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Orio al Serio, 30 aprile 2020 

 

 

CIRCOLARE: ALB 001.20 

 

 

OGGETTO: ALBO AUTOTRASPORTATORI – DELIBERA SUL COMPLETAMENTO DELLA 

DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEI PEDAGGI 2019. 

 
 
Sulla gazzetta ufficiale n. 110, di ieri 29 aprile 2020, è stata pubblicata la delibera del 
Comitato Centrale n.2/2020 relativa alla seconda fase della richiesta per la riduzione dei 
pedaggi 2019: quella relativa al completamento della domanda, già prenotata da 
parte delle imprese di autotrasporto e loro consorzi dal 20 al 27 aprile scorso. 
La delibera, adottata in via d’urgenza dalla Presidente dell’Albo proprio per velocizzare i 
tempi di pagamento degli sconti, prevede che il completamento dei dati venga effettuato 
a partire dalle ore 9,00 del 4 maggio e sino alle ore 14,00 del 24 maggio 2020. 
Durante questa seconda fase le imprese ed i consorzi che hanno presentato in tempo utile la 
prenotazione, devono compilare i vari dati dell’istanza telematicamente sul sito dell’albo 
(www.alboautotrasporto.it) attraverso l’apposito applicativo “pedaggi”,  verificare le targhe dei 
veicoli in loro disponibilità o che comunque fanno capo al soggetto interessato (soprattutto nei casi 
di raggruppamenti) e, infine, firmare digitalmente la richiesta, inviandola al portale dell’Albo 
autotrasportatori. 
 
Tutte le operazioni da svolgere sono dettagliatamente descritte nella delibera in oggetto e nel 
manuale utente impresa pedaggi 2020, che qui si allegano ed alla cui attenta lettura si rimandano 
le imprese, cooperative e consorzi interessati. 
 
Giova inoltre ricordare che l’agevolazione in esame prevede uno stanziamento pari a 
146.041.587,00 euro e che per le riduzioni compensate del 2019 si adotta il sistema di calcolo 
introdotto negli ultimi anni, che com’è noto differenzia le percentuali di riduzione non solo in 
funzione del fatturato in pedaggi dell’impresa, ma anche della classe ecologica dei veicoli utilizzati 
in autostrada (euro 3 inclusi).  Le singole percentuali di sconto sono state definite con la direttiva 
del Ministro dei Trasporti del 7 aprile 2019, con una leggera riduzione rispetto a quelle dello scorso 
anno per i veicoli di categoria euro 3 ed euro 4.  
 
Di conseguenza, per i pedaggi 2019 il beneficio sarà riconosciuto ai veicoli euro 3 e superiori, 
individuati nella classe B, 3, 4 e 5 del sistema di classificazione assi sagoma (o in quelle 2, 3 e 4 
del sistema volumetrico in uso in alcuni tratti autostradali, come ad es. la Pedemontana), secondo 
gli scaglioni di fatturato e le percentuali indicate nella seguente tabella:   
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FATTURATO (in €) CLASSE VEICOLO PERCENTUALE DI 
RIDUZIONE 

200.000 – 400.000 Euro V o superiore 5% 

200.000 – 400.000 Euro IV 1% 

200.000 – 400.000 Euro III 0,5% 

 
 

  

400.001 – 1.200.000 Euro V o superiore 7% 

400.001 – 1.200.000 Euro IV 3% 

400.001 – 1.200.000 Euro III 1% 

   

1.200.001 – 2.500.000 Euro V o superiore 9% 

1.200.001 – 2.500.000 Euro IV 5% 

1.200.001 – 2.500.000 Euro III 2% 

   

2.500.001 – 5.000.000 Euro V o superiore 11% 

2.500.001 – 5.000.000 Euro IV 7% 

2.500.001 – 5.000.000 Euro III 3% 

   

Oltre 5.000.000 Euro V o superiore 13% 

Oltre 5.000.000 Euro IV 8% 

Oltre 5.000.000 Euro III 4% 

 
Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato in pedaggi nelle ore notturne (con 
ingresso in autostrada dopo le 22 ed entro le ore 2, ovvero uscita prima delle ore 6), la riduzione 
compensata è incrementata del 10%; l’incremento è applicato allo sconto spettante alla singola 
impresa, tenuto conto dell’eventuale appartenenza a forme associative, fermo restando comunque 
il limite percentuale massimo di riduzione del 13 %. 

 
 
Cordiali saluti 
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