Titolo

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 maggio 2020, n. 203
Contributo a fondo perduto
Cos’è
Beneficiari

Progetti ammissibili

Contributo
concedibile

Contributo a fondo perduto su acquisto di veicoli, rimorchi e semirimorchi per le imprese
appartenenti al settore dell’autotrasporto.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di autotrasporto iscritte all’Albo Degli
autotrasportatori, e al REN Registro Elettronico Nazionale di cui al Regolamento (CE)
1071/2009.
Iniziative e/o gli investimenti ammissibili:
- Acquisizione di veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto
LNG, nonché a trazione elettrica - art. 1, comma 5, lett. A;
- Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari
o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica –
art. 1, comma 5, lett. B;
- Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi
di fabbrica, per il trasporto combinato – art. 1, comma 5, lett. C;
- Acquisizione di Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici
superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità
frigorifere/calorifere - art. 1, comma 5, lett. C;
- Acquisizione di gruppi di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse Art. 1,
comma 5, lett. D.
Per l’acquisizione di veicoli il contributo è determinato in:
- € 4.000 per ogni veicolo a metano CNG e a motorizzazione ibrida;
- € 10.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate fino a 7 tonnellate;
- € 20.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate;
- € 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG
di massa complessiva a pieno carico inferiore a 16 tonnellate;
- € 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG
ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa pari o superiore a a26
tonnellate;
Per la radiazione per rottamazione di veicoli il contributo è determinato in:
- € 5.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 16
tonnellate;
- € 2.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7
tonnellate con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia;
Per l’acquisizione mediante locazione finanziaria di rimorchi e semirimorchi, acquisizione di
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime
ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere, il contributo è così determinato:
- per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del
costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le
piccole imprese, con un tetto massimo di € 5.000 per semirimorchio o autoveicolo
specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni
unità refrigerante/calorifera superiore standard ambientale, secondo quando indicato al
comma;
- per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie
imprese in € 1.500;
Le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili n
ragione di 1 rimorchio o semirimorchio porta casse:
- € 8.500 per l'acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.

Presentazione delle
domande

Contatti

I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di
inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno tre anni precedenti
all'entrata in vigore del presente decreto.
Le iniziative e/o gli investimenti, eventuali contratti di acquisizione dei beni oggetto di
incentivazione devono avere data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 12 maggio
2020, n. 203.
Sono previsti due periodi di incentivazione:
- dal 1 Ottobre 2020 al 16 Novembre 2020;
- dal 14 Maggio 2021 al 30 Giugno 2021;
La domanda dovrà essere presentata attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata alla
società RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa.
Telefono: 800 90 95 98; 0963 578688;
Email: scaranofuscasrl@gmail.com;

