
 

 

 

 
 
 
 

 
Roma, 14 gennaio 2022 
 
Circolare n. 16/2022 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Regime Iva per associazioni – L’applicazione del nuovo regime Iva applicabile alle 
operazioni svolte dalle associazioni a fronte di corrispettivi specifici e contributi sup-
plementari introdotto col DL Fiscale è stata fissata a decorrere dall’1 gennaio 2024 – 
Art.1 c.683 L.n.234/2021 pubblicata su S.O. alla G.U. n.310 del 31.12.2021. 
 

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Trasporti eccezionali – Pro-
roga validità autorizzazioni – In conseguenza della proroga dello stato di emer-
genza al 31 marzo 2022 stabilita dal Decreto Legge n.221/2021, la validità delle 
autorizzazioni ai trasporti eccezionali è prorogata fino al 29 giugno 2022 (in prece-
denza 31 marzo 2022), ai sensi dell’art.103 c.2 della Legge n.27/2020 (conversione 
del cosiddetto DL Cura Italia) che, come è noto, ha esteso fino a 90 giorni successivi 
alla cessazione dello stato di emergenza la validità di certificati, attestati, permessi, 
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 
31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza – Comunicato ANAS 

del 28.12.2021. 

 
Prezzo gasolio auto al 10 gennaio 2022 (fonte Ministero Sviluppo Economico) 

euro/litro 

Prezzo al netto  
delle imposte 

Accisa Iva 
Prezzo al  
consumo 

Variazione da  
settimana prec. 

Variazione da  
inizio anno 

0,684 0,617 0,286 1,588      + 0,003 + 0,010 

 
 
Daniela Dringoli Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 5/2022, 327/2021 e 219/2021  

Codirettore Allegati due  

 D-Gr/gr 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 

 

 

S.O. alla G.U. n.310 del 31.12.2021 
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234  
Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. 

 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno      
approvato;  
  
        IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   
    Promulga  
  
      la seguente legge:  
 
 
      *****OMISSIS***** 
 
683. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  commi  15-quater, 
15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.  146, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215, 

si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. 

 

  *****OMISSIS***** 

 

FINE TESTO 

https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ005-2022.pdf
https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ327-2021.pdf
https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ219-2021.pdf
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COMUNICAZIONE PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI PER LA 

CIRCOLAZIONE SU STRADA DI VEICOLI E TRASPORTI 

ECCEZIONALI E PER GLI OPERATORI DEL SETTORE 

 

Estensione dei termini di validità fino al novantesimo giorno 

successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza 

dei titoli autorizzativi con scadenza tra 31.01.2020 e il 

31.03.2022. 

Art. 103, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in 

legge dalla L. 27/2020 G.U. n. 110 del 29.04.2020) così come 

modificato dalla legge 159/2020 di conversione del DL 125/2020. 

 

A seguito dell’emanazione del DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221, che, tra le 

altre cose, ha prorogato lo stato di emergenza al 31/03/2022, la validità delle 

autorizzazioni rilasciate da ANAS con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 

31/03/2022 è prorogata per i 90 giorni successivi al 31/03/2022 ovvero fino al 

29/06/2022, come previsto dall’art. 103, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 

(convertito in legge dalla L. 27/2020 G.U. n. 110 del 29.04.2020) così come modificato 

dalla legge 159/2020 di conversione del DL 125/2020.  

Per beneficiare dell’estensione, il titolare dell’autorizzazione è comunque tenuto a 

comunicare, tramite PEC, alle Strutture Territoriali Anas competenti, la volontà di 

avvalersi della proroga al fine di consentire agli uffici competenti di comunicare 

eventuali ulteriori prescrizioni. 

 

https://www.stradeanas.it/it/contatti-pec


 

Si ricorda inoltre che:  

- il titolare dell’autorizzazione, prima dell’effettuazione di ciascun viaggio, deve 

effettuare la verifica del percorso. Nella sezione info viabilità/ordinanze web 

del sito istituzionale www.stradeanas.it, sono pubblicate le ordinanze di 

regolamentazione della circolazione sui tratti di strada indicati nei nullaosta 

tecnici che costituiscono parte integrante delle autorizzazioni.  

- il titolare dell’autorizzazione, deve inviare, prima di ciascun viaggio, il preavviso 

di transito tramite la funzione preavvisi del portale TEWEB ANAS, ove ciò sia 

previsto dal titolo autorizzativo.  

- l’autista o il caposcorta deve effettuare le annotazioni e comunicazioni di inizio 

e fine viaggio tramite TEWEB APP, ove ciò sia previsto nel titolo autorizzativo. 

 

Non beneficiano dell’estensione di validità:  

 le autorizzazioni, già rinnovate, che siano scadute tra il 01/08/2020 e 

04/12/2020  

 le autorizzazioni singole e multiple con viaggi già completati.  

  

Gli uffici Trasporti Eccezionali delle Strutture Territoriali Anas sono operativi, ed il 

Portale Trasporti Eccezionali (TEWEB) è, come sempre, disponibile per l’inoltro delle 

nuove domande di autorizzazione, che verranno rilasciate con le consuete procedure 

e tempistiche.  

Per eventuali chiarimenti e/o indicazioni, sono disponibili gli uffici Trasporti 

Eccezionali delle Strutture Territoriali raggiungibili agli indirizzi e-mail pubblicati nella 

sezione contatti della Homepage del portale TEWEB Anas.  

Gli indirizzi PEC delle strutture Territoriali Anas sono pubblicati nella sezione contatti 

del sito Anas https://www.stradeanas.it/it/contatti-pec 

 

https://www.stradeanas.it/it/info-viabilit%C3%A0/ordinanze-web
file://dg-nas/Assetto_Economico_Rete/MSTE/AER_MSTE/TE/_TEWEB/_Avvisi/www.stradeanas.it
https://te.stradeanas.it/ui/index.phtml
https://www.stradeanas.it/it/contatti-pec



