
 
MIT- incentivi agli investimenti 2019 rinnovo parco veicolare aziendale 

Finalità - Supportare le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi nel rinnovo e adeguamento 

tecnologico del parco veicolare per l’acquisto di beni strumentali per il trasporto intermodale. 

Soggetti beneficiari - Possono presentare domanda le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, 

nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, regolarmente iscritte al 

Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo autotrasporto. 

Investimenti agevolabili e relativi contributi - Di seguito si illustrano le varie tipologie di investimenti 

agevolabili: 

Contributi sul nuovo - Il Decreto Incentivi 2019 finanzia gli acquisti, anche in leasing, di automezzi 
industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa. Il contributo riconosciuto varia dai 4 mila ai 
20 mila euro, a seconda dell’alimentazione, in particolare: 

• 4 mila euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida (Diesel/ elettrico) 
• 8 mila euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida (Diesel/ elettrico) con MTT da 7 a 16 t. 
• 10 mila euro per ogni veicolo elettrico con MTT da 3,5 a 7 t 
• 20 mila euro per ogni veicolo elettrico con MTT superiore a 7 t 
• 20 mila euro per ogni veicolo LNG, CNG o a motorizzazione ibrida (Diesel/elettrico) con MTT 

superiore a 16t. 

Riconversione a elettrico - Riguardo alla riconversione, invece, è coperto il 40% dei costi 
ammissibili (con un tetto massimo di mille euro) per dispositivi idonei a operare la trasformazione a 
elettrico di autoveicoli con MTT di 3,5 t. 

Rottamazione - I contributi riguardano anche l’acquisto in contestuale radiazione per rottamazione 
se si compra un veicolo industriale nuovo, conforme alla normativa anti-inquinamento Euro VI o 
un veicolo commerciale nuovo Euro 6 D TEMP. Gli incentivi sono i seguenti: 

• 2 mila euro (MTT fra 3,5 e 7 t)  

• 5 mila euro (MTT fra 7 e 16 t) 

• 12 mila euro (MTT sopra 16 t) 

Rimorchi e semirimorchi - Sono finanziabili i rimorchi e i semirimorchi nuovi (per il trasporto 
combinato ferroviario e marittimo) e gli allestimenti ATP sopra le 7 t, secondo specifiche e 
caratteristiche descritte con dettaglio nel decreto. 

Gli importi degli incentivi sul costo totale variano dal 20% per le piccole imprese al 10% per le medie 
imprese, ma in entrambi i casi il tetto massimo è di 5 mila euro. Alle altre imprese viene riconosciuto 
un bonus fino a 1.500 euro, secondo modalità che saranno indicate nel bando. 

Casse Mobili - Incentivi anche sull’acquisto di gruppi di 8 casse mobili e un rimorchio o semirimorchio 
portacasse, con contributo di 8.500 euro per ogni insieme. 

 
Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati a partire dal 26 ottobre 2019 ed ultimati entro il 

15 giugno 2020 (perfezionato l’acquisto dei veicoli e la loro immatricolazione). 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://www.omnifurgone.it/news/category/green/
https://www.omnifurgone.it/news/366356/ibrido-o-elettrico-nessuno-dei-due/
https://www.omnifurgone.it/tag/lng/
https://www.omnifurgone.it/news/375014/green-truck-scania-lamberet-thermo-king/


 
Modalità e tempi di presentazione della domanda - A differenza delle precedenti annualità, è stato 

introdotto il meccanismo della prenotazione delle risorse che assicurerà a quanti avranno prenotato le 

risorse ed avranno successivamente perfezionato gli investimenti, di godere della intera cifra richiesta. Non 

accadrà più che l’entità dell’incentivo effettivamente attribuito sia assai inferiore rispetto a quello cui 

l’autotrasportatore avrebbe avuto diritto. 

Ogni impresa ha diritto a presentare una sola domanda di contributo che può ricomprendere più 

investimenti ammissibili. 

Sarà possibile presentare istanza con validità di prenotazione a partire dalle ore 10.00 del 26 ottobre 2019 

alle ore 16.00 del 31 marzo 2020. 

Le istanze di prenotazione potranno essere presentate secondo le seguenti modalità e tempistiche: 

1- Sino alle ore 16,00 del 12 dicembre 2019 le istanze possono essere presentate esclusivamente attraverso 

PEC alla quale dovrà essere allegata: 

a) modello di istanza debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale 

rappresentante o procuratore dell'impresa.  

b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore 

dell'impresa; 

c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione sottoscritto dalle parti e firmato 

digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa.      

2- Dalle ore 10,00 del giorno 16 dicembre 2019 le istanze possono essere presentate esclusivamente 

tramite la piattaforma informatica sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

I soggetti che hanno inoltrato istanza via PEC, hanno l'onere di confermare la domanda a partire dal 16 

dicembre 2019 ed entro e non oltre le ore 16,00 del 31 gennaio 2020 tramite la piattaforma informatica 

utilizzando il codice identificativo che verrà inviato all'interessato all'indirizzo PEC di trasmissione della 

domanda. Decorso tale termine, le domande che non verranno confermate decadranno automaticamente. 

Rendicontazione - La Rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento può essere 

effettuata a partire dal 1° aprile 2020 fino al 15 giugno 2020. 

Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno perfezionato la domanda hanno l'onere, utilizzando 

l'applicazione del MIT, di produrre la documentazione tecnica, le fatture debitamente quietanzate, copie di 

bonifici eseguiti, estratti conto, etc.    

 

 

CNA è a disposizione delle imprese associate 

per l'istruttoria e la presentazione delle domande 

Per informazioni: 

Responsabile Area Bandi e Competitività 

Tiziana Zecca - Tel.: 0382.433134  - E.mail: t.zecca@cnapavia.it 

Claudia Salemme – Tel.: 0382.433135 – E.mail c.salemme@cnapavia.it 

 

mailto:t.zecca@cnapavia.it
mailto:c.salemme@cnapavia.it

