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CIRCOLARE: FIN 003.15 

 
OGGETTO: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ANNI 2013, 2014 E 2015 – 
PUNTO DELLA SITUAZIONE. 

 
In considerazione delle richieste pervenute presso i nostri Uffici in merito ai pagamenti 

dei contributi agli investimenti degli anni precedenti e alle ultime domande presentate, 
si ritiene utile svolgere il seguente punto della situazione. 
 

ANNO  2013 
I contributi sono stati previsti con DM 21 marzo 2013, n. 118, con uno stanziamento 

pari a 24 milioni di euro per sovvenzionare principalmente l’acquisizione di autoveicoli 
di categoria Euro VI, semirimorchi per trasporto intermodale e combinato ferroviario, 
casse mobili e container. 

Le domande potevano essere presentate a partire dal 10 giugno 2013 (pubblicazione 
in gazzetta del DM) sino al 31 gennaio 2014, salvo  precedente esaurimento dei fondi 

a disposizione. 
Com’è noto, i fondi sono terminati nei primi cinque mesi di vigenza del 
provvedimento, tanto che con avviso pubblico il Ministero dei Trasporti ha comunicato 

che  “l'ultimo giorno utile per proporre domanda è stato  il 29 ottobre 2013. 
Conseguentemente tutte le domande presentate in data successiva, sia attraverso il  

servizio postale che attraverso la presentazione brevi mano, non potranno essere 
prese in considerazione”.  
I pagamenti dei contributi sono iniziati solo a settembre 2014 (dopo oltre un anno 

dalle prime domande) e proseguono, anche se a rilento, alla data odierna.  
Le imprese pagate sinora sono state 150 circa, per una spesa complessiva di poco 

inferiore agli 11 milioni di euro, cioè alla metà delle risorse stanziate. 
 
ANNO 2014 

I benefici sono stati previsti con DM 3 luglio 2014, con risorse pari a 15 milioni di euro 
per finanziare in particolar modo l’acquisizione di autoveicoli con alimentazioni 

alternative l’acquisizione di semirimorchi nuovi per il trasporto combinato ferroviario o 
marittimo. 

Le domande potevano essere presentate solo a partire dal 19 settembre 2014 (data di 
pubblicazione in gazzetta del provvedimento) e fino al 30 novembre 2014, salvo, 
anche in questo caso, eventuale e precedente esaurimento dei fondi, che si è 

verificato in data 28 ottobre 2014 (già dopo 40 giorni dall’apertura del bando). Per cui 
le domande presentate dopo tale data non sono state prese in considerazione, salvo 

eventuale ripescaggio a seguito di successiva inammissibilità delle prime domande 
depositate. 
Per le domande utilmente presentate è importante ricordare  che il decreto prevede 

che l’investimento da sovvenzionare deve essere concluso o completato 
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tassativamente entro il 31 maggio 2015 (con differimento al 30 novembre 2015 per 

gli autoveicoli non omologati alla data del 19 settembre 2014). 
Alla data odierna, nessun pagamento è stato effettuato dal Ministero per i contributi in  

esame, ne è possibile prevedere che vengano fatti prima della pausa estiva.  
Ciò anche perché con il provvedimento “sblocca Italia” di fine novembre 2014 è stata  

approvata la disposizione che consente alle imprese di fruire dei contributi in 
questione direttamente con credito d’imposta, a meno che le imprese beneficiarie non 
chiedano espressamente l’accredito in conto corrente. 

 
ANNO 2015 

Per gli investimenti del corrente anno, il Ministero deve ancora emanare il relativo 
decreto, in quanto solo alla fine del mese di aprile è stato firmato, dai Ministri 
competenti, il provvedimento sulla suddivisione delle risorse che -  anche in base al 

verbale d’intesa con le Associazioni del 27 gennaio 2015 -  destina per questa finalità 
40 milioni di euro. Si suggerisce pertanto a tutte le imprese interessate 

all’ottenimento dei contributi (che a differenza del 2014 dovrebbero comprendere 
l’acquisizione di container e casse mobili) di attendere la pubblicazione in gazzetta del 
relativo provvedimento, prima di formalizzare gli acquisti.  

 
Si fa riserva di ulteriori notizie in materia. 

 
Cordiali saluti. 
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