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CREDITO D’IMPOSTA 28% SETTORE AUTOTRASPORTO 

 
 

 

 

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022 il decreto 13 luglio 2022 del 

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili che indica le modalità di erogazione delle 

risorse finanziarie destinate a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei 

prezzi dei carburanti, in relazione ai conseguenti maggiori oneri sostenuti dalle imprese di settore 

dell’autotrasporto di merci per conto di terzi in relazione al consumo di gasolio riferito al primo 

trimestre dell’anno 2022. 

  

Descrizione completa del bando 

 Le disposizioni del decreto disciplinano le modalita’ di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite 

complessivo di spesa pari a euro 496.945.000,00, destinate a mitigare gli effetti economici derivanti 

dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti in relazione ai conseguenti maggiori oneri sostenuti 

dalle imprese di settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi in relazione al consumo di gasolio 

riferito al primo trimestre dell’anno 2022. 

Soggetti beneficiari 

I soggetti destinatari delle misure sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in 

Italia esercenti le attivita’ di trasporto merci conto terzi. 

  

Tipologia di interventi ammissibili 

Spese sostenute nel primo trimestre del 2022 per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria 

euro V o superiore. 

 

Entità e forma dell’agevolazione 

La dotazione finanziaria è di euro 496.945.000,00. 

Nell’importo indicato sopra è ricompresa la spesa, nel limite massimo di euro 100.000, IVA inclusa, per 

la societa’ CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici pubblica amministrazione – quale 

soggetto gestore dell’attività del decreto. 

Le risorse sono assegnate agli aventi diritto nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo 

trimestre del 2022 per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro V o superiore, 

utilizzati per l’esercizio delle predette attivita’, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato 

mediante le relative fatture d’acquisto. 

 

Scadenza 

Con successivo decreto-direttoriale saranno definite le modalita’ di presentazione delle istanze. 

Bando in fase di attivazione. 

 

Per Informazioni: 

segreteria@confimiumbria.it 
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