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Allegato A alla Delibera n. 135/2021 del 12 ottobre 2021 recante “Documento di
consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento
dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2022”
OSSERVAZIONI
2) Misura del contributo.
Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per
l’individuazione del fatturato rilevante.
Per via dei gravi impatti sul settore del TPL prodotti dall’emergenza COVID-19, nel corso del
biennio 2020-21 sono state previste misure di sostegno agli operatori economici, sotto forma
di contributi pubblici in conto esercizio commisurati ai minori ricavi rilevati rispetto agli
esercizi precedenti e ai maggiori costi relativi al contrasto del contagio.
In ragione della natura compensativa di tali contributi e del protrarsi dell’emergenza sanitaria,
si richiede l’esclusione di detti contributi dal fatturato rilevante ai fini della determinazione del
contributo a codesta Autorità per l’anno 2022.
Si propone, pertanto, di integrare la Misura prevedendo - fra le fattispecie di esclusione dai
ricavi di cui alla lettera b) - i contributi in conto esercizio erogati a fronte dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
10) Dichiarazione e dati da comunicare all’Autorità ai fini del versamento del contributo.
Quesito n. 10: Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere.
Si ritiene che la previsione che richiede - a fronte delle esclusioni dal fatturato rilevante per la
determinazione del contributo a codesta Autorità1 - la produzione di una attestazione
sottoscritta “dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in mancanza, dal collegio
sindacale”, introduca un onere oltremodo gravoso per gli operatori economici, specie in
considerazione dell’attuale stato di salute del settore conseguente alla pandemia di COVID-19.
Si consideri infatti che, in taluni casi, l’onere connesso all’adempimento della Misura proposta
avrebbe ordine di grandezza comparabile al “beneficio” conseguente alla esclusione di taluni
voci di ricavo dal fatturato rilevante.
Si propone, pertanto, di confermare anche per l’anno 2022 le modalità dichiarative previste
per il versamento del contributo 2021 dalla Delibera ART 225/2020. In via subordinata, si
chiede di riformulare la Misura eliminando l’inciso “in mancanza” nel secondo paragrafo,
consentendo dunque il rilascio dell’attestazione richiesta, alternativamente, dal revisore legale
dei conti ovvero dalla società di revisione legale o dal collegio sindacale.

1

Qualora il fatturato dell’operatore superi i 10.000.000 euro a monte degli scomputi e le esclusioni superino
il 20% del fatturato.

