
Nazionale – MIT – Agevolazioni per investimenti imprese
autotrasporto 2019

Beneficiari 

Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le
strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, iscritte al Registro elettronico
nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di massa
complessiva  fino  a  1,5  tonnellate  iscritte  all’Albo  nazionale  delle  imprese  che  esercitano
l’attività di autotrasporto.

Interventi 

Sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria:

 di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG,
ibrida (diesel/ elettrico) e elettrica ( full electric ) di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7
tonnellate;

 di  automezzi  industriali  pesanti  nuovi  di  fabbrica  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;

 di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari
a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 25.000.000,00.

L’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa non può superare Euro
550.000,00.

Sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria:

 di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG,
ibrida (diesel/ elettrico) e elettrica ( full electric ) di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7
tonnellate.  Il  contributo è determinato in  Euro 4.000,00 per ogni  veicolo  CNG e a
motorizzazione  ibrida  e  in  Euro  10.000,00 per  ogni  veicolo  elettrico  di  massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate ed in  Euro
20.000,00 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

 di  automezzi  industriali  pesanti  nuovi  di  fabbrica  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.  Il  contributo  è  determinato  in  Euro
8.000,00 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG
di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate
ed in Euro 20.000,00 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
16 tonnellate;

 di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari
a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo è determinato
in  misura  pari  al  40% dei  costi  ammissibili,  comprensivi  del  dispositivo  e
dell’allestimento con un tetto massimo pari ad Euro 1.000,00.
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Informazioni 

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2019-10/Decreto%20Direttoriale%2011%20ottobre%202019.pdf
http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2019-formazione-e-investimenti

