibilità,
dovrà essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno 1 anno precedente la data in vigore del
Decreto, ovvero 16/12/2021.
Dispositivi idonei ad operare la
Massa complessiva pari a 3,5
40% dei costi ammissibili, con un
riconversione di autoveicoli per il
tonnellate
tetto massimo di €2.000
trasporto di merci come veicoli
elettrici
Radiazione per rottamazione con
Rottamazione di veicolo con massa
• € 7.000 se veicolo acquistato
contestuale acquisizione, di
complessiva pari o superiore a 7
ha massa da 7 tonnellate a
automezzi industriali pesanti nuovi di tonnellate e contestuale acquisizione
16;
fabbrica conformi alla normativa anti- di un mezzo di massa pari o superiore
• € 15.000 se veicolo
inquinamento euro VI
a 7 tonnellate
acquistato ha massa
superiore a 16 tonnellate
Radiazione per rottamazione con
Rottamazione di veicolo con
• € 3.000 se veicolo acquistato
contestuale acquisizione, di
contestuale acquisizione di veicolo
ha massa da 3,5 tonnellate a
automezzi nuovi di fabbrica conformi della medesima tipologia
7 tonnellate;
alla normativa veicoli commerciali
leggeri euro 6 D FINAL ed Euro VI
• Acquisizioni di rimorchi e
• 20% del costo totale fino ad
semirimorchi
nuovi
di
un massimo di € 5.000 per le
fabbrica, rispondenti alla
PICCOLE IMPRESE
normativa UIC 596-5 per il
• 10% del costo totale fino ad
trasporto
combinato
un massimo di € 5.000 per le
ferroviario e dotati di ganci
MEDIE IMPRESE
nave
rispondenti
alla
• € 3.000 per le ALTRE
normativa IMO per il
IMPRESE.
trasporto
combinato
marittimo, ovvero anche
rimorchi e semirimorchi
corrispondenti
conformi
contemporaneamente alle
normative UIC 595-5 E IMO.
I rimorchi e semirimorchi dovranno
essere dotati di almeno un dispositivo
innovativo
come
indicato
nell’allegato 1 al presente volantino.
•

Rimorchi, semirimorchi o
equipaggiamenti
per
autoveicoli
specifici
superiori alle 7t allestiti per
il trasporto ATP mono o m
ulti temperatura.

NB: Se le imprese, contestualmente alle predette acquisizioni, dimostrano anche l’avvenuta radiazione per
rottamazione di rimorchi/semirimorchi obsoleti, viene riconosciuto un aumento del contributo pari ad € 7.000
per piccole e medie imprese e ad € 5.000 per le grandi imprese.

* I contributi sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da piccolo e medie imprese su
specifica richiesta.
MODALITA’ RICHIESTA DI CONTRIBUTO
-

PRESENTAZIONE DOMANDA CON PREVENTIVA PRENOTAZIONE RISORSE: gli interessati devono
effettuare la prenotazione delle risorse tramite PEC dalle ore 10:00 del 02/05/2022 e non oltre
le ore 16:00 del 10/06/2022;

-

FASE DI RENDICONTAZIONE: dalle ore 10 del 04/07/2022 ed entro le ore 16:00 del 04/04/2023
i soggetti che hanno presentato la domanda e risultano ammessi al contributo, 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
SEDE DI MACERATA
- Claudia BUSTO c.busto@macerata.confartigianato.it 0733 366418
- Alessandra LUCHETTI a.luchetti@confartigianatoimprese.org 0733 366406
SEDE DI ASCOLI PICENO – CUPRA MARITTIMA
- Stefano SANTINI s.santini@macerata.confartigianato.it 0733 366970
SEDE DI FERMO
-Letizia Cognigni l.cognigni@macerata.confartigianato.it 0733 366932

