
 

Spese ammissibili Incentivi a favore degli investimenti nel settore 

dell'autotrasporto 

 

Per essere ammissibili, gli investimenti devono essere effettuati in data successiva al 28 

luglio 2020. 

 

Sono previste quattro distinte aree di intervento 

 

1. Acquisizione di veicoli a trazione alternativa 
 

Sono ammissibili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria: 

 

a) di automezzi industriali nuovi a trazione alternativa a metano CNG, ibrida 

(diesel/elettrico) ed elettrica di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 

tonnellate e fino a 7 tonnellate (la massa complessiva può essere superiore a 7 

tonnellate nel caso di acquisti di veicoli a trazione elettrica); 

b) di automezzi industriali nuovi a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a 

metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o 

superiore a 7 tonnellate; 

c) di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa 

complessiva pari a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici; 

d) alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione 

alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e 

elettrica, dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli obsoleti, 

viene riconosciuto un aumento del contributo pari ad € 2.000,00, indipendentemente 

dal numero degli stessi. 

 

2. Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti 

 

E’ ammissibile la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a 

pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche 

mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali nuovi, adibiti al trasporto 

merci di massa complessiva a pieno carico a partire a 7 tonnellate, conformi alla 

normativa anti inquinamento euro VI. 

 

Rientra tra le spese ammissibili l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-

TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 

tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia; 



 

 

3. Rimorchi e semirimorchi 
 

Sono finanziabili: 

 

a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi 

nuovi, 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; 

b) i rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 

tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui 

trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi 

temperatura, purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore 

conforme alla fase V (STAGE V) del Reg. UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche 

autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche 

funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità 

precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP 

inferiore a 2.500; 

c) la sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 

tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui 

trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi 

temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli 

standard ambientali con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme 

alla fase V (STAGE V) del Reg. UE n. 2016/1628, o da unità criogeniche autonome non 

collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con 

alternatore collegato al motore del veicolo trainante; 

Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti 

con un GWP inferiore a 2.500. 

 

4. Casse mobili e porta cassa 
 

Sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse 
mobili in ragione di 1 rimorchio o semirimorchi porta casse. 



 

 
 

Incentivi Autotrasporto 2020/2021 

1. Acquisizione di veicoli a trazione alternativa 

Acquisizione Automezzi Nuovi (da 3,5 a 7T) Ibrido 
(Diesel + Elettrico) 

€ 4.000 
Anche mediante locazione finanziaria 

Acquisizione Automezzi Nuovi (da 3,5 a 7T) Elettrico 
puro 

€ 10.000 
Anche mediante locazione finanziaria 

Acquisizione Automezzi Nuovi (da 3,5 a 7T) Metano 
CNG 

€ 4.000 
Anche mediante locazione finanziaria 

Acquisizione Automezzi Nuovi oltre 7 T Elettrico puro € 20.000 
Anche mediante locazione finanziaria 

Acquisizione Automezzi Nuovi (da 7 a 16T) Ibrido (Diesel 
+ Elettrico) 

€ 8.000 
Anche mediante locazione finanziaria 

Acquisizione Automezzi Nuovi (da 7 a 16T) Metano CNG € 8.000 
Anche mediante locazione finanziaria 

Acquisizione Automezzi Nuovi (>= 16T) gas naturale 
liquefatto LNG o Metano CNG 

€ 20.000 
Anche mediante locazione finanziaria 

Acquisizione Automezzi Nuovi (>= 16T) Ibrido (Diesel + 
Elettrico) 

€ 20.000 
Anche mediante locazione finanziaria 

Acquisizione dispositivi idonei per Riconversione 
Elettrica Automezzi (massa pari a 3,5t) 

40% dei costi ammissibili, comprensivi del 
dispositivo   e   dell’allestimento   con un 
tetto massimo pari a € 1.000 

Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, 
gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica, dimostrino anche l’avvenuta radiazione per 
rottamazione di veicoli obsoleti, viene riconosciuto un aumento del contributo pari ad € 2.000, 

indipendentemente dal numero degli stessi. 

2. Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti 

Rottamazione Automezzi (>= 11,5T) Con contestuale acquisizione, anche 
mediante locazione finanziaria, di 
automezzi industriali pesanti nuovi di 

fabbrica, adibiti al trasporto merci di 
massa complessiva a pieno carico pari o 

superiore a 7T, conformi alla normativa 

anti inquinamento euro VI 
€ 5.000 per ogni veicolo nuovo 

acquistato euro VI di massa complessiva 
a pieno carico da 7T a 16T; 

€ 15.000 per ogni veicolo nuovo 
acquistato euro VI di massa complessiva 

a pieno carico pari o superiore a 16T. 

Acquisizione veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP 
(da 3,5 a 7T) 

€ 2.000 
Con contestuale rottamazione di veicolo 

dello stesso tonnellaggio 

3. Rimorchi e semirimorchi  

Acquisizione Rimorchi e Semirimorchi Nuovi, 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 

Contributo del 10 % del costo di 
acquisizione in caso di medie imprese e 
del 20 % di tale costo per le piccole 

imprese, con un tetto massimo di € 
5.000 
Il tetto massimo è di € 1.500 in caso di 

acquisti effettuati da grandi imprese 

 



 

Acquisizione Rimorchi e Semirimorchi Nuovi o 
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7T 
allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli 

accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle 

derrate deteriorabili (ATP), mono o multi temperatura, 
purché le unità frigorifere/calorifere rispondano agli 

standard ambientali 

Contributo del 10 % del costo di 
acquisizione in caso di medie imprese e 
del 20 % di tale costo per le piccole 

imprese, con un tetto massimo di € 

5.000 
Il tetto massimo è di € 1.500 in caso di 

acquisti effettuati da grandi imprese 

Sostituzione nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli 
specifici delle unità frigorifere/calorifere installate, ove 
non rispondenti agli standard ambientali 

Contributo del 10 % del costo di 
acquisizione in caso di medie imprese e 
del 20 % di tale costo per le piccole 
imprese, con un tetto massimo di € 

5.000 

Il tetto massimo è di € 1.500 in caso di 

acquisti effettuati da grandi imprese 

4. Casse mobili e porta cassa  

Acquisizione di gruppi di 8 casse mobili in ragione di 1 
rimorchio o semirimorchio 

€ 8.500 per l’acquisto di ciascun insieme 
di 8 casse ed 1 rimorchio o 
semirimorchio porta casse 

 


	Spese ammissibili Incentivi a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto
	1. Acquisizione di veicoli a trazione alternativa
	2. Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti
	3. Rimorchi e semirimorchi
	4. Casse mobili e porta cassa

