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Oggetto: Delibera ART n. 154/2019, Allegato “A”, Misura 12 – Avvio procedura di applicazione.
La Misura in oggetto disciplina gli obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i Contratti
di Servizio (di seguito: CdS) di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada (di seguito: TPL), definendo
contestualmente specifici schemi (conti economici, stati patrimoniali e dati tecnici), riportati all’Annesso 3
della medesima delibera, che devono essere allo scopo adottati dalle imprese affidatarie interessate a partire
dal 1° gennaio 2022, con riferimento quindi al bilancio relativo al medesimo anno d’esercizio e alla
trasmissione degli schemi approvati a partire dal 2023.
Come noto, la suddetta Misura è stata recentemente modificata dalla delibera dell’Autorità n. 113/2021 del
29 luglio 2021, specificando inter alia che: “[a]nnualmente, ogni singola impresa di TPL, anche qualora
facente parte di IA aggregata, trasmette all’Autorità gli schemi di contabilità regolatoria […] utilizzando i
format e le specifiche istruzioni tecniche di supporto alla compilazione resi disponibili sul sito web istituzionale
dell’Autorità” (punto 9 della Misura, enfasi aggiunta).
Al fine di dare pieno compimento a tale disposizione, analogamente a quanto già avviene per i servizi di
trasporto ferroviario ai sensi della delibera ART n. 120/2018, la raccolta dati sarà effettuata mediante l’utilizzo
del “Sistema di monitoraggio dati dei trasporti (SiMoT)”, accessibile attraverso il portale dei servizi on-line
dell’Autorità (https://www.autorita-trasporti.it/altri-servizi-on-line/), nella nuova sezione denominata
“Contabilità regolatoria delle imprese di TPL su strada”.
I destinatari della raccolta dati dovranno individuare una o più persone che potranno accedere all’area servizi
on-line tramite SPID o CIE, oppure tramite username e password se già registrati al portale ART o ancora
procedere alla registrazione sul portale.
Una volta effettuato l’accesso, la persona individuata dal destinatario della raccolta dati dovrà accreditarsi
per operare a nome dell’operatore economico, mediante la funzione “Accreditati come azienda per accedere
ai servizi on-line dedicati”, e utilizzare il token trasmesso congiuntamente alla presente nota.
All’atto del primo accesso alla nuova sezione del portale, sarà richiesto di inserire informazioni propedeutiche
alle successive fasi della procedura di applicazione, con riferimento in particolare alla dimensione
dell’impresa e al numero/caratteristiche dei CdS gestiti.
L’inserimento di tali informazioni dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2022.
In esito all’analisi delle informazioni preliminari raccolte, sarà data comunicazione a ciascuna impresa
dell’avvio della fase d’inserimento dei dati di contabilità regolatoria e, all’interno della nuova sezione del
portale (“Contabilità regolatoria delle imprese di TPL su strada”), saranno messe a disposizione:
• le maschere d’inserimento diretto dei dati/informazioni previsti dagli schemi della delibera in oggetto;
• i relativi file in formato .XML per l’inserimento off-line dei dati e successiva trasmissione (upload) in
piattaforma, in alternativa a quanto previsto al precedente punto;
• una nota metodologica, contenente le definizioni delle voci utilizzate, finalizzata a coadiuvare le imprese
nel corso del processo di inserimento dati.
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Sarà inoltre attivata sulla medesima sezione del portale un’apposita funzione “Frequently Asked Questions
(FAQ)”, al fine di favorire ogni possibile supporto alle imprese interessate.
Si ricorda che qualora i destinatari di una richiesta dell’Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti
o incomplete, oppure non forniscano le informazioni nel termine stabilito senza giustificato motivo, si potrà
determinare l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lett. l) del d.l.
201/2011.
Per ogni eventuale informazione, è possibile inviare una mail all’indirizzo: coregTPLstrada@autoritatrasporti.it.
Per supporto informatico è possibile contattare l’Ufficio ICT dell’Autorità all’indirizzo mail:
supportoict@autorita-trasporti.it.
Si informa inoltre che gli eventuali dati personali acquisiti dall’Autorità saranno utilizzati per lo svolgimento
delle attività a essa demandate dal d.l. 201/2011, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679. Per maggiori
informazioni è possibile consultare l’informativa sulla privacy predisposta dall’Autorità, disponibile on-line
sul sito web istituzionale (https://www.autorita-trasporti.it/informativa-sui-cookie-e-sul-trattamento-deidati-personali/).
Infine, si rende noto che i dati raccolti potranno essere oggetto di divulgazione informativa attraverso i canali
istituzionali dell’Autorità per finalità statistiche, in forma aggregata e tutelando la natura riservata dei dati
trasmessi.
Certi di una Vostra preziosa collaborazione, si ringrazia sin da subito per la disponibilità e si coglie l’occasione
per porgere i migliori saluti.
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