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FONDO PER L’AUTOTRASPORTO  
Confermati anche per l’anno 2020, 240 milioni di euro da utilizzare per il riconoscimento 
delle spese non documentabili, i rimborsi pedaggi autostradali, gli incentivi per gli 
investimenti e per la formazione agevolata  

Legge n°160 del 27.12.2019 
(Legge di bilancio per l’anno 2020) 

 

RIMBORSO ACCISE VEICOLI DI CLASSE 
AMBIENTALE EURO 3 

Posticipata al 1° ottobre 2020 la loro esclusione dal beneficio (l’originaria previsione 
prevedeva l’esclusione dal mese di marzo 2020)  

Art.1, comma 630, Legge n° 
160/2019 

 

FONDO PER IL RINNOVO DEL PARCO 
VEICOLARE 

Stanziati quasi 150 milioni di euro (122.000.000 + 25.800.000) 
D.M. n° 203 del 12 Maggio 2020 
Decreto n°355 del 14.08.2020 

 

“CISTERNETTE”  

Il Decreto Legge n.124/2019 aveva esteso l’obbligo, a decorrere dal 1.4.2020, di 
denuncia e tenuta semplificata del registro di carico e scarico agli impianti di carburanti 
ad uso privato superiori a 5 metri cubi e non superiori a 10 metri cubi (c.d. “impianti 
minori”) nonché ai depositi con capacità maggiore a 10 metri cubi ma non superiore a 
25 metri cubi (c.d. “depositi minori”). Con il Decreto c.d. “rilancio”, è stata ottenuta la 
proroga al 1° Gennaio 2021 ed è stato mutato l’obbligo di denuncia di esercizio, in una 
semplice comunicazione di attività 

Art. 130, comma 2, lett. b), D.L. n. 
34 del 19.05.2020 (c.d. “rilancio”), 
convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 77/2020 

 

“MAREBONUS” E “FERROBONUS” 
Rifinanziate le due misure per incentivare il trasporto in modalità navale e ferroviaria e 
per contenere l’aumento dei noli marittimi  

Legge n° 160 del 27.12.2019 
(Legge di bilancio per l’anno 2020) 
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PATENTI C - CE – D – DE  

Il nuovo disposto ha modificato l’articolo 10, comma1, n° 20, del DPR 633/72 stabilendo 
che sono soggette ad IVA soltanto le prestazioni d’insegnamento della guida 
automobilistica per l’ottenimento della patente di guida per i veicoli di categoria “B” e 
“C1”; rimangono invece esenti da IVA tutte le altre tipologie di patenti (“C” - “CE” - “D” 
– “DE”). Si fanno inoltre salve tutte le prestazioni in esenzione IVA effettuate 
difformemente prima dell’entrata in vigore della disposizione in oggetto.  

Articolo 32 della Legge 19 
dicembre 2019, n. 157 
Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 
26 ottobre 2019, n. 124 (GU n.301 
del 24-12-2019) 

 

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 
DURANTE LA PANDEMIA  

Il MIT chiarisce che l’autotrasporto non è soggetto a nessuna limitazione o restrizione di 
transito durante il lockdown   

8 marzo 2020 
Chiarimento a cura del MIT 

 

SOSPENSIONE DEI DIVIETI DI 
CIRCOLAZIONE DURANTE LA 
PANDEMIA  

Il MIT interviene più volte nel corso della pandemia per sospendere il calendario dei 
divieti di circolazione. Le proroghe si sono rese necessarie a seguito dell’emergenza 
Coronavirus e dalla necessità di superare un ulteriore elemento di criticità del sistema 
dei trasporti non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di traffico. 

Decreti MIT del: 
14 marzo 2020 - 27 marzo 2020 - 
7 aprile 2020 - 15 aprile 2020 - 7 
maggio 2020 - 12 giugno 2020 - 04 
novembre 2020 - 26 novembre 
2020 - e da ultimo il Decreto 4 

dicembre 2020 che consente la 

circolazione nei giorni 6, 8, 13, 20, 
25, 26 e 27 dicembre 2020  

 

PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19, PER 
LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEI 
VIAGGIATORI NEI SETTORI DEL 
TRASPORTO E DELLA LOGISTICA 

Il protocollo, oltre a stabilire peculiari misure per il contenimento del virus nel settore 
dell’autotrasporto, sancisce, come fortemente richiesto dalla categoria, “…l’utilizzo dei 
servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci 
dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di 
idoneo gel igienizzante lavamani” . 

Protocollo 20 marzo 2020 
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INADEMPIMENTO CONTRATTUALE 
PER RITARDATO O OMESSO SERVIZIO 
DI TRASPORTO 
 

Con questo articolo si stabilisce che il rispetto delle misure introdotte per il 
contenimento del virus, è sempre valutato ai fini dell’esclusione dalle responsabilità e 
ciò anche in merito a eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti    

D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 91  
(c.d. “cura Italia”), 

 

ADEMPIMENTI SUI VEICOLI 
Revisioni di cui all’art. 80 del C.d.s. e 
visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 
del Decreto n°285%92 
 

In considerazione dello stato di emergenza nazionale, è prorogata la validità della 
documentazione dei veicoli che si sarebbero dovuti sottoporre, entro il 31 luglio 2020, 
a visita e prova o revisione   

D.L. n.18 del 17.03.2020 (c.d. 
“cura Italia”), art. 92, comma 4 
 
e successivi decreti per ulteriori 
proroghe di validità   
 

 

ADEMPIMENTI VEICOLI  
Ogni altro tipo di certificato, 
autorizzazione, ecc.  

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi 
comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la 
loro validità fino al 15 giugno 2020”. 

D.L. n.18 del 17.03.2020(c.d. 
“cura Italia”), art. 103, comma 2 
 
e successivi decreti per ulteriori 
proroghe di validità   
 

 

DOCUMENTI CONDUCENTI 
Patenti di guida, CQC, CFP-ADR, C.A.P. 

Patenti di guida, Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), certificati di formazione 
professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP ADR), tutti i certificati, attestati, 
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, sono 
prorogati d validità in ambito nazionale  

D.L. n.18 del 17.03.2020 (c.d. 
“cura Italia”), articoli: 103,104, 
125  
e successivi decreti per ulteriori 
proroghe di validità   
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VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E 
ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER 
L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA  

Il comma 2, lettera “n”, dell’articolo 61, riconosce i soggetti che gestiscono i servizi di 
trasporto merci e passeggeri, tra i settori più colpiti dagli effetti dell’epidemia e 
determina, tra l’altro, la sospensione di versamenti, ritenute contributi e premi 
assicurativi, al pari del settore turistico - alberghiero 

D.L. n.18 del 17.03.2020 (c.d. 
“cura Italia”), art. 61, comma 2, 
lettera “n” 

 

TEMPI DI PAGAMENTO IN MISURA 
RIDOTTA DELLE SANZIONI EMESSE 
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA 
STRADA  

Il termine del pagamento in misura ridotta del 30% delle sanzioni emesse per violazioni 
del C.d.S., è stabilito in 30 giorni (anziché in 5)  

D.L. n.18 del 17.03.2020 (c.d. 
“cura Italia”), art. 108, comma 2   

 

VALIDITÀ POLIZZA ASSICURATIVA  

Ai 15 giorni, già previsti, in cui, dopo la sua scadenza, la polizza assicurativa continua ad 
avere validità, sono stati aggiunti ulteriori 15 giorni di vigenza assicurativa; la polizza 
assicurativa, dopo la sua scadenza, ha quindi validità complessiva di 30 giorni (15 + 15) 

D.L. n.18 del 17.03.2020 (c.d. 
“cura Italia”), art. 125, comma 2   

 

RICONOSCIMENTO IN AMBITO UE  
DELLA PROROGA DI VALIDITÀ DELLE 
REVISIONI E DI ALTRI DOCUMENTI DI 
GUIDA  

Con un pacchetto di misure proposte dalla Commissione Europea dei trasporti, è stato 
dato corso al comune e temporaneo riconoscimento di flessibilità in materia di durata 
di validità delle revisioni e di altre certificazioni. Un intervento che, seppur intempestivo, 
ha risolto il problema della circolazione all’estero di veicoli ed autisti che, in Italia, hanno 
usufruito di proroghe di validità delle revisioni, delle carte di qualificazione del 
conducente, dei certificati di formazione professionale per la guida di veicoli che 
trasportano merci pericolose, ecc.  

Regolamento UE n.2020/698 del 
27 Maggio 2020 
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CABOTAGGIO STRADALE DI MERCI  

Il Regolamento UE n° 2020/1054 entrato in vigore il 20 Agosto 2020, contribuirà, 
potenzialmente, a contenere nel nostro Paese l’attività di cabotaggio da parte delle 
imprese estere, soprattutto di quelle dell’Est Europa.  
 Esso infatti conferma esplicitamente il divieto di effettuare il periodo di riposo 
settimanale regolare in cabina; le prescrizioni prevedono un alloggio adeguato con 
attrezzature per il riposo e adeguati servizi igienici. Le eventuali spese per l’alloggio fuori 
dal veicolo sono a carico del datore di lavoro.  
Inoltre, le devono organizzare l’attività dei conducenti in modo tale che essi possano 
tornare nel proprio Paese di residenza ogni 3 o 4 settimane in funzione del proprio 
orario di lavoro: prima dell’entrata in vigore del Reg. UE n°1054/2020, non era previsto 
nessun periodo temporale entro il quale il conducente avrebbe dovuto far rientro alla 
sede di appartenenza. 

Regolamento UE n°2020/1054 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 luglio 2020 

 

DEDUZIONI FORFETARIE  

Incremento di 5 milioni di euro per l’anno 2020 delle risorse destinate a riconoscere le 
deduzioni forfetarie. Con questo incremento la dotazione finanziaria, attualmente pari 
a 70 milioni di euro, complessivamente è pari a 75 milioni di euro, consentendo in tal 
modo di riconoscere un beneficio di importo almeno pari a quello relativo all’anno 2019: 
48 euro / viaggio per i viaggi personalmente effettuati dal titolare fuori dal comune; 
16,80 euro/ viaggio per quelli effettuati entro il comune) 

D.L. n.104 del 14 agosto 2020 c.d. 
“Agosto”, articolo 84  

 

VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI 
PER  TRASPORTI ECCEZIONALI  

La Direzione Generale per la sicurezza stradale, stabilisce che le autorizzazioni ai 
trasporti eccezionali, continuano a conservare la loro validità per i 90 giorni successivi 
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, e cioè fino al 29 ottobre 2020. 

Direzione Generale per la 
sicurezza stradale, nota n. 7431 
del 14.10.20 
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VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI 
PER TRASPORTI ECCEZIONALI 

La Direzione Generale per la sicurezza stradale, ha precisato il contenuto della circolare 
n. 8866 del 4 dicembre 2020 con la quale viene specificato che le autorizzazioni ai 
trasporti eccezionali continuano a conservare (oltre l’originaria proroga del 29.10.2020) 
la loro validità, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza da COVID-19. 

Direzione Generale per la 
sicurezza stradale, nota n. 9006 
dell’11 dicembre 2020 

 

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
ALIMENTI E BEVANDE DURANTE IL 
LOCKDOWN ANCHE PRESSO LOCALI 
SITI NEI PORTI E NEGLI INTERPORTI  

L’ordinanza del Ministero della Salute del 17 Novembre 2020, estende agli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande collocati presso porti ed interporti la possibilità 
di rimanere aperti anche se ubicati in zone ad alto rischio epidemiologico da COVID-19. 
Questa ordinanza rappresenta, come espressamente riportato nelle sue premesse, una 
parziale positiva risposta alla lettera inviata da UNATRAS (e quindi anche da CNA Fita), 
il 28.10.2020, al Governo per estendere le deroghe all’apertura anche  “ agli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di sosta attrezzate per veicoli 
industriali, nonché nelle aree interportuali e di scambio intermodale, oltre che nelle 
aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le strade di grande 
comunicazione e sulle strade statali dei territori non raggiunti dalla rete 
autostradale”. 

Ministero della Salute  
 
Ordinanza n° 287 del 18 
Novembre 2020 

 

RIPUBBLICAZIONE VALORI 
INDICATIVI DEI COSTI DI ESERCIZIO 

Dopo oltre 5 anni (ultima pubblicazione 14.2.2015), vengono ripubblicati i valori 
indicativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto. 
Nonostante la loro natura non cogente, rappresentano un inequivocabile segnale di una 
ritrovata attenzione verso il settore dell’autotrasporto che può aiutare ad ottenere 
l’equilibrio tra giusta remunerazione del servizio di trasporto e sicurezza nella 
circolazione  

Decreto 206 del 27.11 2020 
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TRASPORTO PERSONE 

TRASPORTO PASSEGGERI – 
SOSTITUZIONE PARCO VEICOLARE  

La misura è dedicata alla sostituzione di veicoli per il trasporto di passeggeri con più di 
8 posti e con massa fino a 5 ton e superiore: Categorie M2 e M3 (art. 47 C.d.S.); vengono 
stanziati € 3 Milioni per l’anno 2020  

Legge n°160 del 27.12.2019, 
comma 113 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E 
COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI 

 
Contributo a fondo perduto per esercenti attività di impresa di vendita beni o servizi al 
pubblico, compresi i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea  

D.L. n.104 del 14 agosto 2020 c.d. 
“Agosto”, articolo 59  

 

MISURE COMPENSATIVE PER IL 
TRASPORTO DI PASSEGGERI CON 
AUTOBUS NON SOGGETTI A 
OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO 

Per tale scopo viene istituito presso il MIT un fondo con una dotazione di 20 milioni di 
euro per l’anno 2020 destinata a compensare i danni subiti dal settore D.L. n.104 del 14 agosto 2020 c.d. 

“Agosto”, articolo 85  

 

MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO 
PASSEGGERI SU STRADA 

Incremento di 50 milioni di euro dei contributi destinati a finanziare gli investimenti per il 
rinnovo del parco veicolare da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l’attività di 
trasporto passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di servizio pubblico  
Si estende fino al 31.12.2020 il limite temporale entro il quale considerare gli investimenti ai fini 
del riconoscimento dei contributi. 
L’articolo prevede inoltre che una quota pari a  30 milioni di euro destinate al ristoro delle rate 
di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 
dicembre 2020 ed afferenti ad acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante 
contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 (veicoli destinati al 
trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa 
massima non superiore a 5 t ) ed M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto 
posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) ed adibiti al servizio 
di trasporto di passeggeri su strada  

D.L. n.104 del 14 agosto 2020 c.d. 
“Agosto”, articolo 86  
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SERVIZIO TAXI E SERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

Fondo di 35 milioni di euro per la concessione di un buono viaggio da utilizzare entro il 
31.12.2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio taxi ovvero di noleggio 
con conducente 
Proroga della scadenza a giugno 2021 

D.L. n.104 del 14 agosto 2020 c.d. 
“Agosto”, articolo 90  
Art.13 comma 11 del DECRETO-
LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 
c.d.”Milleproroghe” 

 

BONUS PARATIE  

Il Governo ha istituito un apposito Fondo per l’erogazione di un contributo (c.d. bonus 
paratie) a favore degli esercenti attività di autoservizi di trasporto pubblico non di 
linea, per dotare i veicoli di paratie divisorie tra il posto di guida e i sedili riservati alla 
clientela, atte a garantire maggiore sicurezza a conducente e passeggeri. 

D.L. n.18 del 17.03.2020 (c.d. 
“cura Italia”): istituzione  
Decreto 09.09.20: modalità di 
presentazione della domanda  
29 dicembre 2020: Online la 
piattaforma “Bonus Paratie” per 
presentare domanda di rimborso 

 

 


