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OGGETTO: Legge di stabilità 2016 – Rinnovo parco mezzi adibiti al trasporto pubblico 

locale e regionale. 

 

Facciamo seguito alle nostre circolari in materia ed in particolare alle comunicazioni nn. 1 

e 3 rispettivamente del 7 e del 13 gennaio u.s. ed all’informativa relativa all’esclusione dei 

veicoli di categoria EURO 1 ed EURO 2 dal beneficio del credito di imposta sulle accise 

sui carburanti per autotrazione, per segnalarVi che, al comma 866, dell’art.1, della Legge di 

Stabilità 2016 viene istituito un apposito Fondo finalizzato al rinnovo del parco mezzi 

adibiti al servizio di trasporto pubblico locale e regionale, sì da consentire il 

raggiungimento degli standard europei, con particolare riguardo all’accessibilità per 

persone a mobilità ridotta. 

Trattasi, nella specie, dello stanziamento di apposite risorse finalizzate all’acquisto diretto, 

ovvero mediante società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica ed al noleggio 

dei mezzi adibiti ai suddetti servizi. 

Tale intervento prevede la confluenza in detto Fondo, previa intesa con le regioni, delle 

risorse disponibili già stanziate dalla legge n. 147/2013 (art. 1, comma 83) e dai successivi 

rifinanziamenti (per importi pari ad euro 260 milioni per il 2015, 125 milioni per il 2016, 

50 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019), alle quali si aggiungono ulteriori risorse pari ad 

euro 210 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni per il 2021 e 90 milioni 

per il 2022. 

Si rinvia a successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

l’individuazione delle modalità innovative e sperimentali per l’attuazione delle suddette 

previsioni. 

Al riguardo dovrà certamente tenersi conto del decreto interministeriale Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell’Economia e delle Finanze, attualmente alla 

firma dei competenti ministri, con il quale, a seguito dell’intervento da parte della 

Conferenza Stato-Regioni, sono state già ripartite le risorse per il periodo 2015-2019. 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 


