
  

Modalità per la concessione del contributo per l'acquisto di carburante des4nato 
all'alimentazione di autobus ad alta sostenibilità a favore di imprese che erogano 
servizi di trasporto di persone non sogge; a obblighi di servizio pubblico 

Sostegno alle imprese di autotrasporto persone per l'acquisto di carburante 
Area: traspor7, ambiente 
 
Beneficiari: imprese che erogano servizi di trasporto di persone non sogge> a obblighi di servizio 
pubblico 
 
Inizia7ve ammissibili e agevolazione: contributo per l'acquisto di carburante des7nato 
all'alimentazione di autobus ad alta sostenibilità  
 
Scadenza: sarà definita successivamente 

Il Ministero delle infrastru?ure e della mobilità sostenibili, con Decreto 13 seDembre 2022, ha approvato le 
Modalità per la concessione del contributo per l'acquisto di carburante des4nato all'alimentazione di autobus 
ad alta sostenibilità a favore di imprese che erogano servizi di trasporto di persone non sogge; a obblighi di 
servizio pubblico. 

Beneficiari, inizia4ve ammissibili e contribu4 
Al fine di fronteggiare gli aumen7 eccezionali dei prezzi dei carburan7 e dei prodo> energe7ci in relazione 
all'erogazione di servizi di trasporto mediante autobus, le disposizioni del decreto disciplinano le modalità di 
erogazione, alle imprese che ne fanno domanda, per l’annualità 2022, delle risorse finanziarie nel limite di spesa 
pari a quindici milioni di euro, di cui all'art. 9, comma 3, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, nonché le 
modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione, le connesse fasi istruDorie e la ripar7zione 
delle risorse fra le imprese istan7, faDo salvo quanto dovuto nel limite massimo del 2% alla società CONSAP 
Concessionaria servizi assicura7vi pubblici pubblica amministrazione con unico socio, quale soggeDo gestore 
dell’a>vità istruDoria della misura. 
Le risorse disponibili sono aDribuite a ciascuna impresa richiedente in misura massima pari al limite di cui alla 
leDera a), sezione 2.1, comunicazione della Commissione (2022/C 131), per il ristoro fino al 20 per cento della 
spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al neDo dell'imposta sul valore aggiunto, per 
l'acquisto, comprovato mediante le rela7ve faDure quietanzate, di carburante des7nato all'alimentazione dei 
mezzi adibi7 al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alterna7va a metano (CNG), gas naturale 
liquefaDo (GNL), ibrida (diesel/eleDrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla norma7va 
euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.  
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Le imprese richieden7, autorizzate all'esercizio alla professione di trasportatore su strada di persone, sono 
esercen7 i servizi di trasporto, non sogge> a obblighi di servizio pubblico, resi ai sensi e per gli effe> del 
decreto legisla7vo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di  autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle 
infrastruDure e dei traspor7 ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 21 oDobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli en7 locali ai sensi delle 
norme regionali di aDuazione del decreto legisla7vo 19 novembre 1997, n. 422, nonché esercen7 i servizi di 
trasporto resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.  
Il ristoro non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale 
sulle a>vità produ>ve e non rileva ai fini del rapporto di cui agli ar7coli 61 e 109, comma 5, del testo unico 
delle imposte sui reddi7 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  
Qualora, al termine delle a>vità istruDorie, le risorse finanziarie disponibili siano inferiori alla somma dei ristori 
richies7 ed ammissibili, il contributo da erogare alle imprese richieden7 è proporzionalmente ridoDo per 
ciascuna impresa beneficiaria.  
I contribu7 sono concessi entro e non oltre il termine previsto dalla sezione 2.1, punto 41, della comunicazione 
della Commissione (2022/C 131) e successive modifiche ed integrazioni, e compa7bili con il mercato interno ai 
sensi dell'art. 107, paragrafo 3, leDera b), del TFUE.  
Le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate con altri aiu7 di Stato, conformemente alle disposizioni 
di cui alla sezione 1, punto 39, comunicazione della Commissione (2022/C 131). 

Procedure e termini 
La domanda per richiedere il ristoro è soDoscriDa digitalmente e trasmessa dal rappresentante legale 
dell'impresa tramite la piaDaforma hDps//carburantebus2022 del soggeDo gestore, che acquisisce i da7 
secondo specifico modello in essa disponibile.   
La domanda con7ene una dichiarazione del rappresentante legale sos7tu7va di aDo notorio, ai sensi degli 
ar7coli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale sono 
aDesta7:  
- i da7 dell'impresa, ivi compresi i riferimen7 del 7tolo legale in base al quale svolge almeno uno dei servizi di 

cui all'art. 2, comma 2, e il numero di iscrizione al registro eleDronico nazionale, di cui all'art. 16, regolamento 
(CE) n. 1071/2009;  

- i da7 di immatricolazione (targa, alimentazione, motorizzazione e etc.) di ciascun autobus per la cui 
alimentazione è stata emessa la faDura;  

- l’en7tà del ristoro richiesto;  
- gli estremi per l'effeDuazione del versamento del ristoro riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.  
Alla domanda sono allegate copia delle faDure quietanzate - oppure di documentazione aDestante il pagamento 
- dell'acquisto, avvenuto in Italia, del carburante per l'alimentazione degli autobus di cui all'art. 2, comma 1, 
emesse nel secondo quadrimestre 2022.  
La Commissione, qualora sia conclusa l'istruDoria con esito favorevole dal soggeDo gestore, propone il 
provvedimento di accoglimento della domanda da adoDare da parte del direDore generale per la sicurezza 
stradale e l'autotrasporto.  
Con decreto del direDore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto sarà individuata la data di avvio 
delle procedure da parte del soggeDo gestore. 

Riferimen4 norma4vi 
Decreto 13 seDembre 2022 (pag. 9 della GURI) 
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