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OGGETTO: Ripartizione delle risorse destinate alla compensazione dei minori 

ricavi tariffari nel settore del trasporto pubblico e proroga del 

termine previsto per la chiusura della rilevazione dei “Mancati 

Ricavi Covid” 

 

 

Si informano le Associate che il 3 ottobre è stato pubblicato sul sito del MIMS il 

Decreto interministeriale n. 289 del 20/09/2022, recante “Ripartizione definitiva delle 

risorse destinate alla compensazione minori ricavi tariffari relativi all’esercizio 2020 a 

seguito delle correzioni previste dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, 2 dicembre 2021, n. 489” e attualmente in corso di 

registrazione presso gli organi di controllo. 

 

Il provvedimento si compone di quattro articoli:  

▪ Art. 1 – Ripartizione definitiva CMRT 2020 post correzioni – Al fine della 

compensazione dei minori ricavi tariffari (CMRT) relativi all’esercizio 2020, a 

seguito delle correzioni effettuate previste dal DM MIMS/MEF n. 489/2021, 

riporta i contributi assegnati alle singole Regioni, alle Province autonome e alle 

aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo 

alla competenza statale.  

▪ Art. 2 – Copertura finanziaria CMRT 2020 – Individua la copertura finanziaria 

delle risorse assegnate ai fini della CMRT relativi all’esercizio 2020.  

▪ Art. 3 – Anticipazione CMRT 2021 – Individua le risorse che ai fini della CMRT 

2021 sono assegnate alle singole Regioni, alle Province autonome e alle aziende 

esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla 

competenza statale. Si specifica che le anticipazioni riportate possono essere 

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-10/_DECRETI_R_.0000289.20-09-2022.pdf
https://mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-n-489-del-02122021
https://mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-n-489-del-02122021
https://mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-n-489-del-02122021
https://mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-12/M_INFR.GABINETTO.0000489.02-12-2021.pdf
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erogate nel limite massimo del 90% sino a quando non saranno completate le 

verifiche e le istruttorie previste dalla normativa applicabile.  

▪ Art. 4 – Istruttoria assegnazione CMRT 2021 – Conferma che la ripartizione 

definitiva delle risorse destinate alla CMRT 2021 è effettuata con la medesima 

procedura già adottata per la CMRT 2020, fatta salva la possibilità, per il Comitato 

paritetico dell’Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il 

monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile di integrare e modificare, 

al fine di adeguarsi ad eventuali mutate esigenze registrate nell’esercizio 2021, 

l’algoritmo comunicato in Conferenza unificata il 25 marzo 2021, con le seguenti 

tempistiche: 

- Lo Stato, le Regioni e le Province autonome acquisiscono, per il tramite 

dell’Osservatorio nazionale, entro il 30 settembre 2022, i dati certificati 

dalle aziende esercenti i servizi di TPL, prodotti dai soggetti affidatari sulla 

base del bilancio di esercizio 2021. 

- Le Regioni e le Province autonome, entro il 31 ottobre 2022 effettuano le 

verifiche previste dall’articolo 2, comma 3, del DM 489/2021, 

complessivamente per gli anni 2020-2021, anche tenendo conto dei 

corrispettivi dei contratti di servizio e delle CMRT riconosciuti alle aziende 

di trasporto pubblico locale e regionale. A tal fine le aziende, entro la 

medesima scadenza del 30 settembre 2022, trasmettono agli enti affidanti 

la documentazione necessaria per consentire le verifiche in argomento 

- Le Regioni e le Province autonome comunicano entro il 15 novembre 2022 

al MIMS il risultato dei dati elaborati dall’Osservatorio nazionale per le 

compensazioni riconoscibili alle singole aziende per i minori ricavi tariffari 

relativi all’esercizio 2020/2021. 

- Le aziende titolari di contratto di servizio nell’esercizio 2021, che non 

hanno inserito nella banca dati dell’Osservatorio nazionale i dati istruttori 

necessari alla CMRT 2020, hanno la facoltà di inserire i dati inerenti 

l’esercizio 2021, entro il 30 settembre 2022, a condizione che siano inseriti 

anche i dati inerenti l’esercizio 2018, 2019 e 2020, fermo restando che i 

predetti dati non saranno considerati per la CMRT 2020 la cui istruttoria è 

ormai completata. 

Per informazioni di maggiore dettaglio, si rinvia alla lettura puntuale del 

provvedimento e delle relative tabelle. 

Si segnala altresì che con la Nota Protocollo nr. 7116 del 3 ottobre 2022 in allegato, 

la Direzione Generale Trasporto Pubblico Locale, per motivi connessi ai 

https://mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-12/M_INFR.GABINETTO.0000489.02-12-2021.pdf
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malfunzionamenti del portale del MIMS che ospita la piattaforma dell’Osservatorio 

per il Monitoraggio della Mobilità Pubblica Locale, ha disposto la proroga al 10 

ottobre prossimo, entro le ore 20.00, del termine previsto per la chiusura della 

rilevazione dei “Mancati Ricavi Covid” per tutte le aziende con contratto attivo nel 

2021 in relazione ai dati 2018/2021. 

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori approfondimenti e aggiornamenti, porgiamo 

cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Molina 


