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OGGETTO:  Misura e modalità di versamento del contributo dovuto 

all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2023 

 

Si comunica che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha pubblicato il 27 

gennaio 2023 la delibera n. 242 del 6 dicembre 2022 recante “Misura e modalità di 

versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 

2023” e il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2023 

di approvazione della delibera stessa. 

Si segnalano di seguito i principali aspetti di interesse della delibera 2023. 

 

➢  Soggetti tenuti alla contribuzione 

In continuità con quanto già previsto dalla delibera ART n. 181 del 2021 relativa alla 

contribuzione per lo scorso anno, anche per il 2023 sono tenuti alla contribuzione per 

il funzionamento dell’Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività di 

seguito elencate (articolo 1, comma 1): 

a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, 

autostradali e autostazioni); 

b) gestione degli impianti di servizio ferroviario; 

c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della 

logistica); 

d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle 

infrastrutture ferroviarie); 

e) operazioni e servizi portuali; 

f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, 

connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato; 

g) servizio taxi; 

h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci; 

i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci; 

https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2023/01/Delibera-n.-242_2022_signed.pdf
https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2023/01/DPCM-Contributo-2023.pdf
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j) servizi di trasporto di passeggeri su strada; 

k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci; 

l) servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali 

ferroviari merci, aeroporti, interporti; 

m) servizi di agenzia/raccomandazione marittima. 

Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 

2359 cod. civ. ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi 

dell’art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo 

gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve 

essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta 

dalla singola società (articolo 1, comma 3).  

In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal 

Consorzio per le prestazioni di competenza. Le imprese consorziate sono comunque 

tenute all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo e, in relazione alle prestazioni 

estranee al consorzio, a quello contributivo (articolo 1, comma 4).  

Le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità 

esclusivamente liquidative alla data del 31 dicembre 2022 non sono tenuti alla 

contribuzione. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali 

con finalità esclusivamente liquidative a partire dal 1° gennaio 2023, il contributo è 

dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o 

assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità esclusivamente liquidativa 

(articolo 1, comma 5). 

Si segnala inoltre, per conoscenza, che ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti 

alla contribuzione che esercitano servizi di trasporto merci su strada connessi con 

autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, l’Autorità ha ritenuto di 

confermare il criterio che include, in via presuntiva, i soggetti che, al 31 dicembre 

2022, abbiano nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa 

complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi, ovvero trattori con peso 

rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi (articolo 1, comma 6). 

 

➢ Aliquota del prelievo 

Per il 2023 l’aliquota del prelievo scende allo 0,5 per mille del fatturato, in misura, 

quindi, inferiore a quella prevista per il 2022 (0,6 per mille). Il fatturato è quello 

risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera. 

L’Autorità ha ritenuto di poter procedere per l’anno 2023 ad una riduzione 

dell’aliquota del prelievo “a fronte del consolidamento del perimetro contributivo 
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nonché in ragione dell’attività di recupero degli importi dovuti da operatori morosi o 

inadempienti con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021, anche avuto riguardo alle 

reiterate istanze di riduzione del carico contributivo pervenute negli anni dagli 

operatori e dalle loro associazioni di rappresentanza”. 

 

➢ Ricavi esclusi dal fatturato 

Rispetto a quanto previsto per l’anno 2022, sono esclusi dal fatturato rilevante ai 

fini della determinazione del contributo all’ART (articolo 2, comma 3) anche tutte 

le sopravvenienze attive (viii); i risarcimenti danni riferibili esclusivamente al 

patrimonio aziendale (ix) e le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni 

fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate ed 

escluse dal computo della base imponibile IVA (x).  

È confermata l’esclusione, dal totale, dei ricavi derivanti dalle attività di locazione e 

noleggio mezzi di trasporto, ma - specifica la delibera - solo “previa comunicazione, 

rispettivamente, degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo e a 

patto che il contributo sia corrisposto da questi ultimi” (articolo 2, comma 4). 

 

➢ Soglia di esenzione 

In conseguenza della riduzione dell’aliquota, è stata rideterminata in aumento la soglia 

di esenzione: il versamento non è dovuto per importi contributivi pari o inferiori a 

2.500 euro (e non più 3.000 come per l’anno 2022) (articolo 2, comma 10).  

 

➢ Obbligo di dichiarazione  

È confermato l’obbligo di dichiarazione dei dati anagrafici ed economici richiesti 

nel modello telematico pubblicato sul sito dell’Autorità in capo al legale 

rappresentante (o, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato, in capo al rappresentante fiscale o 

direttamente al soggetto estero mediante identificazione diretta) delle imprese 

assoggettate a contribuzione con un fatturato superiore a 5 milioni di euro, 

prescindendo da esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi. Il termine entro il 

quale effettuare la dichiarazione è quest’anno il 28 aprile 2023 (articolo 3, comma 1).  

Resta fermo, per i soggetti sopra indicati, anche l’obbligo di accompagnare la predetta 

dichiarazione con un prospetto analitico che dettagli le esclusioni invocate nonché, 

qualora tali esclusioni superino la soglia del 20% (o in caso di fatturato pari o superiore 

a 10 milioni di euro a prescindere dagli scomputi) una attestazione sottoscritta da un 
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revisore legale dei conti o dalla società di revisione legale o dal collegio sindacale 

dell’operatore cui si riferiscono le esclusioni (articolo 3, comma 2). 

 

➢ Versamento del contributo 

Come l’anno scorso, i soggetti obbligati dovranno versare il contributo in due tranche, 

ovvero quanto a due terzi dell’importo entro e non oltre il 28 aprile 2023 e quanto 

al residuo terzo entro e non oltre il 31 ottobre 2023 (articolo 4).  

Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno 

pubblicizzate sul sito dell’Autorità www.autorita-trasporti.it. 

 

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Molina 

 

 

 

 

 

 

 


