
 
Roma, 27 aprile 2021 
 
  
 
 
                                                                    Al Comitato di Presidenza 
      Al Consiglio Direttivo 
      Alla Commissione Legale 
      Alla Commissione Sindacale 
      Alle Associazioni Territoriali 
 
        
Circolare n. 31/2021  
 
      
Oggetto: Autotrasporto - Incentivi agli investimenti biennio 2020/2021 - Proroga 
dei termini di rendicontazione ed inoltro nuova domanda - Decreto Dirigenziale 
MIMS 26 aprile 2021, n. 74 
 
 
 Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, causa difficoltà 
operative derivanti dalla situazione pandemica in atto, ha posticipato di tre mesi i 
termini sia per rendicontare le domande degli investimenti sia per presentare le nuove 
domande relative al secondo periodo di incentivazione (cfr. circ. Fedit n. 103-109-
115/2020). 

 
 Alla luce di quanto sopra, la rendicontazione delle domande del primo periodo 
di incentivo (2020) il termine è stato posticipato dal 30 aprile al 30 luglio 2021.  
 
 Per quanto riguarda invece la presentazione della domanda per il secondo 
periodo di incentivazione (2021), il termine del 14 maggio 2021 è stato prorogato al 14 
agosto 2021 mentre il termine del 15 dicembre 2021 è stato prorogato al 14 marzo 
2022 per la relativa rendicontazione. 
 

Con i migliori saluti. 
 
 

        Il Segretario Generale 
                      Enzo Solaro 



 

   

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 
 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E  LA NAVIGAZIONE 

 

DIREZIONE GENERALE PER L’AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE E PER LA 

LOGISTICA E L’INTERMODALITA’ 
 

 

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203 

(registrato dalla Corte dei Conti in data 12 luglio 2020 al nr. 3106), pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale Serie generale n. 187 del 27 luglio 2020 recante modalità di ripartizione ed 

erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore degli investimenti da sostenersi da 

parte delle imprese di autotrasporto; 

VISTO il decreto direttoriale 7 agosto 2020, n. 145 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 206 del 19 agosto 2020, ed in particolare l’articolo 4, comma 2 a norma del quale 

le imprese che hanno presentato domanda di ammissione al beneficio secondo le modalità di 

cui all’art. 3, comma 3 (primo periodo di incentivazione), utilizzando la piattaforma 

informatica implementata dal soggetto gestore, hanno l’onere di fornire la prova del 

perfezionamento dell’investimento trasmettendo la documentazione tecnica e la prova 

dell’integrale pagamento del prezzo entro la data del 30 aprile 2021 considerato quale 

termine finale per la rendicontazione; 

VISTO l’articolo 3, comma 4, a norma del quale le istanze per il secondo periodo 

d’incentivazione possono essere presentate a partire dal 14 maggio 2021 ed entro il 30 giugno 

2021 del decreto direttoriale 7 agosto 2020, n. 145; 

CONSIDERATO, inoltre, che le imprese che hanno presentato istanza nel secondo periodo 

d’incentivazione, hanno l’onere di trasmettere tutta la documentazione a rendicontazione 

entro il termine del 15 dicembre 2021; 

VISTE le segnalazioni, da parte di alcune Associazioni di categoria delle imprese di 

autotrasporto nonché delle associazioni delle case costruttrici che hanno rappresentato la 

difficoltà di rispettare il termine del 30 aprile 2021 a causa dell’emergenza epidemiologica in 

corso che non consente alle case costruttrici di ultimare le lavorazioni e gli allestimenti dei 

veicoli; 

PRESO ATTO che tali difficoltà sono da imputarsi a cause di forza maggiore; 

CONSIDERATO che il termine finale per la rendicontazione non risulta ancora scaduto; 

 

DECRETA 

Articolo unico 

1. Il termine del 30 aprile 2021 per l’ultimazione della fase di rendicontazione di cui 

all’articolo 4, comma 2  del Decreto direttoriale 7 agosto 2020, n. 145 è prorogato a 

tutto il 30 luglio 2021. 



2. Il termine del 14 maggio 2021 per proporre istanza nel secondo periodo 

d’incentivazione di cui all’articolo 3, comma 4 del decreto direttoriale  7 agosto 2020, 

n. 145 è prorogato a tutto il 14 agosto 2021. 

3. Il termine del 15 dicembre 2021 di cui all’articolo 4, comma 3 del Decreto direttoriale 

7 agosto 2020, n. 145  per la presentazione della rendicontazione è prorogato  a tutto il 

14 marzo 2022.       
 

 

Il presente decreto è pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

nella sezione dedicata all’autotrasporto – contributi ed incentivi – e nel sito web della Società 

Rete Autostrade Mediterranee. 

 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Vincenzo Cinelli 
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