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 5. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante 
fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, 
sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione. 

  6. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 di-
cembre 2018 ovvero nel corso dell’anno 2019:  

   a)   quali imprese, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotra-
sporto di cose per conto di terzi di cui all’art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298; 

   b)   quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti 
a norma del Libro V, Titolo X, Capo I, Sezione II e II  -bis   del codice civile, aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, 
risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori; 

   c)   quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei 
Paesi dell’Unione europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE n. 881/1992 del 
26 marzo 1992; 

   d)   quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio 
risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all’art. 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298; 

   e)   quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione europea, esercitavano l’attività 
di autotrasporto in conto proprio. 

 I soggetti di cui alle lettere   a)   e   b)  , iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori successivamente al 1° gen-
naio 2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di 
cui alle lettere   c)   e   d)  , titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio 2019, possono richiedere le 
riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze. 

  7. La riduzione di cui al punto 1 è calcolata, in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base 
della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori di seguito indicati:  

  

FATTURATO 
(in Euro) 

CLASSE
VEICOLO 

PERCENTUALE 
RIDUZIONE 2019 

200.000-400.000 
 

Euro V 
o superiore o con alimentazione 

alternativa 
5 

Euro IV 1 
Euro III 0,5 

   

400.001-1.200.000 
 

Euro V 
o superiore o con alimentazione 

alternativa
7 

Euro IV 3 
Euro III 1 

   

1.200.001-2.500.000 
 

Euro V 
o superiore o con alimentazione 

alternativa
9 

Euro IV 5 
Euro III 2 

   

2.500.001-5.000.000 

Euro V 
o superiore o con alimentazione 

alternativa
11 

Euro IV 7 
Euro III 3 

   

Oltre 5.000.000 

Euro V 
o superiore o con alimentazione 

alternativa
13 

Euro IV 8 
Euro III 4 

  


