
Gli incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli Elettrici, Ibridi, CNG-LNG – categoria a) 

Nella tabella qui di seguito potete trovare una sintesi relativa agli incentivi della categoria a) Art. 1 

Cosa è supportato? Automezzi industriali pesanti nuovi a trazione alternativa di mtt pari o 
superiore a 3,5t e fino a 7t: 

1. Veicoli a metano CNG; 
2. Veicoli elettrici o ibridi. 

 
Automezzi industriali pesanti nuovi a trazione alternativa di mtt superiore a 7t: 

1. Veicoli a metano CNG (da 7t a 16t); 
2. Veicoli LNG (pari o superiore a 16t); 
3. Veicoli elettrici o ibridi. 

 

Quali Sono i 
Requisiti? 

1. Contratto di acquisto del nuovo veicolo avente data non anteriore alla data di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (16/07/2018) 
2. Immatricolazione in Italia del veicolo nuovo Euro VI effettuata tra la data non 
anteriore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (16/07/2018) e 15 Aprile 
2019; 
3. Mantenimento in disponibilità dei nuovi veicoli fino al 31 Dicembre 2021. 

 

Chi può accedere? Imprese di autotrasporto merci attive sul territorio italiano e regolarmente 
iscritte al registro elettronico nazionale ed all’ Albo degli autrasportatore per 
conto di terzi. 
 

Quanto è l’incentivo? L’ incentivo erogato è variabile in base alla mtt del nuovo veicolo acquisito: 
1.Automezzi industriali pesanti nuovi a trazione alternativa di MTT pari o 
superiore a 3,5t e fino a 7t: 
 -      4.000€ per veicoli a metano CNG e ibridi; 
 -      10.000 per i veicoli elettrici. 
 
2.    Automezzi industriali pesanti nuovi a trazione alternativa di MTT pari o            
superiore a 7t e fino a 16t  
-       8.000€ Veicoli a metano CNG 
-       8.000€ Veicoli a motorizzazione ibrida (diesel+elettrico)  
3. Automezzi industriali pesanti nuovi a trazione alternativa di MTT superiore                                                             
7t             
-     20.000€ Veicoli elettrici 
 
4. Automezzi industriali pesanti nuovi a trazione alternativa mtt pari o superiore a 
16t 
-     20.000€ Veicoli LNG e Ibridi 
 
NOTA: i contributi sono maggiorati del 10% per piccole e medie imprese definite 
secondo Reg. CE 800/2008 (Piccole e medie imprese: <50 dipendenti – fatturato < 
10 mio€). 
 

Come si presenta la 
domanda? 

Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a partire dalla 
data non anteriore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (16707/2018) 
ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2019. 
Nel darne comunicazione, il Ministero informa che le domande per ottenere i 
relativi contributi, le quali devono essere presentate solo in via telematica 
accedendo al sito https://www.ilportaledellautomobilista.it, non potranno 



essere presentate dalla data di pubblicazione dei suddetti Decreti sulla Gazzetta 
Ufficiale, come prevede la norma, in quanto tale portale non è ancora operativo 
per cause di natura informatica, né è per ora possibile fare previsioni sulla data 
di ripristino della sua operatività. 
Pertanto, le condizioni per la presentazione delle domande al momento sono 2: 
1) Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei Decreti – Rimane fermo che gli 
investimenti sono incentivabili esclusivamente se avviati in data posteriore a 
quella di tale pubblicazione, in quanto il Decreto entrerà in vigore il giorno 
successivo alla stessa (16/07/2018). 
2) Operatività del portale – Prima della data di attivazione non sarà possibile 
presentare alcuna domanda. Tale data sarà tempestivamente comunicata dal 
Ministero sul sito http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-
contributi-ed-incentivi-per-lanno-2018-formazione-e-investimenti. 
 
Le modalità di dimostrazione dei requisit e di presentazione delle domande sono 
state emanate con decreto attuativo n.78 del 05 luglio 2018 (allegato alla 
presente circolare). 
 

Quali sono i limiti? - 9.6 Milioni in totale; 
- 750.000 di investimento per singola impresa. 

 

 

Sostituzione di autoveicoli con MTT pari o superiore a 11,5t con 

autoveicoli Euro VI nuovi di fabbrica con MTT pari o superiore a 

11,5t acquistati anche mediante locazione finanziaria. 

Cosa è supportato? Sostituzione di autoveicoli con MTT pari o superiore a 11,5t con autoveicoli Euro 
VI nuovi di fabbrica con MTT pari o superiore a 11,5t acquistati anche mediante 
locazione finanziaria 
 

Quali sono i requisiti? 1.Contratto di acquisto del nuovo veicolo avente la data non anteriore alla 
pubblicazione del D.M. n. 221/2018 nella Gazzetta Ufficiale (16/07/2018) e il 
termine del 15 Aprile 2019;   
2. Immatricolazione in Italia del veicolo Euro VI effettuata tra la data della 
pubblicazione del D.M. n. 221/2018 nella Gazzetta Ufficiale (16/07/2018) e il 
termine del 15 Aprile 2019;   
3. Contestuale radiazione per rottamazione di veicoli di massa complessiva pari o 
superiore a 11,5t; 
4. Mantenimento in disponibilità dei nuovi veicoli fino al 31 Dicembre 2021. 
 

Chi può accedere? Imprese di autotrasporto merci attive sul territorio Italiano e regolarmente 
iscritte al registro elettronico nazionale ed all’ Albo degli autotrasportatori per 
conto terzi. 
 

Quanto è l’incentivo? L’incentivo erogato è variabile in base alla mtt del nuovo veicolo Euro VI 
acquisito: 

- 5.000€ per MTT pari o superiore a 11,5t e <16t  
- 10.000€ per MTT pari o superiore a 16t   

NOTA: i contributi sono maggiorati del 10% per piccole e medie imprese definite 

http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2018-formazione-e-investimenti
http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2018-formazione-e-investimenti


secondo Reg. CE 800/2008 (Piccole e medie imprese: <50 dipendenti – fatturato < 
10 mio€). 
 

Come si presenta la 
domanda? 

Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a partire dalla 
data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (16/07/2018) ed entro il 
termine perentorio del 15 Aprile 2019 esclusivamente in via telematica. Le 
specifiche modalità sono state pubblicate sul sito 
http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-
incentivi-per-lanno-2018-formazione-e-investimenti.  
Le modalità di dimostrazione dei requisiti e di presentazione delle domande sono 
contenute nel Decreto ministeriale n. 221 del 20 Aprile 2018 e nel corrispondente 
decreto attuativo n. 78 del 05 Luglio 2018 allegato presente circolare. 

Quali sono i limiti? - 9 Milioni in totale; 
- 750.000 di investimento per ogni singola impresa. 

 

- Gli incentivi per le altre tipologie di investimenti – categoria c) , d) 

Per quanto riguarda gli incentivi relativi alle categorie C) (acquisizione rimorchi e semirimorchi) e categoria 

d) (acquisizione di casse mobili e rimorchi porta-casse) rimandiamo all’articolo 1 comma 4 lettere c) e d) del 

Decreto Ministeriale n. 221 del 20 Aprile 2018. 

 

http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2018-formazione-e-investimenti
http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2018-formazione-e-investimenti

