Rimborso pedaggi 2020: diminuzione dello sconto reale
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L'Albo dell'Autotrasporto ha comunicato i valori definitivi delle percentuali di sconto
riconosciute per il rimborso dei pedaggi autostradali che risultano essere più basse di quanto
preventiva.

In base alle richieste e alle risorse accordate, 146.739.165,53 euro, l'Albo dell'Autotrasporto ha
rideterminato le percentuali di sconto per i pedaggi autostradali per l'anno 2020, pubblicando
anche l'elenco dei beneficiari e degli esclusi.

Inoltra, comunica una modifica nella procedura di pagamento: se fino all'anno passato il
rimborso veniva riconosciuto attraverso la società Telepass, con l'entrata nel mercato di altri
fornitori del servizio di telepedaggio, da quest'anno i rimborsi verrano effettuati direttamente
dall'Albo alle imprese beneficiarie, in modo da non incorrere in calcoli errati del rimborso.

Valore del rimborso (reale - stimato)
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Fatturato / Motorizzazione
Euro III
da 200.000 a 400.000

Euro IV

Euro V e superiori

0%

0,7314% - 1%

3,6569% - 5%

da 400.001 a 1.200.000 0%

1,4628% - 2%

5,1197% - 7%

da 1.200.001 a 2.500.0000%

2,1942% - 3%

6,5825% - 9%

da 2.500.001 a 5.000.0001,4628% - 2%

3,6569% - 5%

8,0452% - 11%

oltre 5.000.000

4,3883% - 6%

9,508% - 13%

2,1942% - 3%

Nessun rimborso per le aziende extra-UE
Resta valida la delibera del Ministero delle Instrastrutture e della Mobilità Sostenibili dello
scorso 10 giugno che vieta la possibilità di accedere agli sconti ai mezzi con targa estera
emessa da uno Stato non facente parte dell'Unione Europea.

Nonostante le richieste avanzate da alcuni consorzi e aziende extra-UE, il Tar del Lazion ha ne
gato
la possibilità di beneficiare del rimborso, confermando quanto già stabilito dal MISM.
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