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1.  Deduzioni forfettarie 

Si passa dalle 3 fasce precedenti (comune, regione, fuori regione) a 2 sole fasce: 
• € 19,60 all’interno del comune; 
• € 56/60 in regione e fuori regione; 
• Pari agli importi in vigore nel 2014: comune € 19,60; regione o regione confinante € 56,00; oltre € 
92,00. Nel 2015: comune € 15,40; regione o regione confinante 44,00; oltre 73,00). 
 
La norma non fissa definitivamente l’entità delle cifre; stabilisce rapporto fra trasporti fatti nel 
comune e trasporti fuori comune (35%). 
 
Voce di spesa «monitorata» dal Ministero delle Finanze e non dal Ministero dei Trasporti. 
 
Necessaria emanazione successivo decreto. 
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2.  Recupero delle accise sul gasolio 

2015: esclusi i veicoli superiori ai 75 q.li di classe Euro 0. 
 
2016: credito d’imposta spettante solo ai veicoli Euro 3 o superiori. 

  
2019: legge 190/2014 taglio del 15%. 
 
Monitoraggio risorse impiegate effettivamente: Ministero Economia e Finanze. 
 
Il contenimento di spesa verrà destinato a: 
•  85% Fondo, di nuova istituzione, per  acquisto veicoli TPL; 
•  15% Incentivi acquisto veicoli trasporto merci ultima generazione. 
  

                     CNA - FITA  
  

Rimini, 20/02/2016 



3.  Disattivazione delle «clausole di salvaguardia» 

  
Sono disattivati gli automatismi che avrebbero portato ad un aumento automatico delle accise  
e dell’IVA sui carburanti. 
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4.  Ricapitalizzazione del fondo di garanzia 

  
Riattivata la Sezione Speciale per l’Autotrasporto. 
 
Fondo fermo dal settembre 2015 dopo che Mediocredito Centrale aveva comunicato l’esaurimento 
delle risorse. 
 
Estensione della garanzia diretta all’80% del finanziamento. 
 
Utilizzo Fondo di Garanzia anche per garantire le Legge Sabatini. 
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5.  Iniziative per l’intermodalità marittima e ferroviaria 

  
Contributi per 3 anni alle imprese di trasporto che decidono di utilizzare le Autostrade del Mare: 
 
• 45,4 milioni di euro nel 2016; 
• 44,1 milioni di euro nel 2017; 
• 20,0 milioni di euro al trasporto combinato strada-rotaia nel triennio 2016/2018. 
 
Modalità, beneficiari, entità e procedure: entro 30 gg. dal decreto attuativo. 
 
Il Governo deve acquisire approvazione dalla Commissione Europea cui deve notificare il 
provvedimento. 
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6.  Registro dei conducenti internazionali e decontribuzione del loro 
impiego per l’espansione all’estero dell’autotrasporto italiano   

65,5 milioni di Euro l’anno per il triennio 2016/2018. 
 
Esonero 80% dei contributi previdenziali dovuti per autisti con almeno 100 gg. annui di impegno su 
trasporti internazionali. 
 
Priorità cronologica. 
 
Cumulabilità con esenzione trasferta estera. 
 
Mancano indicazioni sulle modalità di fruizione, demandate a provvedimenti successivi.  
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7.  Autotrasporto internazionale in Italia: torna, a pena di pesanti 
sanzioni, l’obbligo di documentazione   
  

• Obbligo a carico vettore estero di esibire documentazione; 
 
• Fermo veicolo (art. 214 e 207 Codice della Strada); 

• Da 400 a 1.200 Euro se documentazione viene esibita nei 60gg; 

• Da 2.000 a 6.000 Euro se documentazione fornita incompleta o non fornita; 
 
• Art. 44 e 46 bis Legge 298/1974. 
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15 milioni di Euro. 
 
Investimenti avviati dal 04/11/2015 (D.M. 322/2015 del 04/11/2015). 
 
Domande presentate dal 05/11/2015 (D.Dir. 175/2015) giorno successivo alla pubblicazione e fino al 
31/03/2016: 
 
• Contratto acquisito; documenti comprovanti l’immatricolazione; fattura quietanzata; 
• Prevista riduzione proporzionale fra tutti gli ammessi ai contributi; 
• C.E. = Effetto incentivazione. 
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8.   Investimenti 



9.   Incentivi acquisto veicoli  
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  € 4.000 veicoli CNG ed LNG da 3,5 a 7 tonn. 
  € 9.000 veicoli CNG sup. 16 tonn.  
  € 13.000 veicoli LNG  sup. 16 tonn.  
  € 6.000 semirimorchio 
  € 2.000 casse mobili 
 
Plafond  6,5 milioni per veicoli CNG LNG; 6,5 milioni semirimorchi; 2 milioni casse mobili.  
Gli stanziamenti sono rimodulabili con D.Dir. 
Riduzione proporzionale dei contributi. 
Se si vende il bene prima del pagamento del contributo si perde il diritto anche se domanda accolta.

  



10.   Caratteristiche Tecniche Investimenti 

•  Beni nuovi di fabbrica; 
 
•  Veicoli «Ecologici»: Trazione gas o metano esclusiva; 

   Esclusi veicoli alimentati alternativamente o a gas o a carburante tradizionale; 
 
•  Semirimorchi:  Norme tecniche allegato 1 del D.M. 322/2015 del 04/11/2015; 

•  Container e Casse Mobili: Unità di carico intermodale; 
    Solo se investimento sostenuto da PMI. 
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11.   Presentazione domanda 

•  Una sola domanda per impresa; 
 
•  Modello pubblicato sul sito o sulla Gazzetta Ufficiale; 
 
•  Raccomandata o consegna a mano; 

•  Fa fede la data di spedizione. 
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12.   Prova avvenuto pagamento 

•  Fattura quietanzata; 
 
•  Leasing: Fattura Società di Leasing oppure Copia Ricevuta Bonifici Bancari. 
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13.   Soc. RAM spa 

•  N. verde:  800.89.69.69 
 
•  E-mail:  incentivoinvestimenti@ramspa.it; 
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14.   Super ammortamento (art. 1 comma 91 L. 208/2015) 

•  Maggiorazione della deduzione + 40%; 
 
•  Beni acquisiti dal 15/10/2015; 

•  Elenco dei beni = allegato; 

•  Beni acquisiti in leasing: vale la data di consegna. 
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15.   Risorse autotrasporto (in milioni di Euro) 

     2015     2016 
 
SSN         20        20 

Deduzioni forfettarie       95        60 

Rimborsi pedaggi autostradali    110      120 

Investimenti ed aggregazioni      15        40 

Formazione        10        10 
     -------     ------  
       250      250  
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16.   Pedaggi autostradali 

     Fasce di fatturato     Sconto effettivo in percentuale  
  

€    200.000  a  €     400.000      2,1686% 

€    400.001  a  €  1.200.000         3,2554% 

€ 1.200.001  a  €  2.500.000      4,3422% 

€ 2.500.001  a  €  5.000.000      5,4240% 

€ 5.000.000  in su       6,5108%    
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