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Il legislatore ha di recente previsto anche per il 2018 uno specifico contributo usufruibile dalle imprese 

di autotrasporto di cose c/terzi per gli acquisti di specifici autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

nuovi a basso impatto ambientale, effettuati tra il 16/07/2018 e il 15/04/2019. 

 

In particolare, al fine di usufruire del predetto contributo, le imprese interessate devono presentare, 

attraverso una specifica modalità telematica, entro il termine perentorio del 15/04/2019, una 

domanda (in via telematica) e allegando la documentazione richiesta. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE 

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese “di qualsiasi dimensione e natura giuridica” 

esercenti attività di autotrasporto di cose per c/terzi: 

• attive sul territorio italiano; 

• iscritte regolarmente nel Registro elettronico nazionale (REN) e nell’Albo degli 

autotrasportatori di cose per conto terzi. 

 
SPESE AGEVOLABILI e COSTRIBUTO SPETTANTE: 

Sono agevolabili gli investimenti individuati dall’art. 1, comma 4, DM 20/04/2018 e tali 

investimenti e il contributo spettante sono sintetizzati nelle seguenti tabelle: 

 



 

 

 



 

 

I predetti contributi sono maggiorati del 10% a favore delle PMI (piccole e medie imprese) nei 

seguenti casi: 

• per le acquisizioni di cui alle lett. a), b) e d). In tal caso è necessario trasmettere una 

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante / suo procuratore speciale 

attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato 

conseguito nell’ultimo esercizio fiscale; 

• per le acquisizioni di cui alle lett. a), b), c) e d) se effettuate da imprese aderenti ad una rete 

d’impresa. In tal caso, oltre alla suddetta dichiarazione sostitutiva, va trasmessa copia del 

contratto di rete. 

La maggiorazione è cumulabile ed è applicabile sull’importo netto del contributo. 

Inoltre, non è consentito il cumulo del contributo con altri benefici sugli stessi costi, compreso il de minimis. 

Per completezza, si riporta di seguito la definizione di PMI (piccole e medie imprese): 

 



 

 

 

Le spese agevolabili: 

• sono al netto dell’Iva, 

• devono essere effettuate tra il 16/07/2018 e il 15/04/2019; 

• fino ad un massimo di € 750.000 calcolato sull’ammontare complessivo degli investimenti effettuati. 

 

Vendita dei beni agevolabili 

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, DM 20.4.2018 i beni agevolabili non possono essere ceduti e devono 

rimanere nella disponibilità dell’impresa beneficiaria fino al 31.12.2021 pena la revoca del contributo. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (per il riconoscimento del contributo) e TERMINI DI 

PRESENTAZIONE 

Le istanze (complete degli allegati) potranno essere inoltrate fino al termine perentorio del 15 aprile 

2019. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo. 

 

L’invio si effettua soltanto in modalità telematica tramite il sito del portale dell’automobilista: 

https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home 

 

 



Come precisato nell’Informativa disponibile sul sito Internet del MIT, al fine di presentare la 

domanda il richiedente deve essere iscritto al Portale dell’Automobilista come categoria di utenza 

“Impresa” ed essere in possesso delle credenziali d’accesso 

 

L'impresa, una volta registrato ed effettuato il login sul Portale dell’Automobilista tramite le proprie 

credenziali di accesso (user ID e password), può accedere al servizio online di presentazione delle domande 

e relativa rendicontazione. 

 

Il sistema effettuerà controlli di coerenza tra i dati inseriti dall’utente e i dati presenti sui Sistemi 

Informativi dell’Amministrazione, relativamente: a Partita IVA/Codice Fiscale, Codice Iscrizione all’Albo 

Autotrasporto, Codice di iscrizione al REN; in caso di mancata corrispondenza/coerenza, il sistema 

restituirà un messaggio di errore. Al termine dell’inserimento sarà prodotta in formato “pdf” l’istanza 

compilata, comprensiva delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e degli impegni previsti.  

Il pdf prodotto dal sistema dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Impresa. 

Pertanto, se l’impresa interessata non dovesse essere in possesso della chiavetta per la firma digitale, è 

opportuno attivare subito la nuova e specifica modalità di richiesta della chiavetta per la firma digitale. 

 

Contestualmente alla domanda l’interessato dichiara: 

⎯ mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47, DPR n. 45/2000, “di non 

rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato 

in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione 

europea”; 

⎯ che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali / liquidazione volontaria e che non 

si trova nelle condizioni per essere qualificata come impresa in difficoltà secondo quanto 

previsto dal Regolamento UE n. 651/2014. 

 

Il beneficiario deve: 

o comprovare contestualmente alla domanda di ammissione al beneficio, la conformità delle 

caratteristiche tecniche dei beni acquisiti; 



o allegare obbligatoriamente, “a pena di inammissibilità”, la documentazione richiesta di 

seguito elencata. 

 

Prova di perfezionamento della operazione 

Per la prova dell'avvenuto perfezionamento dell’investimento i soggetti richiedenti devono 

trasmettere, oltre alla documentazione tecnica: 

 il contratto di acquisizione avente data non anteriore al 16.7.2018; 

 la prova dell'integrale pagamento del prezzo (fattura quietanzata da cui risulti, per l’acquisizione 

di semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi). 

 

In caso di acquisizione tramite leasing è necessario comprovare il pagamento dei canoni in scadenza 

dalla data ultima per l’invio della domanda (fattura rilasciata dalla società di leasing e 

copia bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore). 

È necessario dimostrare che la data di prima immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia tra il 

16.7.2018 e il 15.4.2019. 

Non sono prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero / immatricolati all’estero 

anche se successivamente reimmatricolati in Italia a km zero. 

 
DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 



 

 

 



 

 

 

 

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti. 

 

Dott. Masciotti Fabrizio 

 


