Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità sostenibili
Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di
cose per conto di terzi

DELIBERA N. 7 DEL 25 OTTOBRE 2021

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante “Istituzione dell’albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di
un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante “Riordino della Consulta
generale per l’autotrasporto e del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori”
ed, in particolare, l’art. 12;
VISTO il d.P.R. 10 luglio 2009, n. 123 recante “Regolamento di riorganizzazione e
funzionamento della Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica e del Comitato
Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori”;
VISTO il d.P.R. 9 luglio 2010, n. 134 recante “Regolamento contabile del Comitato Centrale per
l’Albo nazionale degli autotrasportatori”;
VISTO il decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40,
ed in particolare l’art. 2, comma 3, che assegna al Comitato Centrale per l’Albo degli
autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all’utilizzo delle infrastrutture;
VISTO in particolare il comma 3 del predetto art. 2 che stabilisce che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti emana apposita direttiva per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di
consentire l’utilizzo delle predette risorse tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi in materia;
VISTO il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti denominato “Somme assegnate al Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori”
sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della
spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell’iniziale stanziamento;
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VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante la
“Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”, che prevede l’iscrizione di euro
148.541.587 per l’anno 2021 sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTA la direttiva del Ministro n. 148 del 7 aprile 2020, registrata dall’Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al n. 1150 in data 10 aprile 2020 e
dalla Corte dei conti in data 19 aprile 2020 al n. 1633, con la quale, tra l’altro, è stato disposto
che il Comitato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l’anno 2021 per la
copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati
nell’anno 2020 dalle imprese con sede nell’Unione europea che effettuano autotrasporto di cose,
delle relative spese di procedura nonché del contenzioso pregresso, per un importo pari a euro
146.041.587;
VISTA la delibera n. 4 del 10 giugno 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 145 del 19 giugno 2021, con la quale è stato dato avvio alla procedura per il
conseguimento della riduzione compensata dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali
nell’anno 2020 disponendo l’apertura della fase 1 – prenotazione della domanda dal 22 al 28
giugno 2021;
CONSIDERATO che con la citata direttiva n. 148 del 7 aprile 2020 è stata determinata la
somma di euro 2.500.000 da destinare alla realizzazione di interventi volti a favorire il
miglioramento della sicurezza della circolazione e dei controlli sui mezzi pesanti, ivi compresi
studi promossi da organismi internazionali relativi al trasporto di merci su strada, stabilendo,
altresì, che la parte residua di tali fondi, eventualmente non utilizzata a tale scopo, possa essere
destinata alla copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali anno 2020;
RILEVATO che la parte di risorse non utilizzate per la realizzazione degli interventi ai fini
dell’incremento della sicurezza della circolazione e dei controlli sui mezzi pesanti, ivi compresi
studi promossi da organismi internazionali relativi al trasporto di merci su strada, così come
determinata dalla citata direttiva n. 148 del 7 aprile 2020 ammonta ad euro 708.643,00;
CONSIDERATO che in esecuzione della sentenza n.7154/2020 – Giudizio di ottemperanza
n.09315/2020 si è provveduto a disporre il pagamento della somma di euro 11.064,47 a favore
della società Catone KFT per la riduzione compensata dei pedaggi riferiti ai transiti effettuati
nell’anno 2008, e che allo stato non risulta ulteriore contenzioso pregresso;
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CONSIDERATO altresì che con la predetta direttiva è stato disposto che il Comitato provveda
alla rideterminazione definitiva della riduzione sulla base delle risorse finanziarie a tale scopo
effettivamente disponibili all’atto dell’assunzione dell’impegno di spesa;
VISTA la delibera n. 6/2021 del 20 ottobre 2021 con la quale, in attuazione di quanto disposto
dalla direttiva citata in premessa, nell’ambito dello stanziamento previsto sul capitolo 1330, è
stata rideterminata la somma da destinare alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali
pagati dalle imprese con sede nell’Unione europea che hanno effettuato autotrasporti di cose
nell’anno 2020 in euro 146.739.165,53 al netto delle spese di contenzioso sopra citate;
TENUTO CONTO che, a seguito dell’ingresso di ulteriori gestori di servizi di telepedaggio in
aggiunta a Telepass SpA, il Comitato deve provvedere a pagare direttamente le imprese
richiedenti e non i provider dei servizi di telepedaggio, così da consentire il corretto calcolo del
dovuto anche ove un singolo beneficiario utilizzi più di un provider;
CONSIDERATO che, in ragione di quanto testé evidenziato, non è stata stipulata la
convenzione tra Comitato centrale e Telepass SpA/Autostrade per l’Italia SpA relativa
all’esecuzione del servizio per l’elaborazione, la determinazione dei fatturati e il relativo
pagamento della riduzione compensata dei pedaggi, e pertanto non sono state sostenute le spese
di procedura di cui agli esercizi precedenti, a valere sulle risorse di cui al cap. 1330;.
CONSIDERATO che la elaborazione e la verifica dei dati è a carico del Comitato tramite le
elaborazioni del CED del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili –
Dipartimento per la mobilità sostenibile;
TENUTO CONTO delle disponibilità finanziarie e delle percentuali di riduzione secondo i
diversi scaglioni di fatturato globale annuo e la classe ecologica del veicolo, come previste dalla
delibera n. 4 del 10 giugno 2021;
CONSIDERATO che sono in corso le procedure per la ricostituzione del Comitato Centrale ai
sensi del decreto legislativo n. 284/2005 e che pertanto nelle more della definizione della nuova
composizione il Comitato centrale adotta esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione,
nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e
indifferibilità
DELIBERA

art. 1–di aggiornare e rideterminare le percentuali di riduzione indicate al punto 7della delibera
n. n. 4 del 10 giugno 2021, secondo la seguente tabella:
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FATTURATO
(in Euro)

200.000-400.000

CLASSE
VEICOLO
Euro V

PERCENTUALE RIDUZIONE PERCENTUALE RIDUZIONE
TEORICA (%)
EFFETTIVA (%)

o superiore o con
alimentazione
alternativa
Euro IV
Euro III

5
1
0

3,6569
0,7314
0

7
2
0

5,1197
1,4628
0

9
3
0

6,5825
2,1942

11
5
2

8,0452
3,6569
1,4628

13
6
3

9,508
4,3883
2,1942

Euro V

400.001-1.200.000

o superiore o con
alimentazione
alternativa
Euro IV
Euro III
Euro V

1.200.001-2.500.000

o superiore o con
alimentazione
alternativa
Euro IV
Euro III
Euro V

2.500.001-5.000.000

o superiore o con
alimentazione
alternativa
Euro IV
Euro III
Euro V

Oltre 5.000.000

o superiore o con
alimentazione
alternativa
Euro IV
Euro III

art. 2-di approvare le riduzioni da erogare ai soggetti di cui all’elenco allegato 1, che costituisce
parte integrante della presente delibera, per gli importi calcolati applicando ai volumi di
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fatturato, indicati per ciascun avente titolo, le percentuali rideterminate per le diverse classi di
fatturato e classe ecologica dei veicoli, nella misura di cui al precedente art. 1;
art. 3 – di approvare l’elenco allegato 2 delle imprese non ammesse al beneficio delle riduzioni
compensate dei pedaggi autostradali 2020 in quanto non aventi titolo, fermo restando che
predette imprese saranno destinatarie di specifico provvedimento motivato;
art. 4 – di provvedere, subordinatamente all’espletamento dei controlli di legge, al pagamento
della somma complessiva di euro 146.739.165,53 (centoquarantaseimilionisettecentotrentanovecentosessantacinque/53) a favore dei beneficiari, risultati adempienti e/o parzialmente
adempienti ai fini tributari, e a favore degli Agenti delle Entrate-riscossione competenti per gli
importi riconosciuti ai beneficiari risultati essere inadempienti o parzialmente inadempienti.
La presente delibera, assunta per motivi d’urgenza, verrà sottoposta a ratifica da parte del
Comitato centrale nella prima seduta utile.
IL PRESIDENTE
dott. Enrico Finocchi
ENRICO FINOCCHI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
25.10.2021 11:45:20
UTC
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ALLEGATO 1 – IMPRESE BENEFICIARIE E RIMBORSO

Codice albo/licenza

RAGIONE SOCIALE

P.Iva/CF

RIMBORSO TOTALE

92656
AN5302977N
BA7459728Y
BG1197732X
BN6951789N
BO3709672Z
BZ2153055B
BZ2153184S
BZ2153869Q
BZ2153951A
BZ2153973G
BZ2181145X
CE7004358W
CE7008677S
CN504577C
CT8708039W

JOST & CIE SA
TRANSPORT SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
CONSORZIO COIMBA-TRASPORTI
LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A.
CUSANO GAETANO E C. - S.A.S.
FEDERSERVICE SOC. COOP.
PLOSE UNION - SOCIETA' COOPERATIVA
CONSORZIO DKV EURO SERVICE
LOGPAY CONSORZIO
CONSORZIO UTA 2000
CONSORZIO LINGAM
MYCONSORZIO
CONSORZIO FREE SERVICES
AUTOSERVIZI BIZZARRO S.P.A.
ASTRA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
LCT S.P.A.

ESTERA
01438300426
04480680729
02521560165
00789790623
03498360373
02272550217
03445110962
02624610214
01962890206
02849690215
02919980215
03149510616
00053770624
00285290045
04390130872

12.315,71
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4.711.128,39
1.320.027,32
4.486,62
12.619,20
1.217.172,17
9.497.314,70
6.427.710,35
476.559,70
4.738.558,89
284.345,64
122.806,77
1.980.261,97
88.019,67
2.903.919,60
113.709,27
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FI4607305P
FI4607715H

CONSORZIO PRATESE FACCHINAGGIO E TRASPORTI
C.P.F.T. SOCIETA' COOPRATIVA
COOP. 91 - S.C. A R.L.

03432970485

FO3958388Q
FR6102119X
FR6103221W

CON.TIR SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
AUTOTRASPORTI A.M.T. -S.R.L.
CIANFROCCA TRASPORTI SRL

03339420402

GE3405306Q

DE PASCALE LOREDANA

GE3410105F
MI870789S
MI888286H
MN1653616G
MN1653887Z

TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA
CONSORTILE
CO.L.SE.A. COOP. CONSORTILE A R.L.
FAI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
ODIN CAR GROUP
FDE CONSORTIUM

01924070996

NA6609731T
NA6614046C
NA6614894U
NA6614991V
NO653094H
PC4350594D

NA.CON.CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI
NAZIONALI ED EUROPEI
TRASPORTI FATALE & C. S.R.L.
ES UNION CONSORZIO
MAIONE S.R.L.
SIA SISTEMA ITALIA SRL
MASSARI S.R.L.

03262571213

04350110484

00389670605
01225170586
DPSLDN66P41D969O

09984780156
08422730153
02314500212
02134510201

05481991213
06470001212
06493651217
01192630034
00402770333
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55.961,75
28.916,73
14.676.578,55
10.635,80
45.556,94
17.989,45
884.790,49
4.641.250,61
39.914.254,96
1.859.476,83
10.351.949,95
718.280,46
38.600,12
772.485,67
8.726,37
25.382,85
11.583,66
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PC4352377Q
PC4352675K
PC4354051F

RAINBOW S.R.L.
AUTOTRASPORTI PIACENTINI S.R.L.
CONTAINERS FIDENZA CONSORZIO

00890240336
00774520332
00908430341

PD2456770T
PD2456803A

CONSORZIO REGIONALE AUTOTRASPORTATORI
ARTIGIANI VENETI C.R.A.A.V.
CONSORZIO AS.AR.T. SERVIZI

00967600289

PR4255522Y
PV1750517B
RA4403037M
RG8903221P
RM5820162T
RM5821797M
RM5822683L
RM5878075L
RO2602540Z

CANGURO S.P.A.
RE SERGIO AUTOTRASPORTI S.R.L.
CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS.
GALI GROUP TRASPORTI & LOGISTICA S.R.L.
CON.S.A.T. CONSORZIO SERVIZI AL TRASPORTO
FITALOG SERVICE SOC. COOP.
C.T.S. - SOCIETA' COOPERATIVA
POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
EUROTRASPORTI E SERVIZI S.R.L.

SA7109704Z

L & G TRASPORTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

SR8950843S
TN2054428D
TO72618K

RUGGERI FRANCESCO
CONSORZIOITALIA
CONSORZIO T2S

02066420288
02794050340
01401930183
00175490390
01414030880
06758651001
07024310638
02243550429
97103880585
03217590409
04515480657
RGGFNC41D03F147C
01978550208
08486910014

8

31.611,30
14.201,43
244.626,72
3.284.762,41
967.925,28
130.360,49
45.965,11
231.064,98
7.985,17
3.128.190,89
10.240.587,10
841.751,35
44.515,17
26.454,16
17.671,11
101.179,76
9.635.802,68
503.862,54
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TO75329L
TO75703L
TO77829C
TO77906A
TO78113F
TO78255V
TO78325K
TO78406N
TO78455N

CONSORZIO RESSA
CONSORZIO EUROWAG - S.C.A R.L.
CONSORZIO GLOBAL STAR
CONSORZIO ITALIA NEGOMETAL
CONSORZIO ITALIA NEGOMETAL
CONSORZIO VATSERVICES
CONSORZIO EUROTOLL
SHELL FLEET SOLUTIONS CONSORZIO
MSTS CONSORZIO

10751630012
11178510019
11438540012
11522140018
11793300010
11926930014
11988460017
11957480012
12080710010

VI2951048K
VR2801667N

AUTOTRASPORTI F.LLI RENSI S.N.C. DI RENSI
GIOVANNI ERENSI LORENZO
RENI TRASPORTI CELERI SRL

00162900245
00092380237

2.017.493,83
2.634.883,61
576.944,10
344.233,40
39.979,53
345.783,36
679.849,35
2.107.902,04
484.506,89
22.291,54
13.403,07

Totale 146.739.165,53
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ALLEGATO 2 - IMPRESE NON AMMESSE AL RIMBORSO
Codice
albo/licenza

RAGIONE SOCIALE

AQ6511125Q

CALCESTRUZZI TURANENSE

BO3709729S

PRIMO BACCI

CN500502J

CHIARI WALTER

D08-019-G0158

SVEVATRANS S.R.L.

KAF13006936

CATONE LOGISTICA S.R.L

UD3250310F

BASSO FERRUCCIO &
C.S.N.C.

VI2985510D

PENGO S.P.A.

P.Iva/CF

RIMBORSO
TOTALE

01261510661
0,00

BCCPRM64R17C265J
0,00

CHRWTR53T22F863R
0,00

05858940728
0,00

02536160613
0,00

00824900302
0,00

02754690242
0,00
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