
Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha appena emanato il decreto 
che definisce le modalità di erogazione di un ristoro carburante a favore delle imprese che 
erogano servizi di trasporto persone su autobus, non sottoposte a obbligo di servizio 
pubblico e che incontrano vincoli di liquidità dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi 
dei carburanti e dei prodotti energetici.  
 
In particolare, il decreto stabilisce che: 
➢ deve essere presentata una specifica domanda di ammissione al ristoro per l’acquisto 

di carburante, tramite la piattaforma https//carburantebus2022, che dovrebbe essere 
attiva da lunedì 20 febbraio 2023 (dalle ore 12.00) e dovrebbe restare aperta fino alle ore 12.00 
del 13 marzo 2023; 
 

➢ la domanda di ammissione al ristoro si riferisce all’acquisto di carburante destinato 
all’alimentazione di autobus M2 e M3 a basso impatto ambientale (a metano - CNG, 
gas naturale liquefatto - GNL, ibrido diesel/elettrico, a motorizzazione termica almeno di classe 
Euro 5) a favore delle imprese di trasporto che esercitano servizi interregionali di competenza 
statale, alle imprese titolari di autorizzazione all’esercizio della professione e a quelle titolari di 
autorizzazione rilasciate dalle Regioni e dagli Enti locali, nonché alle imprese di trasporto di 
persone effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Il contributo è riconosciuto fino al 20% della spesa sostenuta nel secondo 
quadrimestre del 2022, al netto dell’imposta sul valore aggiunto 

 
➢ Le domande di ammissione al ristoro non sono delegabili ma devono essere 

sottoscritte digitalmente e trasmesse dal rappresentante legale dell'impresa tramite 
la piattaforma https//carburantebus2022 che acquisisce tutte le informazioni necessarie; 
quindi è indispensabile avere la firma digitale del rappresentante legale; 
 

➢ dalle prime informazioni disponibili risulta che la domanda deve contenere: 

Categoria 
veicolo 

Caratteristiche Immagine tipo 

categoria M2 veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e 
massa massima non superiore a 5 t 

 

Categoria M3 veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e 
massa massima superiore a 5 t 

 



 

⎯ i dati dell'impresa, 

⎯ i dati di immatricolazione (targa, alimentazione, motorizzazione, ecc.) di ciascun 
autobus per la cui alimentazione è stata emessa la fattura,  

⎯ l’entità del ristoro richiesto (ristoro teorico: 20% del costo di acquisto del carburante 
del 2° quadrimestre 2022; il costo va considerato al netto dell’Iva), 

⎯ gli estremi per il versamento del ristoro riconosciuto.  
 

➢ Alla domanda deve essere allegata la copia delle fatture o la documentazione attestante 
l’acquisto avvenuto in Italia del carburante per l'alimentazione degli autobus relative al 
secondo quadrimestre 2022 (ossia relative al periodo 01/05/2022 - 31/08/2022) 

 
Qualora la vostra ditta di trasporto passeggeri abbia autobus con le suddette 
caratteristiche e intendiate presentare la domanda, suggeriamo di: 

⎯ prepararvi i documenti e le informazioni necessarie a tal fine (es. fatture di 
acquisto carburante del 2° quadrimestre 2022, dati immatricolazione veicoli M2 e 
M3 a basso impatto ambientale, dati della impresa, ecc…), 

⎯ accertarvi che sia funzionante la firma digitale del rappresentante legale, 

⎯ prepararvi ad accedere alla suddetta piattaforma. 
 

Il decreto del Ministro prevede, anche  

⎯ l’istituzione di una Commissione di validazione che esegua l’istruttoria sulle 
domande ricevute per valutatane l’ammissibilità e trasmetta i relativi esiti alla 
società CONSAP, individuata quale gestore esterno in considerazione del 
consistente volume di documentazione da verificare per la concessione del 
contributo 

⎯ È poi prevista un’attività di verifica da parte della competente Direzione generale 

anche successiva all’erogazione dei ristori per un’eventuale revoca del ristoro nel 
caso in cui l’impresa commetta gravi irregolarità in merito alle dichiarazioni 
sostitutive prodotte 

 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti 
 


