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MISURE PER L’AUTOTRASPORTO,
SINTESI DELLE MISURE

E’ stato pubblicato un primo decreto che inizia a sostanziare alcuni degli 
impegni presi con la rma del Protocollo d’intesa del 17 Marzo 2022.
Si tratta del DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21, che introduce la 
norma del Taglio del Costo carburante, esteso, per ora, no al 2 maggio 
2022. Con questo disposto, l’attuale importo delle accise di euro 617,40, 
viene ridotto a euro 367,40 per mille litri (euro 0,36740/ litro ).
Si tratta del benecio rivolto a tutti. Pertanto questa disposizione 
riconosce a tutte le imprese, a prescindere dalla classe ambientale e 
dalla massa complessiva del mezzo, una riduzione 25 centesimi / litro 
del costo del gasolio alla pompa e/o extra rete ( euro 0,305 se si 
considera anche l’IVA) e per il periodo che va dal 22.03.2022 al 
trentesimo giorno successivo a tale data.
Questo tipo di riduzione generale, impatta sicuramente in modo non 
signicativo ( soltanto euro 0,036/litro in più) per i veicoli che già 
usufruiscono dell’accisa ridotta ( euro 5 e 6 di massa complessiva 
maggiore o uguale a 7,5 Ton), anche se, per questo mese, ne 
usufruiranno immediatamente senza attendere le  procedure trimestrali 
di recupero.

Va inoltre chiarito che, il comma 3, dell’articolo 1, del D. n°21/2022, 
stabilisce che nei giorni di validità di questo benecio, “ non trova 
applicazione l’aliquota di accisa riconosciuta sul gasolio commerciale 
(accisa agevolata: 0,403/litro)” in quanto TUTTI beneceranno della 
condizione di miglior favore determinata dalla riduzione a euro 0,36740 : 
pertanto gli euro 5 e 6 percepiranno 25 centesimi di sconto su ogni litro 
consumato e documentato nell’arco del mese di riferimento come tutti 
gli altri mezzi .

La norma riguarda sia il carburante acquistato in rete (distributori 
stradali), che extra rete.  
Sempre in merito a questo benecio, è bene precisare che il 
provvedimento in parola se le condizioni dovessero richiederlo, prevede 
la possibilità di ulteriori proroghe della misura.
Inne va detto che di questa MISURA GENERALE beneciano in maniera 
sostanziale tutti i veicoli commerciali di classe ambientale Euro quattro 
ed inferiori , di qualsiasi massa e che, al 31.12.2021, erano il 66,46 del 
totale del parco veicolare circolante. Per questa MISURA GENERALE, 
sono stati complessivamente stanziati 588 milioni di euro.

FONDO DEDICATO AL SOSTEGNO DELL’AUTOTRASPORTO
Le risorse dedicate specicatamente all’autotrasporto, ammontano 
invece a 500 milioni di euro (art. 17, D.
n°21/2022).
Le misure per rendere fruibili queste risorse sono già state in parte 
individuate e stiamo sollecitando i decreti attuativi che ne permettano 
l’utilizzo.

Faranno parte di questi ulteriori provvedimenti attesi anche le norme 
sulle “clausola di adeguamento corrispettivo” (attuata con l’art. 14, 
comma “a” del D. n.21/2022) e quella relativa alla “determinazione del 
corrispettivo in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di 
esercizio “ nei contratti conclusi in forma “NON SCRITTA”. Le due norme 
perseguono lo stesso obiettivo del riconoscimento ed adeguamento 
automatico in fattura del corrispettivo ai costi di gestione.

Si riporta nello schema sotto riportato la sintesi delle misure.
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INCENTIVI INVESTIMENTI IMPRESE DELL’AUTOTRASPORTO

Sono stati emanati i due decreti direttoriale che stabiliscono le modalità  di presentazione  delle domande  ed i dettagli procedurali per usufruire degli 
incentivi  per gli investimenti. 
Si tratta: 
del D.D. n. 147 del 7.4.22 che dà attuazione al DM n.559/2021 che prevede 50 milioni di euro per incentivi  destinati alle imprese di autotrasporto  che 
effettuano investimenti per il rinnovo del parco veicolare a seguito di rottamazione di quelli più inquinanti; del D.D. n. 148 del 4.4.22 attuativo del DM n. 
461/2021 relativo a incentivi  per l'acquisto di veicoli ad elevata sostenibilità ambientale (50 milioni di euro)  Sul sito della RAM, dal giorno 11 aprile è 
attiva la piattaforma con il modello di domanda per richiedere i relativi beneci.

RIDUZIONE COSTO CARBURANTE – MISURA GENERALE

FERROBONUS

MAREBONUS

CLAUSOLA ADEGUAMENTO AUTOMATICO GASOLIO 

CONTRIBUTO PEDAGGI AUTOSTRADALI 

DEDUZIONI FORFETARIE 

ESONERO CONTRIBUTO AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE AUTOTRASPORTO

VALORI INDICATIVI DEI COSTI DI ESERCIZIO   

TOTALE RISORSE ECONOMICHE 

CONTRIBUTO PEDAGGI AUTOSTRADALI 

DEDUZIONI FORFETARIE

CREDITO DI IMPOSTA 15% COSTO ADBLUE

CREDITO DI IMPOSTA 20% LNG   

TOTALE RISORSE ECONOMICHE 

DEDUZIONI FORFETARIE 

RIDUZIONE COMPENSATA PEDAGGI AUTOSTRADALI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE AGEVOLATA 

INCENTIVO AGLI INVESTIMENTI 

TOTALE RISORSE ECONOMICHE

TOTALE GENERALE RISORSE STANZIATE

ATTO NORMATIVO
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