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OGGETTO:  Modalità di erogazione delle risorse finanziarie, destinate a 

incentivare le imprese autorizzate all'esercizio della professione di 

trasportatore su strada di persone a investire nel rinnovamento 

del parco autobus a elevata sostenibilità ecologica ad 

alimentazione alternativa o a gasolio euro VI step E 

 

 

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022 è 

stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

15 luglio 2022 che disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, 

destinate a incentivare le imprese autorizzate all'esercizio della professione di 

trasportatore su strada di persone a investire nel rinnovamento del parco autobus “ 

[…] attraverso l'acquisizione avvenuta in Italia, anche tramite locazione finanziaria 

o patto di riservato dominio, di autobus M2 ed M3 di classe III o B […] nuovi di  

fabbrica ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa o a gasolio 

euro VI step E, nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro ripartite lungo 

l'arco temporale 2020/2022, al netto di quanto dovuto, entro il limite del 1,5%, alla 

società Consap S.p.a. nella sua qualità di soggetto gestore” (art. 1). 

 

Come disposto dall’articolo 2, le domande per ottenere l’incentivo sono ammesse 

all'istruttoria, solo se sono presentate in costanza di disponibilità di risorse utilizzabili, 

tramite la piattaforma del soggetto gestore https://www.autobusaltasostenibilita.it, 

firmate digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa entro il periodo decorrente 

dalla data di entrata in vigore del decreto (20 ottobre u.s. come indicato dall’articolo 

7) e fino al termine individuato da decreto del direttore generale per la sicurezza 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-20&atto.codiceRedazionale=22A05889&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-20&atto.codiceRedazionale=22A05889&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://www.autobusaltasostenibilita.it/
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stradale e l'autotrasporto, contestualmente a una dichiarazione del rappresentante 

legale dell'impresa, sostitutiva di certificazione e di atto notorio relativa: 

I. alla data del contratto di acquisto degli autobus; 

II. all'importo, IVA esclusa, del corrispettivo, previsto nel contratto di acquisto, 

o delle rate di finanziamento o di atto di riservato dominio, previste nel piano di 

ammortamento a carico dell'impresa istante, in scadenza entro il termine 

individuato da decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e 

l'autotrasporto; 

III. eventualmente alla avvenuta radiazione per rottamazione di un autobus di 

classe inferiore ad euro VI. 

Qualora le domande siano presentate a risorse esaurite, sono ammesse all'istruttoria 

solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse  

 

L’articolo 3 indica, nel dettaglio, gli investimenti ammissibili e gli importi dei 

contributi. 

 

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 
 

 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Molina 


