
 

 

Circolare n.44 del 09 Ottobre 2020  

IMPRESE DI AUTOTRASPORTI:  

INCENTIVI PER LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI PESANTI 

 
L’art. 53 DL 124/2019, con la conversione in L.157/2019, ha previsto il rilancio degli investimenti e nuovi 

incentivi per la rottamazione dei veicoli pesanti. 

Sono stati stanziati 12,9 milioni di euro per ciascuna annualità del biennio 2019-2020, finalizzati alla 

sostituzione dei veicoli delle imprese di autotrasporto, subordinando l’erogazione del contributo alla 

contestuale rottamazione dei veicoli obsoleti.  

I requisiti per richiedere tale contribuito: 

- Iscrizione al registro elettronico nazionale (REN); 

- Iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (attività prevalente 

autotrasporto di cose); 

- Imprese di autotrasporto di merci attive sul territorio Italiano. 

 

Viene erogato un contributo minimo pari a € 2.000,00 ad un importo massimo di €20.000,00 in base alla 

seguente tabella:  

MASSA COMPLESSIVA TIPO DI ALIMENTAZIONE IMPORTO UNITARIO  

Pari o superiore a 3,5 tonnellate- inferiore a 7 tonnellate CNG e ibrido Euro 4.000,00 

Pari o superiore a 7 tonnellate- inferiore a 16 tonnellate CGN e ibrido Euro 8.000,00 

Pari o superiore a 16 tonnellate CNG- LNG ibrido ed elettrico Euro 20.000,00 

Pari o superiore a 3,5 tonnellate- inferiore a 16 tonnellate Full electric Euro 12.000,00 

Pari o superiore a 3,5 tonnellate- inferiore a 7 tonnellate Diesel euro VI, euro 6/ euro 6 D 

Temp 
Euro 2.000,00 

Pari o superiore a 7 tonnellate- inferiore a 16 tonnellate Diesel euro VI Euro 5.000,00 

Pari o superiore a 16 tonnellate Diesel euro VI Euro 8.000,00 

 

 



 

 

 

I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione (ossia automezzi pesanti a motorizzazione termica fino alla 

classe antinquinamento euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate) 

devono essere detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno 3 anni. 

I nuovi beni non possono essere alienati, concessi in locazione o noleggio e devono rimane nella 

disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31/12/2023. 

 

2 FASI PER RICHIEDERE GLI INCENTIVI  

1) Accantonamento dell’importo del contributo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene, 

da allegare alla domanda, quindi è sufficiente la copia del relativo contratto di acquisizione dei 

veicoli (indipendentemente dalla fattura e il comprovato pagamento). L’ammissibilità del 

contributo, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento. 

 

2) Nella seconda fase i soggetti richiedenti hanno l’onere di fornire l’analitica rendicontazione dei costi 

di acquisizione dei beni oggetto di investimento. 

 

 

L’istanza deve essere inoltrata esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC). 
 
Nel caso in cui il soggetto richiedente non fornisca la prova di perfezionamento dell’investimento entro il 
termine ultimo fissato, la prenotazione decade e le somme “prenotate” saranno restituite al fondo. 

 

Fonte: Legge 157/2019 

 

 

 


