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Autotrasportatori. Investimenti per il rinnovo del parco veicolare. Concessione di contributi. 

Con il DM 14.8.2020 (pubblicato sulla G.U. 23.9.2020 n. 236) e il DM 21.10.2020 (pubblicato sulla G.U. 

29.10.2020 n. 270), sono state stabilite le modalità di concessione di contributi finanziari: 

• alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; 

• per il rinnovo del parco veicolare, mediante rottamazione dei veicoli obsoleti. 

SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 

Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero 

le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi: 

• attive sul territorio italiano; 

• iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) istituito dal regolamento del Parlamento europeo e 

del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 

INVESTIMENTI AGEVOLABILI 

È possibile beneficiare dei contributi in esame per: 

• la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad Euro 4, di massa 

complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche 

mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa 

complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG), 

gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric); 

• la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino ad Euro 4, di 
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massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, 

anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci 

conformi alla normativa Euro 6, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 

tonnellate. 
 

I suddetti investimenti sono finanziabili esclusivamente se: 

• avviati dal 26.12.2019; 

• ultimati entro il 30.11.2020 (primo periodo di incentivazione), ovvero entro il 21.6.2021 

(secondo periodo di incentivazione); 

• l’immatricolazione del veicolo nuovo è avvenuta in Italia. 
 

Per singola impresa, l’importo massimo ammissibile degli investimenti non può superare il limite di 

550.000,00 euro. 

Veicoli oggetto di rottamazione 

I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in 

proprietà o ad altro titolo per almeno 3 anni precedenti al 24.9.2020. 

Mantenimento della disponibilità dei beni 

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella 

piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31.12.2023, pena la revoca del contributo 

erogato. 

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 

L’entità dei singoli contributi è ricompresa fra un minimo di 2.000,00 euro e un massimo di 20.000,00 

euro, in misura crescente in funzione della classe anti-inquinamento del veicolo e della sua massa 

complessiva, come riportato nelle seguenti tabelle. 
 

Veicoli nuovi Euro 6 / CNG / LNG / elettrico di massa pari  

o superiore a 3,5 tonnellate 

Massa complessiva Importo unitario del contributo 

Pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 

tonnellate CNG e ibrido 
4.000,00 euro 

Pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 

tonnellate CNG e ibrido 
8.000,00 euro 

Pari o superiore a 16 tonnellate CNG-LNG ibrido 

ed elettrico 
20.000,00 euro 

Pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 16 

tonnellate full electric 
12.000,00 euro 

 

Veicoli nuovi Euro 6 ed Euro 6D-Temp di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate 

Massa complessiva Importo unitario del contributo 
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Pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 

tonnellate diesel Euro 6 ed Euro 6D-Temp 
2.000,00 euro 

Pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 

tonnellate diesel Euro 6 
5.000,00 euro 

Pari o superiore a 16 tonnellate diesel Euro 6 8.000,00 euro 
 

I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna delle aree di 

investimento previste. 

Divieto di cumulo 

In relazione alle medesime tipologie di investimenti e ai medesimi costi ammissibili, i contributi in esame 

non possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo di “de 

minimis”. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di prenotazione del contributo devono essere presentate: 

• a partire dalle ore 10.00 dell’11.11.2020 ed entro le ore 8.00 del 30.11.2020 (primo periodo di 

incentivazione), oppure dalle ore 10.00 dell’1.6.2021 ed entro le ore 8.00 del 21.6.2021 (secondo 

periodo di incentivazione); 

• mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it; 

• utilizzando il modello di istanza reperibile sul sito del soggetto gestore all’indirizzo 

http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione, debitamente compilato attraverso 

l’apposito format informatico e firmato con la firma digitale dal legale rappresentante o procuratore 

dell’impresa; 

• allegando la prevista documentazione, in particolare il contratto di acquisizione dei beni oggetto di 

incentivazione, avente data non anteriore al 26.12.2019.  
 

Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda 

anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l’incentivo. 

Rilevanza del momento di presentazione della domanda 

I contributi sono concessi in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande (rileva la data e 

l’ora di invio dell’istanza tramite PEC) e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

MODALITÀ E TERMINI DI RENDICONTAZIONE DELL’INVESTIMENTO 

Per perfezionare la domanda, occorre trasmettere la prevista documentazione di prova del perfezionamento 

dell’investimento, in particolare: 

• le fatture, debitamente quietanzate, relative all’integrale pagamento del prezzo del bene; 

• la documentazione dell’avvenuta immatricolazione del veicolo; 

• la documentazione dell’avvenuta radiazione per rottamazione del veicolo. 
 

Ove l’acquisizione dei beni avvenga mediante contratto di leasing finanziario, dovrà essere: 

• dimostrato il pagamento dei canoni in scadenza fino alla data ultima per l’invio della do-

cumentazione, tramite fattura quietanzata rilasciata dalla società di  

mailto:segreteria@studiodallosso.com


 

 

Studio Dall’Osso S.T.P. S.r.l. 

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna 

Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodallosso.com 

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207 

R.E.A. BO-533103 

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v. 

www.studiodallosso.com 

 

 

lesing o con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a favore della suddetta società; 

• dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in 

consegna del bene medesimo. 
 

La rendicontazione in esame deve avvenire: 

• tramite l’apposita piattaforma informatica che sarà resa nota sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-

contributi-ed-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti) e su quello del soggetto gestore 

(http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione); 

• a partire dalle ore 10.00 dell’11.12.2020 ed entro le ore 16.00 del 20.5.2021, in relazione alle 

domande presentate dall’11.11.2020 al 30.11.2020 (primo periodo di incentivazione); 

• ovvero a partire dalle ore 10.00 dell’1.7.2021 ed entro le ore 16.00 del 30.11.2021, in relazione alle 

domande presentate dall’1.6.2021 al 21.6.2021 (secondo periodo di incentivazione). 
 

Le domande non rendicontate nei termini decadono automaticamente. 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità.  

 

GIORGIO DALL’OSSO 

mailto:segreteria@studiodallosso.com

