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Allegati n°  1. 
 
 

CIRCOLARE  N.  03           
     del 23 Agosto 2006 

 
Direttive inerenti le modalità di presentazione della documentazione per la semplificazione delle 
procedure e l’accelerazione dell’erogazione del bonus ambientale previsto dalla Legge  Regionale  
5 luglio 2004, n. 11. 
                                                                      
 La legge regionale 5 luglio 2004, n. 11, recante “Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto 
combinato strada-mare delle merci” prevede un regime di aiuti sottoforma di  interventi finanziari a 
favore degli autotrasportatori, che intendono imbarcare autoveicoli commerciali in navi traghetto di 
società di navigazione che svolgono regolari collegamenti marittimi in partenza e in arrivo dai principali 
porti dell’isola. Gli incentivi economici sono calcolati in base al differenziale fra i costi esterni, sostenuti 
dalla collettività in termini di inquinamento ed incidentalità, del trasporto tutto strada e di quelli del 
trasporto combinato strada-mare, secondo i parametri stabiliti dalla legge, e riferiti a metro lineare del 
mezzo imbarcato e alla rotta marittima percorsa.   
 
 Al fine dell’applicazione di quanto previsto nella legge 11/2004, con il Decreto n. 60 del 18 aprile 
2005, ai sensi degli artt. 10 e 11, è stato stabilito l’inizio del periodo di applicazione del bonus e, 
precisamente, dal 1° giugno 2005, e sono stati individuati i criteri di valutazione per l’erogazione della 
parte premio del bonus, legata all’incremento della percentuale di traffico rispetto al trimestre precedente 
(almeno il 4%), l’entità del bonus e il sistema di calcolo, nonché le modalità di erogazione dello stesso, 
subordinata alla presentazione da parte dell’impresa beneficiaria di una istanza corredata dalle “polizze 
d’imbarco quietanzate dalle compagnie di navigazione”. 
 
 L’art. 8 del D.A. n.60/05 specifica anche che l’istanza sopra indicata deve indicare: 

• il nome e la ragione sociale dell’Impresa; 
• il numero di iscrizione al Registro; 
• il trimestre di riferimento maturato; 
• il totale dei metri lineari imbarcati; 
• l’ambito geografico delle rotte fruite; 
• la denominazione del vettore marittimo utilizzato; 
• il totale dei metri lineari imbarcati nel trimestre precedente. 

  
 Considerate la disomogeneità  e l’incompletezza della documentazione fin ad oggi presentata dalle 
Imprese, a corredo della domanda di erogazione del bonus, di cui al D.A. n. 60 del 18 aprile 2005, al fine 
di semplificare l’attività istruttoria, propedeutica alla definizione dei consequenziali provvedimenti 
amministrativi, con la presente circolare si dispone che, per accelerare l’erogazione dei contributi la 
documentazione a corredo delle istanze sia presentata nel seguente modo: 



    
  
 
  
 
 

Documentazione per l’erogazione del bonus 
 
Le Imprese iscritte nel Registro delle Imprese beneficiarie devono inoltrare all’Ass.to Turismo, 
Comunicazioni e Trasporti domanda di accesso al bonus a firma del titolare, per le imprese individuali, e 
a firma del legale rappresentante  o da chi ha potere di rappresentanza, per le società e i soggetti di 
aggregazione. 
 
Insieme alla domanda l’Impresa beneficiaria dovrà allegare: 
 
 1)   un prospetto riepilogativo degli imbarchi effettuati in ordine cronologico (Allegato B/1), 
  specificando il nome e la ragione sociale dell’Impresa, il numero di iscrizione              
  al Registro delle imprese beneficiarie, il trimestre di riferimento maturato, il totale          
  dei metri lineari dei mezzi pesanti imbarcati, il totale dei metri lineari dei mezzi               
             pesanti imbarcati nel trimestre precedente, e contenente i seguenti dati: 
       - numero progressivo (da 1 a n ), che deve essere riportato sulla polizza relativa in           
      modo da permetterne l’univoca individuazione; 
  -  tratta marittima; 
  -  compagnia di navigazione; 
  -  data di imbarco; 
  -  numero di polizza d’imbarco; 
  - targa del mezzo imbarcato, distinto in motrice e rimorchio, per gli autoarticolati e          
                gli autotreni; 
  -  metri lineari dei mezzi imbarcati; 
  - indicazione se l’imbarco è stato effettuato per un mezzo vuoto o pieno, segnando              
         con una X  la colonna di riferimento; 
  - costo dell’imbarco al netto di IVA (per verificare che il bonus da erogare non              
        superi il 30% di tale costo). 
 
  I Consorzi devono compilare il prospetto sopra indicato (Allegato B/1) per ognuna  
            delle Imprese per le quali presenta le polizze corrispondenti agli imbarchi.  
 

2)  le polizze d’imbarco in originale, ordinate per data, contrassegnate con il numero 
 progressivo corrispondente a quello del prospetto sopra detto, quietanzate (timbro e firma) 
 dalla società di Navigazione.  

    
 
L’avvenuto pagamento può essere dimostrato: 
 
  A) nel caso di pagamento all’imbarco la polizza deve riportare l’espressa dicitura              
         “prepagato” da parte della società di navigazione; 
 
 B)    nel caso di polizza con pagamento differito o autorizzato: 
         a) per pagamento riferito a un solo imbarco: 
  - insieme alla polizza d’imbarco in originale, deve essere trasmessa copia              
                  conforme della fattura regolarmente quietanzata dalla società di navigazione; 
 
                    b) per pagamento riferito a più imbarchi: 
  - insieme alle polizze d’imbarco in originale, deve essere presentata copia              
       conforme della fattura, regolarmente quietanzata (timbro e firma) dalla              
       società di navigazione, con allegato un elenco, rilasciato dalla stessa compagnia, in cui 
       sono riportati gli imbarchi e il riferimento alle polizze.  



    
  
 
  
 
 

 
 C)    nel caso di emissione da parte della Società di navigazione di documento valido              
             per l’imbarco e ai fini fiscali (polizza/fattura) e rilasciato dalla stessa in unico           
  esemplare: 
 
  -  l’Impresa dovrà presentare copia conforme del documento valido per l’imbarco e ai fini 
      fiscali (polizza/fattura) regolarmente quietanzato (timbro e firma)  dalla società  di      
      navigazione, con riportato in calce che l’originale della stesso è conservato presso la   
      stessa impresa per motivi fiscali. 
 
 Non saranno ritenute valide ai fini del calcolo del bonus, le polizze presentate in fotocopia, ad 
eccezione del caso previsto al punto C). 
 
  
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea e sul sito Internet dell’Assessorato Regionale del Turismo, delle 
Comunicazioni e dei Trasporti/Dipartimento Trasporti e Comunicazioni. 

 
 

                                                                                               L’ASSESSORE  
               On.le Dott. Salvatore Misuraca                                

 
 
 
 
Segue allegato 
 



     * I Consorzi devono compilare un prospetto per ogni consorziato. 

ALLEGATO B/1  - Prospetto da allegare all’istanza di erogazione del bonus * 
 
 
Impresa di autotrasporto _______________________ 
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese beneficiarie ________ 
Trimestre di riferimento ________________________________ 
Totale dei metri lineari dei mezzi pesanti imbarcati ______________ 
Totale dei metri lineari dei mezzi pesanti imbarcati nel trimestre precedente ______________ 
 
 

 
 

N
um

er
o 

Pr
og

re
ss

iv
o 

Tratta 
Marittima  

Compagnia    
di 

Navigazione 

Data 
d’imbarco 

n. Polizza Targa 
 
               
Motrice     Rimorchio  

Metri 
lineari 

Vuoto 
 

(V) 

Pieno 
 

(P) 

Costo 
imbarco 

(senza IVA) 
€ 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

n           




