
NORMATIVA SUL BONUS AMBIENTALE 
PROCEDURA 

 
***A*** Il primo passo è costituito, per le imprese o i soggetti aggregati, dall’ iscrizione al 

Registro delle imprese beneficiarie istituito con D.A n. 164 del 3 Dicembre 2004. 

Ai fini dell’iscrizione al registro le imprese singole o i soggetti aggregati  dovranno possedere i 

seguenti requisiti: 

1) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura, ovvero in analoghi elenchi per le imprese di altri Stati 

Membri dell’Unione Europea, in corso di validità, attestante specificatamente che 

esercitano, per conto proprio o di terzi,  attività di autotrasporto; 

2) Essere nella condizione di piccola e media impresa, di cui all’Allegato 1 “Definizione 

delle piccole e medie imprese”, del Regolamento CE n. 70 del 12 gennaio 2001. 

3) Idoneità morale, finanziaria e professionale. 

 

 

Per richiedere l'iscrizione dovranno essere utilizzati i modelli allegati al D.A. n. 108 del 

10 Agosto 2006  

 
  L’iscrizione al registro delle imprese dei beneficiari del bonus ambientale è disposta con 

decreto del Dirigente del Servizio competente su delega del Dirigente Generale del Dipartimento 

regionale dei Trasporti e Comunicazioni. 

 

La cancellazione dal registro, oltre che a richiesta dell’impresa interessata, avviene d'ufficio, 

nel caso in cui, da verifiche effettuate dall’Amministrazione, emerga che l’impresa non sia più 

in possesso anche di uno solo dei requisiti d’iscrizione. 

Il provvedimento di cancellazione adottato è notificato all’impresa. 
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***B*** Il passo successivo è costituito, per le imprese già iscritte al registro dei beneficiari, dalla 

domanda di accesso al bonus ed erogazione dello stesso, inoltrata all’Assessorato Regionale 

del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti e 

Comunicazioni - via E. Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo. La domanda in carta libera potrà 

essere inoltrata dal primo giorno successivo al termine del trimestre per il quale si chiede il 

beneficio e deve essere a firma del titolare, per le imprese singole, o del rappresentante legale, 

per le società e per i soggetti di aggregazione. 

La domanda di accesso al bonus, per le imprese iscritte al registro nella sezione dei soggetti 

aggregati (A.T.I. sezione B2), equivale ad espressa rinuncia a partecipare al bonus come 

impresa individuale.  

 

La decorrenza del primo trimestre per il quale sarà calcolato il beneficio, costituito soltanto 

dalla parte fissa, è fissata dal primo giorno del mese in cui è stata presentata l’istanza di 

iscrizione. 

Al fine del riconoscimento di tale beneficio (cioè la parte fissa del bonus) le imprese devono 

presentare le polizze di imbarco in originale riferite al trimestre, regolarmente quietanzate 

dal vettore marittimo.  

Tali polizze dovranno riportare:  

- il nome dell’impresa di autotrasporto e la ragione sociale;  

- la targa dei mezzi pesanti imbarcati (autocarro, autotreno o autoarticolato);  

- i metri lineari dei mezzi imbarcati;  

- data di partenza;  

- nome della nave e la ragione sociale della compagnia marittima.  

- ambito geografico delle rotte marine fruite; 

 

Le polizze, inoltre, dovranno essere elencate nell’apposito modello B1 allegato alla Circolare 

n. 3 del 23 Agosto 2006. 
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***C***  Dal secondo trimestre la procedura per la liquidazione del bonus, sia per la parte fissa 

che per la parte premio, è subordinata alla produzione di istanza da parte dei titolari delle 

imprese individuali, o dai rappresentanti legali delle società, corredata dalle polizze 

d’imbarco.   

Le polizze dovranno essere elencate nell’apposito modello B1 allegato alla Circolare n. 3 del 

23 Agosto 2006. 

 

L’istanza dovrà specificare: 

- 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; 

 

Al fine dell’acquisizione al diritto alla corresponsione della parte premio del bonus, il 

soggetto beneficiario dovrà dimostrare di aver incrementato di almeno del 4% il traffico dei 

metri lineari dei mezzi pesanti imbarcati rispetto al trimestre precedente.  
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