
 
Roma, 27 maggio 2021   
 
    
                                                                    Al Comitato di Presidenza 
      Al Consiglio Direttivo 
      Alla Commissione Legale 
      Alla Commissione Sindacale 
      Alle Associazioni Territoriali  
        
 
 
 
Circolare n. 43/2021 
 
       

                                                                                                                        
Oggetto: Autorità di Regolazione dei Trasporti - Soppressione contributo 2021 per 
l’autotrasporto - Punto della situazione 
 
  
 Come noto, la legge di conversione del DL Sostegni ha previsto l'esonero delle 
imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'Albo dal pagamento del contributo 
ART 2021 (cfr. circ. Fedit n. 40/2021). 
 
 Si allega un modello di richiesta delle somme corrisposte utilizzabile dalle 
imprese che hanno effettuato il pagamento e ne vogliono chiedere la restituzione. 
 
 Considerato che aziende associate, evitando interlocuzioni con l’autorità, ci 
hanno richiesto in alternativa la possibilità che l’ART compensi le somme pagate e non 
più dovute per l’anno 2021 con successivi pagamenti, si informa che abbiamo fatto una 
specifica richiesta all’ART in tal senso richiedendo anche di mettere in linea il modello di 
dichiarazione per l’anno 2019. 
 
 Con i migliori saluti.      
       Il Segretario Generale 
                       Enzo Solaro 



1 

 

lì___________        

 

       Spett.Le 

       Autorità di Regolazione dei Trasporti

        Via Nizza 230, 

       10126 Torino 

 

 

Raccomandata/Posta Elettronica Certificata  

 

Oggetto: Contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti 
anno 2021 - Legge n. 69/21 di conversione del decreto legge n. 41/21, art. 37-bis  

 

Con riferimento al pagamento del contributo di funzionamento di codesta Autorità per l’anno 

2021, si rappresenta che l’art. 37-bis della legge n. 69/21 di conversione del decreto legge n. 41/21 

ha disposto che, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto 

terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di 

cose per conto di terzi, non si applica per l’anno 2021 l’obbligo di contribuzione nei confronti 

dell’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

In considerazione di quanto sopra, la scrivente avendo già effettuato il pagamento di euro 

…. in data …., chiede la ripetizione dell’importo versato in quanto non dovuto.  

Tale importo dovrà essere corrisposto con accredito al C/C n…..  alle seguenti coordinate 

bancarie … (IBAN). 

Con i migliori saluti. 
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