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Il Governo conferma il taglio dei sussidi ad 
armamento e autotrasporto 
La misura ‘sparisce’ dal DL Clima ma ricompare nell’ultimo aggiornamento del DEF e 
dovrebbe quindi essere inserita nella prossima legge di Stabilità 

 

La ‘mannaia’ del DL Clima, provvedimento a cui il Governo giallo-rosso lavora ormai da 
molte settimane, non si abbatterà, come era inizialmente previsto, sui sussidi ad armatori 
ed autotrasportatori. Ma gli aiuti al settore dei trasporti non sarebbero al riparo: una loro 
rimodulazione è infatti ancora tra gli obbiettivi dell’esecutivo, che però interverrà sulla 
materia nell’ambito della prossima legge di Stabilità. 
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Nella prima versione del Decreto Legge Clima era stato stabilito un taglio, nella misura 
almeno pari al 10 per cento annuo a partire dal 2020 sino al loro progressivo annullamento 
entro il 2040, di quelli che venivano definiti SAD (sussidi ambientalmente dannosi). Tra essi 
erano compresi anche il “credito d’imposta sul reddito persone fisiche e sgravi contributivi” 
e la “riduzione della base imponibile ai fini IRPEF e IRES per il settore marittimo”, ovvero le 
agevolazioni in vigore per le navi iscritte al Registro Internazionale, nonché il rimborso 
delle accise sul gasolio a vantaggio delle imprese di autotrasporto. 

La sforbiciata ai SAD, però, non è più prevista nell’ultima bozza del DL Clima, la numero 4, 
pubblicata online dalla testata specializzata Staffetta Quotidiana, che riferisce di questa e di 
altre modifiche intervenute nella formulazione del provvedimento, la cui ufficializzazione 
dovrebbe ormai avvenire nel corso del prossimo Consiglio dei Ministri (salvo ulteriori 
ripensamenti). 

Se infatti la riduzione degli aiuti ad armamento ed autotrasporto sono usciti dalla ‘porta’ 
del DL Clima, sembra ormai certo che rientreranno dalla ‘finestra’ della prossima 
finanziaria. 

Nell’ultima nota di aggiornamento del DEF 2019 (Documento di Economia e Finanza, che 
fa da base alla redazione delle legge di Stabilità), si legge infatti che “le risorse per il 
finanziamento degli interventi previsti dalla manovra di bilancio per il 2020” saranno 
assicurate da una serie di ambiti di intervento, tra cui figura una “riduzione delle spese 
fiscali e dei sussidi dannosi per l’ambiente e nuove imposte ambientali”, ovvero di quei SED 
tra cui il Governo annovera anche le agevolazione attualmente previste dal nostro 
ordinamento per le imprese armatoriali e per le società di autotrasporto. 
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