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Roma, 5 aprile 2019
Circolare n. 84/2019
Oggetto: Tributi – ART – Modalità di pagamento del contributo annuale –
Obbligo di autodichiarazione anche in caso di esenzione dal pagamento Determina n.21/2019 del marzo 2019.
Con la determina del Segretario Generale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti in
oggetto sono stati forniti chiarimenti in merito al versamento e alla comunicazione
del contributo relativo al 2019.
Come è noto, in base alle nuove disposizioni che hanno ampliato la competenza
dell’ART, con la delibera n.141/2018 sono stati assoggettati al pagamento le seguenti
attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);
gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);
servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
servizio taxi;
servizi di trasporto ferroviario di passeggeri;
servizi di trasporto ferroviario di merci, ivi inclusi i servizi di manovra;
servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per vie navigabili interne;
servizi di trasporto di passeggeri su strada;
servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci,
aeroporti, interporti.

Relativamente all’autotrasporto merci, l’ART in via presuntiva ha individuato quali
soggetti al pagamento del contributo gli autotrasportatori che abbiano in disponibilità
alla data del 31 dicembre 2018 veicoli dotati di capacità di carico con massa complessiva oltre le 26 tonnellate nonché trattori con peso rimorchiabile oltre le 26 tonnellate. La delibera 141/2018 precisa nei considerando che dalla natura presuntiva
del criterio discende che non sia comunque soggetta al versamento l’impresa che,
pur avendo in disponibilità quei mezzi, non svolga il servizio di trasporto in connessione con le suddette infrastrutture. Pertanto le imprese interessate potranno addurre
tutte le loro considerazioni del caso, anche tenendo conto che la normativa prevede
che l’Autorità debba aver concretamente avviato l’esercizio di competenze che abbiano regolato il mercato in cui le aziende chiamate a pagare operano.
Si rammenta che il contributo è stato fissato nella misura dello 0,6 per mille del
fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data del 19 febbraio u.s. (data
di pubblicazione della delibera n.141/19) inteso quale somma delle voci A1 e A5 del
bilancio; detta base imponibile può essere ridotta secondo le indicazioni richiamate
nella Determina in oggetto al fine di evitare duplicazioni di contribuzione; inoltre i
contributi fino a 3.000 euro non sono dovuti. Il versamento deve avvenire in due
tranches: l’acconto di due terzi entro il 30 aprile e il saldo entro il 31 ottobre.
Si richiama infine l’attenzione sull’obbligo di autodichiarazione dei dati anagrafici ed
economici da parte di tutte le imprese svolgenti una delle attività ricomprese
nell’elenco individuato dall’ART ed aventi fatturato superiore a 5 milioni di euro. Detta
dichiarazione va presentata a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi che
esentino dalla corresponsione del pagamento. Il mancato adempimento comporta
pesanti sanzioni (fino all’1 per cento del fatturato).
La presentazione della dichiarazione va effettuata attraverso il servizio dell’ART disponibile all’indirizzo https://secure.autorita-trasporti.it/
Daniela Dringoli
Codirettore

Allegato uno
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.58/2019
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