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Circolare n. 17/2020 

Oggetto: Tributi – ART – Accolto il ricorso delle associazioni del settore con-
tro il contributo del 2019 – Sentenza TAR Piemonte n.80/2020 del 29 gen-
naio 2020. 

Dopo aver accolto i ricorsi di singole imprese di autotrasporto, il Tar del Piemonte con 
la Sentenza indicata in oggetto ha ora accolto il ricorso presentato dalle associazioni 
di categoria del settore – tra cui la FEDIT – contro la delibera dell’Art che imponeva 
il pagamento del contributo per l’anno 2019. 

Come è noto, l’Art si è rivolto alle imprese che esercitano l’attività con veicoli superiori 
a 26 tonn presupponendo che le stesse siano connesse con porti, scali ferroviari 
merci, aeroporti e interporti e in quanto tali regolate. 

Il Tar del Piemonte ha respinto la tesi dell’Autorità, giudicando che le disposizioni – 
seppure innovate dal cd decreto Genova (D.L. n.109/2018 convertito nella Legge 
n.130/2018) – impongano all’Art di chiedere il contributo solo ad imprese apparte-
nenti a mercati in cui abbia concretamente esercitato le proprie competenze. 

Nel caso specifico l’Art ha citato a propria difesa numerose delibere che peraltro, ha 
sottolineato il collegio giudicante, non attengono al mercato del trasporto merci su 
strada, bensì ad altri mercati (es. infrastrutture portuali, infrastrutture autostradali). 
L’attività regolatoria dell’Art, conclude il Tar Piemonte, non è stata dunque diretta nei 
confronti degli autotrasportatori che di essa non sono stati destinatari ma semmai 
beneficiari. 

La sentenza in esame, così come le precedenti sui ricorsi di singole imprese di auto-
trasporto, assume un aspetto rilevante perché sancisce l’attualità del pronunciamento 
della Corte Costituzionale del 2017 (Sentenza n.69/2017) nonostante la modifica 
normativa apportata col decreto Genova. 

E’ ora auspicabile che l’Art desista dal continuare il contenzioso. Si rammenta infatti 
che le sentenze che hanno accolto i precedenti ricorsi, tra cui quelli di Confetra, sono 
state appellate dall’Autorità avanti al Consiglio di Stato e sono tuttora in discussione. 

Daniela Dringoli 
Codirettore 
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