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OGGETTO: Autorità Regolazione dei Trasporti (ART) - Contributo dovuto per il 

funzionamento dell'Autorità (anno 2016) – Definizione delle modalità 

operative. 

 

 

Rendiamo noto che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con Determina n. 

19 del 9 marzo 2016 (allegato), ha definito le modalità operative relative al 

versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Authority 

per l’anno 2016, integrando quanto già stabilito con Delibera n. 94/2015 (“Misura e 

modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti 

per l’anno 2016”), approvata con DPCM del 23 dicembre 2015. 

 

A tale riguardo si evidenziano le informazioni di maggior rilevanza. 

 

Come è noto l’art. 1 della delibera n. 94/2015 specifica che sono tenuti al versamento 

del contributo per il funzionamento dell’Autorità i soggetti che esercitano una o più 

delle attività come di seguito elencate:  

a. gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e 

autostradali);  

b. servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati 

da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;  

c. servizio taxi;  

d. servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;  

e. servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;  

f. servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per altre vie navigabili; 

g. servizi di trasporto di passeggeri e/o merci su strada;  

h. servizi accessori alle gestione di infrastrutture di trasporto;  

i. servizi accessori al trasporto ferroviario, su strada, aereo, via mare e per altre vie 

navigabili di passeggeri e/o merci;  

j. gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);  

k. servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti;  

l. servizi di movimentazione merci relativi al trasporto ferroviario, su strada, via 

mare e per altre vie navigabili.  
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Ebbene per l’anno 2016, riporta la determina n. 19/2016, i suddetti soggetti “sono 

tenuti al versamento del contributo previsto nella misura pari ai due terzi 

dell’importo entro il 29 aprile 2016; il terzo residuo deve essere versato entro e non 

oltre il 30 novembre 2016”. Specificando che ai fini del versamento del contributo, 

per “fatturato” deve intendersi “l’importo risultante dal conto economico alla voce 

A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e 

proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili 

internazionali IAS/IFRS dell'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione 

della delibera n. 94/2015”. 

 

Con quest’ultima determina l’ART conferma quanto disposto con la Delibera n. 94/2015, 

apportando unicamente alcune precisazioni in ordine alle modalità di versamento. Nello 

specifico, come si legge al punto 10 del testo in commento “il versamento deve essere 

effettuato unicamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Autorità 

identificato mediante IBAN IT03Y0100501004000000218000”. Nella causale del 

versamento devono essere specificati inderogabilmente i contenuti minimi previsti dalla 

Determina stessa. 

 

Da ultimo, precisa la determina dell’ART, “in caso di versamento di contributi non 

dovuti o corrisposti in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare 

all’Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato 

effettuato, un’istanza motivata di rimborso ovvero di compensazione, corredata da 

idonea documentazione giustificativa. Quest’ultima comprende copia del bilancio 

dell’anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento dal quale emerga, in 

dettaglio, l’indebito versamento”. 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 


