Spett.le
Autorità Regolazione Trasporti
A ½ pec a : autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it

Oggetto: “Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di
regolazione dei trasporti per l’anno 2021”
--Lonato SpA è una società di Logistica Conto Terzi con codice ATECO 52.29.22.
In questo ambito Vi segnaliamo come abbiamo interpretato l’allegato A delibera 180/2020, punto 1 e 2.

Non ci è chiaro se lo scarico e carico del carro ferroviario (handling) effettuato da Lonato SpA rientra nei “servizi
ferroviari” citati nell’allegato A delibera 180/2020, punto 1 lettera d); nel caso rientrasse:
Protocollo N.0019088/2020 del 01/12/2020

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

E

1. SERVIZI FERROVIARI

A. il contributo ART sarebbe a carico della Lonato SpA solo quando quest’ultima fattura detta attività al
proprietario della merce.

B. Nel caso in cui il Cliente della Lonato SpA rifatturasse detta attività al proprietario della merce, nell’ambito
di un contratto più ampio, dovrebbe essere detto Cliente che paga il contributo.

2. SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO.
Citati nell’allegato A delibera 180/2020, punto 1 lettera h): riteniamo che il contributo sia a carico dell’Impresa
Ferroviaria che effettua il trasporto.

3. SERVIZI DI TRASPORTO MERCI SU STRADA.
Citati nell’allegato A delibera 180/2020, punto 1 lettera m): riteniamo che il contributo sia a carico dell’Impresa che
esercita l’autotrasporto conto terzi che effettua il trasporto.
Come da circolare della nostra associazione di categoria qui allegata, i servizi logistici (es.magazzini) non sono assoggettati a
pagamento.
Persona di contatto per ATR: dott. ing. Maurizio Perotti tel. +39 030 9913760 mail: maurizio.perotti@lonatospa.it
Porgiamo distinti saluti.
Lonato del Garda, 30 novembre 2020
Lonato spa
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