CONSULTAZIONE CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI
TRASPORTI PER L’ANNO 2020 (DELIBERA ART 131/2019)
***

Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra
indicati per l’individuazione del fatturato rilevante.
Protocollo N.0013975/2019 del 04/11/2019

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

E

Fermo restando quanto già espresso in occasione delle precedenti consultazioni in
materia di contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti,
aggiungiamo quanto segue.

Registriamo che, a differenza di quanto stabilito con Delibera n. 141/208 “Misura e
modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti
per l’anno 2019”, il presente documento di consultazione non prevede l’inclusione tra
i soggetti tenuti al versamento contributivo delle “imprese non residenti in Italia e
senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato”.
A tal proposito, ci preme rilevare che, invece, prevedere l’assoggettamento dei
soggetti italiani genera una grave disparità di trattamento rispetto ai soggetti
economici esteri che operano nello stesso mercato.
Quesito n. 3: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla previsione di una
soglia al di sotto della quale il contributo non è dovuto all’Autorità.
Confitarma ritiene che la proposta di riduzione della soglia di esenzione genera
incertezza tra gli operatori tenuti al versamento contributivo, i quali non sono in grado
di conoscere preventivamente se saranno o meno tenuti allo stesso. Pertanto,
auspichiamo che l’Autorità deliberi di mantenere la soglia attuale.
Quesito n. 7: Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni
da rendere.
Ribadiamo le considerazioni contenute nel primo paragrafo della risposta al quesito
n.3 in quanto la proposta di riduzione della soglia del fatturato genera incertezza tra
i soggetti tenuti a dichiarare i propri dati a codesta spettabile Autorità. Pertanto,
auspichiamo che l’Autorità deliberi il mantenimento dell’attuale valore del fatturato.
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