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

IL VICE PRESIDENTE
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 merce su strada”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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 di cose per conto
terzi”;
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”;
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135 recante “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
VISTI la legge e il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito dalla legge 26 febbraio 1999, n.40;
VISTO in particolare l’art. 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito dalla legge
n. 40/99, 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 l’art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che a decorrere dall’anno 2000 rende strutturali le
misure previste dalle disposizioni normative testé citate;
VISTO il capitolo di spesa 1330 “Somme assegnate al Comitato centrale per l’Albo degli
autotrasportatori”;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 “Ripartizione in
capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno
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finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021”, che prevede l’iscrizione, per l’anno 2019, di euro 8.541.587
sul capitolo 1330 PG 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 6 giugno 2019, n. 231 che prevede la ripartizione, per l’anno 2019, delle
risorse destinate ad interventi a favore del settore dell’autotrasporto e l’utilizzazione di € 140.000.000 per
le misure di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da assegnare al
Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori;
VISTA la direttiva del Ministro n. 252 del 21 giugno 2019 che destina le risorse disponibili per l’anno
2019 sul capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pari ad
euro 146.041.587,00 per la copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati per i
transiti effettuati nell’anno 2018 dalle imprese con sede nell’Unione europea che effettuano autotrasporto
di cose, del contenzioso pregresso e delle spese per la procedura relativa all’anno 2018;
RILEVATO che la procedura per l’affidamento del servizio per l’elaborazione e la determinazione della
riduzione compensata dei pedaggi 2018 è stata conclusa e che l’esecuzione del servizio è stato affidato a
TELEPASS S.p.A./Autostrade per l’Italia S.p.A. per un importo pari a € 98.002,98 IVA esclusa;
VISTA la delibera n. 05/2019 del 16 ottobre 2019 con la quale è stata rideterminata la disponibilità
definitiva dei fondi da destinare alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, pagati dalle imprese
di autotrasporto di cose aventi sede nella UE nell’anno 2018 al netto delle spese di procedura e
contenzioso in € 146.722.765,68;
VISTA la delibera n. 9/2019 del 28 novembre 2019 con la quale il Presidente del Comitato Centrale, ha
rideterminato le percentuali di riduzione da applicare alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali
per l’anno 2018 ed ha approvato l’elenco delle imprese ammesse e di quelle non ammesse al beneficio
della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2018;
CONSIDERATO che le imprese italiane, come verificate, sono iscritte all’Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi e che quelle residenti in altri Paesi UE risultano essere in
possesso di licenza comunitaria;
CONSIDERATO che diverse imprese sono ammesse alle riduzioni dei pedaggi 2018 per importi
eccedenti € 5.000,00, con conseguente applicazione alle stesse dell’art. 48-bis del DPR 602/1973 e che le
Società Telepass S.p.A./Autostrade per l’Italia S.p.A. svolgono la mera funzione di gestore dei pagamenti
ai beneficiari per conto del Comitato centrale;
VISTE le interrogazioni effettuate ai sensi dell’art. 48/bis del D.P.R. 602/73;
RILEVATO che dalle verifiche effettuate, ai sensi del citato art. 48/bis del DPR 602/73, alcune imprese
risultano essere in attesa di definizione da parte della Agenzia Entrate-Riscossione di competenza per un
ammontare complessivo di € 155.235,22 come da elenco allegato, che è parte integrante del presente
decreto;
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RITENUTO pertanto di dover provvedere al pagamento della somma di € 146.567.530,46 pari
all’importo da erogare per la riduzione dei pedaggi 2018 riconosciuta a favore delle imprese ammesse e
risultate adempienti ai fini tributari e di impegnare con successivo provvedimento la somma pari a
€ 155.235,22 relativa alle riduzioni dei pedaggi riconosciute alle imprese di autotrasporto in attesa di
determinazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione;
CONSIDERATO che, per il presente provvedimento è stato predisposto, nell'applicativo SICOGE, il
Piano finanziario dei pagamenti;
VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2017, registrato presso la Corte dei Conti in data 14 novembre 2017 al
Registro 1 Foglio 4512, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Teresa Di Matteo l’incarico di
livello dirigenziale generale di Presidente del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori;
VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 235 con il quale, per la durata di un triennio, è stata
ricostituita la composizione del Comitato Centrale;
VISTO il decreto prot. n. RD129 dell’11 dicembre 2018, registrato presso la Corte dei conti in data 7
gennaio 2019 (registrazione n. 1-27) con il quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Aielli l’incarico
di livello dirigenziale di seconda fascia di Vice Presidente del Comitato centrale per l’albo nazionale degli
autotrasportatori;
VISTA la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sugli indirizzi generali per l’attività
amministrativa e la gestione n. 7 dell’11 gennaio 2019, registrata alla Corte dei Conti il 1° febbraio 2019
al n. 1-249, con la quale sono state, tra l’altro, assegnate al Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale, le risorse iscritte per l’anno 2019 nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Centro di responsabilità n. 3;
VISTA la Direttiva n. RU264 del 21 gennaio 2019, con il quale, in attuazione della direttiva ministeriale
per l’attività amministrativa e la gestione prot. n. 7 dell’11 gennaio 2019, il Capo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale ha assegnato al Presidente del Comitato
Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori le risorse finanziarie, per l’esercizio finanziario
2019, relativamente ai capitoli 1294, 1323 e 1330, iscritte nello stato di previsione della spesa del
Ministero, nonché i maggiori stanziamenti che risultassero assegnati a seguito di provvedimenti
amministrativi e/o normativi posti in essere nel corso dell’anno 2019;
VISTO il Decreto dirigenziale n. RD2 del 30 gennaio 2019 del Presidente del Comitato Centrale per
l’Albo nazionale degli autotrasportatori, con il quale, a seguito dell’emanazione della citata direttiva
n.RU264 del 21 gennaio 2019, vengono, tra l’altro, delegati al Vice Presidente del Comitato Centrale per
l’Albo nazionale degli autotrasportatori i poteri di spesa, per l’esercizio finanziario 2019, sui capitoli
1294, 1323 e 1330, nonché le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie derivanti da variazioni di
bilancio;
TUTTO ciò premesso e considerato

3

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

DECRETA
Art. 1 - Si

autorizza l’impegno e il pagamento contemporaneo della somma complessiva pari a

€ 146.567.530,46 (centoquarantasemilionicinquecentosessantasettemilacinquecentotrenta/46) a valere sul
capitolo 1330 dello Stato di Previsione della Spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per
l’anno finanziario 2019, necessaria per il pagamento delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali
pagati dalle imprese di autotrasporto nell’anno 2018, a favore di Telepass S.p.A.- P.IVA/C.F.
09771701001-Via A. Bergamini, 50– 00159 ROMA e si provvede mediante accreditamento sul conto
corrente bancario - codice IBAN IT75J0100503200000000004944, come di seguito indicato:
- quanto a € 6.567.530,46
Capitolo 1330 PG 1;

(semilionicinquecentosessantasettemilacinquecentotrenta/46) a valere sul

- quanto a € 140.000.000,00 (centoquarantamilioni/00) a valere sul Capitolo 1330 PG 3.

IL VICE PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Francesca Aielli
CN = Aielli Francesca
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT
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ALLEGATO 1 – IMPRESE IN ATTESA DI DEFINIZIONE DA PARTE DI AGENZIA ENTRATE –
RISCOSSIONE EX ART. 48 BIS DEL DPR 602/73

CT8704787M MARINO PATRIZIA

Rimborso
Totale
MRNPRZ60T43C351B
6.140,33

NA6611849K L.T.G. - LOGISTICA TRASPORTI GIUGLIANO

3992561211

73.344,80

NA6614046C TRASPORTI FATALE & C.

5481991213

37.127,38

RM5824457K GLOBUS CONSORZIO DI COOPERATIVE SCARL 8878091001

9.575,00

SA7109743X MEMOLI GROUP

4317110650

7.937,48

SR8950843S

RGGFNC41D03F147C

Codice Albo

Denominazione

RUGGERI FRANCESCO

P IVA

21.110,23

Totale 155.235,22
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