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3.3.2 Tavola riassuntiva dei sussidi nel settore Trasporti 

n. Codice 
sussidio Nome Qualifica 

sussidio 
(IIHWWR�ILQDQ]LDULR��POQ�½� 

2018 2019 2020 

1 TR.SI.03 Esenzione IVA del servizio taxi di trasporto 
urbano SAD 19,00 20,00 20,00 

2 TR.SI.04 
Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del 
ODYRUDWRUH�FKH�XWLOL]]D�LQ�PDQLHUD�SURPLVFXD�O·DXWR�
aziendale (company car lavoratore dipendente) 

SAD 1.231,00 1.231,00 1.231,00 

3 TR.SI.09  
Esenzione del pagamento della tassa 
automobilistica per i possessori di veicoli 
ultratrentennali 

SAD 20,40 20,40 20,40 

4 TR.SI.10  
Esenzione del pagamento della tassa 
automobilistica per i possessori di veicoli 
ultraventennali 

SAD 2,05 2,05 d.q. 

7RWDOH�VXVVLGL�LQGLUHWWL�´6$'µ�LQ�7UDVSRUWL� 1.272,45 1.273,45 1.271,40 

5 TR.SI.05 Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto 
pubblico (locale, regionale e interregionale) 

SAF - 88,90 88,90 

6 TR.SI.06 Agevolazione sulla tassa di ancoraggio a beneficio 
delle navi che utilizzano porti di transhipment 

SAF 3,00 - - 

7 TR.SI.07  Riduzione tassa automobilistica per veicoli elettrici SAF 0,40 0,40 0,40 

8 TR.SI.08  Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL 
o metano 

SAF 11,20 11,20 11,20 

9 TR.SI.11  
Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera 
di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad 
energia elettrica 

SAF - 0 0,01 

10 
TR.SI.12 

Nuovo 
sussidio 

CreditR� G·LPSRVWD� SHU� O·DFTXLVWR� GL� FDUJR� ELNH�
(attuazione dal 2021) 

SAF - - - 

7RWDOH�VXVVLGL�LQGLUHWWL�´6$)µ�LQ�7UDVSRUWL 14,60 100,50 100,51 

11 TR.SD.01 Contributi per servizi marittimi per il trasporto 
combinato delle merci 

Incerto 48,90 - 50,00 

Totale susVLGL�GLUHWWL�´,QFHUWLµ�LQ�7UDVSRUWL 48,90 - 50,00 

12 TR.SD.02 
Contributi per servizi di trasporto ferroviario 
intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici 
e portuali in Italia 

SAF 20,00 - - 
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13 TR.SD.03 
Incentivo per la sostituzione, mediante 
demolizione, di autocaravan di categoria non 
LQIHULRUH�D�´(XUR��µ 

SAF - - - 

14 TR.SD.04 Programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro 

SAF - - - 

15 TR.SD.05 Fondo rottamazione carri merci SAF 4,00 4,00 4,00 

16 TR.SD.06  
Contributo per l'acquisto, anche in locazione 
finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido 
nuovo di fabbrica 

SAF - 10,00 d.q. 

17 TR.SD.07 

Contributo per l'acquisto, anche in locazione 
finanziaria, di veicolo M1 nuovo di fabbrica 
omologato per emissioni fino a 70gCO2/km o 
omologazione di veicolo termico convertito (in 
categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e 
N1G) 

SAF - 60,00 70,00 

18 
TR.SD.08 
Nuovo 
sussidio 

&RQWULEXWL�DOO·DXWRWUDVSRUWR�SHU�ULQQRYR�YHLFROL 
SAF - 12,90 15,90 

19 
TR.SD.09 
Nuovo 
sussidio 

Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle 
aree metropolitane SAF - 5,00 140,00 

20 
TR.SD.10 
Nuovo 
sussidio 

Disposizioni in materia di autotrasporto SAF - 12,90 12,90 

21 
TR.SD.11 
Nuovo 
sussidio 

,QFUHPHQWR�GHO�IRQGR�SHU�O·DFTXLVWR�GL�DXWRYHicoli 
a basse emissioni di CO2 g/km 

SAF - - 600,00 

22 
TR.SD.12 
Nuovo 
sussidio 

Bonus mobilità SAF - - 215,00 

7RWDOH�VXVVLGL�GLUHWWL�´6$)µ�LQ�7UDVSRUWL 20,40 104,80 1.057,80 

I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori 
approfondimenti vedi la scheda del singolo sussidio. 
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