
 

 

 

Numero 26 – Giugno 2021 

 
Albo autotrasportatori 

Direttiva per la riduzione dei pedaggi 2021 
 

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini ha emanato la direttiva 

9 giugno 2021, che fissa le regole per la riduzione dei pedaggi 2021, in favore delle imprese di 

autotrasporto e loro cooperative o consorzi.  
 

Le risorse strutturali attualmente previste per tale finalità ammontano a poco più di 8,5 milioni di 

euro. A tale importo potranno essere aggiunte le ulteriori somme che deriveranno dalla ripartizione 

del fondo strutturale annuale per interventi nel settore dell’autotrasporto, previsto dalla legge 

finanziaria 2015 (art. 1, comma 150, legge 23/12/2014, n. 190).  
 

Al fine d’incentivare l’utilizzo di autoveicoli di più recente fabbricazione, dotati di requisiti di 

maggiore sicurezza della circolazione e a minor impatto ambientale, la direttiva del Ministro esclude 

dallo sconto i transiti effettuati con automezzi di categoria EURO 3.  
 

Di conseguenza, per i pedaggi 2021 il beneficio sarà riconosciuto ai veicoli EURO 4 e superiori, 

individuati nella classe B, 3, 4 e 5 del sistema di classificazione assi sagoma (o in quelle 2, 3 e 4 del 

sistema volumetrico in uso in alcuni tratti autostradali, come ad es. la Pedemontana), secondo gli 

scaglioni di fatturato e le percentuali indicate nella seguente tabella: 
 

FATTURATO (in €) CLASSE VEICOLO PERCENTUALE DI 

RIDUZIONE 

200.000 – 400.000 Euro V o superiore 5% 

200.000 – 400.000 Euro IV 1% 

   

400.001 – 1.200.000 Euro V o superiore 7% 

400.001 – 1.200.000 Euro IV 2% 

   

1.200.001 – 2.500.000 Euro V o superiore 9% 

1.200.001 – 2.500.000 Euro IV 3% 

   

2.500.001 – 5.000.000 Euro V o superiore 11%  

2.500.001 – 5.000.000 Euro IV 5% 

   

Oltre 5.000.000 Euro V o superiore 13% 

Oltre 5.000.000 Euro IV 6% 
 

Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato in pedaggi nelle ore notturne (con 

ingresso in autostrada dopo le 22 ed entro le ore 2, ovvero uscita prima delle ore 6), la riduzione 

compensata è incrementata del 10%; l’incremento è applicato allo sconto spettante alla singola 

impresa, tenuto conto dell’eventuale appartenenza a forme associative, fermo restando comunque il 

limite percentuale massimo di riduzione del 13 %.  
 

Si riporta in allegato la direttiva pedaggi 2021 firmata dal Ministro e già registrata dagli organi di 

controllo. 

 

 


