Rimborsi pedaggi 2020: al via la prima fase
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Si apre il 22 giugno 2021 la prima fase per la richiesta di rimborso dei pedaggi autostradali
relativa all'anno 2020.

Con la delibera n. 4 del 10 giugno 2021 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il
Comitato Centrale dell'Albo ha comunicato l'apertura della prima fase della procedura per
richiedere il rimborso
relativo ai pedaggi autostradali per i
transiti effettuati nel 2020 a partire dal 22 giugno 2021.

La somma totale stanziata per la riduzione compensata dei pedaggi è di circa 146 milioni di
euro
.

La prima fase, che riguarda la prenotazione della domanda, sarà accessibile dalle ore 9.00 di
martedì 22 giugno 2021, fino alle ore 14.00 del 28 giugno 2021. Gli autotrasportatori possono
collegarsi al sito dell'Albo

1/3

Rimborsi pedaggi 2020: al via la prima fase

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2021</div> <div id = "day">18</div><div id =
"month">Giugno</div></div>

per la prenotazione della domanda di rimborso, garantendosi l'accesso alla fase 2 della
procedura, l'inserimento dei dati relativi alla domanda, firma ed invio della stessa, prevista entro
il mese successivo, disponibile dalle ore 9.00 del 21 luglio 2021 e fino alle ore 14.00 del 6
agosto 2021.

L'inoltro della domanda è possibile esclusivamente tramite la compilazione della procedura
online
, attraverso l'uso dell'applicativo "Pedaggi".

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Ufficiale nr. 110 del 29 aprile 2020, le percentuali di
riduzione
sono le
seguenti.
Come mostrato dalla tabella, i mezzi meno inquinanti vengono "premiati" con una percentuale
di sconto maggiore.

Valore del rimborso
Rispetto all'anno precedente:
- viene annullato il rimborso per gli Euro III nella prima, seconda e terza fascia di
fatturato, mentre diminuisce di un punto percentuale per la quarta e la quinta fascia di fatturato;
- diminuiscie di un punto percentuale il rimborso degli Euro IV per la seconda fascia di
fatturato, di due punti percentuali per la terza, quarta, quinta fascia di fatturato,
- non subiscono variazioni le percentuali riguardanti i veicoli Euro V e superiori per tutte le
fasce di fatturazione.
Fatturato / Motorizzazione
Euro III
da 200.000 a 400.000

Euro IV

Euro V e superiori

0%

1%

5%

da 400.001 a 1.200.000 0%

2%

7%

da 1.200.001 a 2.500.0000%

3%

9%

da 2.500.001 a 5.000.0002%

5%

11%

oltre 5.000.000

6%

13%

3%
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Alle imprese che hanno effettuato almeno il 10% del fatturato in pedaggi notturni, con
ingressi dalle ore 22.00 ed entro le 2.00, e uscite prima delle ore 6.00, si aggiunge un 10% di
riduzione dei pedaggi, cumulabile con quanto stabilito secondo la fascia di fatturazione e la
motorizzazione, fino ad un limite massimo del 13%.
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