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Roma,18 /09/2017

CIRCOLARE N° 11/17

OGGETTO:
Incentivi autotrasporto 2017

Associazioni confederate aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI
Il decreto dirigenziale, pubblicato nella G.U. n.178 del 01/08/2017 (allegato) disciplina le modalità
operative ed attuative della misura di incentivazione di cui al Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti n.305/2017 per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto
relativamente all'annualità 2017.
Le domande per accedere ai contributi dovranno essere presentate a partire dal 18 settembre 2017
entro il termine perentorio del 15 aprile 2018, esclusivamente in via telematica con firma
digitale dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale _ secondo le modalità
pubblicate nel sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella sezione
"autotrasporto".
Il provvedimento stanzia 35,9 milioni di euro così ripartiti:
10,5 milioni di euro destinati all'acquisizione di autoveicolo nuovi con massa totale uguale o
superiore a 3,5 ton. a trazione alternativa con alimentazione a metano (CNG) e gas naturale
(LNG) o elettrica.
Fino a 7 ton. di massa il contributo per ogni autoveicolo è individuato in Euro 4.000 per
alimentazione a metano e a trazione ibrida. In Euro 10.000 per autoveicoli a alimentazione
elettrica.
Per autoveicoli con massa superiore a 7 ton. il contributo è fissato in Euro 8.000 per unità
alimentate a metano ed Euro 20.000 per quelle alimentate a gas naturale o a trazione ibrida.
10 milioni di euro sono destinati per radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa
uguale o superiore a 11,5 ton. e contestuale acquisizione di autoveicoli nuovi, conformi alla
normativa Euro VI. Il contributo individuale è determinato in Euro 5.000 per i veicoli fino a
16 ton. e Euro 10.000 per autoveicoli con massa pari o superiore a 16 ton.
14,4 milioni di Euro destinati all'acquisizione di rimorchi e semirimorchi nuovi per il
trasporto combinato(normativa UIC e IMO) dotati di dispositivi per maggior sicurezza ed
efficienza energetica o equipaggiamenti avanzati destinati al trasporto in regime ATP, ai
sensi di quanto disposto dal Regolamento CE 651/2014,per autoveicoli con massa superiore
a 7 ton.

1.050.177 euro vanno per l'acquisizione di casse mobili e rimorchi e semirimorchi porta
casse.
Via Flaminio Ponzio, 2 - 00153 Roma - tel. 06/5758081 fax 06/5755036
e-mail casartigiani@tiscali.it

L' importo massimo ammissibile per ogni singola impresa non potrà superare i 700.000,00 ed è
esclusa la cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche.
I beni acquisiti ai sensi del decreto in oggetto devono rimanere nella disponibilità del beneficiario
del contributo fino al 31 dicembre 2019.
Cordiali saluti
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