
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTALE DEI SERVIZI ART 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 
ANNO 2022 
MANUALE UTENTE 

 
Aggiornato al 30 marzo 2022 

 
 
 
 



 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEL VERSAMENTO 
DEL CONTRIBUTO – ANNO 2022 
Aggiornato al 30 marzo 2022 

 

Pag. 2/20 

 

 
INDICE 

 

1. ANNO DI RIFERIMENTO .............................................................................................. 3 

2. DATI GENERALI........................................................................................................... 4 

3. FATTURATO ............................................................................................................. 10 

4. DICHIARAZIONE ....................................................................................................... 16 

5. VERSAMENTO .......................................................................................................... 18 

  



 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEL VERSAMENTO 
DEL CONTRIBUTO – ANNO 2022 
Aggiornato al 30 marzo 2022 

 

Pag. 3/20 

 

1 ANNO DI RIFERIMENTO 
Inizialmente è necessario selezionare l’anno di riferimento del contributo. 

 
In base all’articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le imprese di autotrasporto merci per conto di 
terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per 
conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo. 

Tuttavia, per il 2022 gli operatori individuati dal citato articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono 
comunque tenuti entro il 29 aprile 2022 all’adempimento di cui all’articolo 3, comma 1, della Delibera n. 
181/2021. 

  

Selezionare l’anno di riferimento. 
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2 DATI GENERALI 
In questa fase sono riportati i dati anagrafici dell’operatore economico. 

 
In questa fase è anche possibile aggiornare e/o modificare alcune informazioni di carattere generale. 

 
 

  

Fase di compilazione. 

Settore ART attribuito all’operatore economico. 
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2 SEGUE DATI GENERALI 
Nella fase “Dati Generali” è necessario esprimere alcune scelte obbligatorie in base ad alcune domande a 
risposta guidata. Per proseguire è necessario compilare tutti i campi. 

 
Nel caso di risposta “SI” alla domanda “L'operatore economico è un'impresa multimodale ovvero opera in più 
settori del trasporto indicati nella Delibera n. 181/2021?”, tra i settori presenti nell’elenco è sempre necessario 
individuare il settore ART predefinito e, complessivamente, almeno 2 settori. 

 
  

Premere “Prosegui” per accedere 
alla fase successiva. 

Scelta 
obbligatoria 
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2 SEGUE DATI GENERALI 
Nel caso di risposta “NO” alla domanda “Il bilancio/rendiconto è redatto ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti 
del codice civile secondo i principi contabili OIC?”, è necessario indicare se il bilancio/rendiconto è redatto 
secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS oppure secondo altri criteri (in questo caso occorre 
specificare quali). 

 
Nel caso di risposta “SI” alla domanda “L'operatore economico è un'impresa riunita in Consorzio?”, è 
necessario indicare i dati anagrafici del Consorzio.  

 
 

  



 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEL VERSAMENTO 
DEL CONTRIBUTO – ANNO 2022 
Aggiornato al 30 marzo 2022 

 

Pag. 7/20 

 

2 SEGUE DATI GENERALI - SETTORE MARITTIMO E VIE NAVIGABILI INTERNE 
Ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della Delibera n. 181/2021, integrata dalla determina del Segretario generale  
n. 27/2022, per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o 
merci, il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: 

a) per il trasporto internazionale di passeggeri: il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto 
nell’anno 2020 e risultante dalla pertinente dichiarazione IVA presentata al 9 febbraio 2022, data di 
pubblicazione della delibera n. 181/2021, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, 
assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972; 

b) per il trasporto internazionale di merci: il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto 
nell’anno 2020 e risultante dalla pertinente dichiarazione IVA presentata al 9 febbraio 2022, data di 
pubblicazione della delibera n. 181/2021, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, 
assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972; 

c) per le prestazioni di cabotaggio si applicano i criteri generali indicati per tutte le altre imprese di trasporto. 

Alla luce di quanto sopra, i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di 
passeggeri e/o merci devono indicare se effettuano: 

• prestazioni di cabotaggio; 
• trasporto internazionale. 
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2 SEGUE DATI GENERALI - SETTORE DEL TRASPORTO MERCI SU STRADA 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Delibera n. 181/2021, i soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci 
su strada devono indicare: 

• se hanno, al 31 dicembre 2021, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa 
complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi ovvero trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 
(ventiseimila) chilogrammi; 

• se con almeno uno di tali mezzi sono stati svolti servizi di trasporto di merci su strada connessi con 
autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti. 

 
In base all’articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le imprese di autotrasporto merci per conto di 
terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per 
conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo. 

Si evidenzia che, dato il carattere eccezionale della norma nonché la specifica finalità perseguita, l’esclusione 
dal versamento del contributo non può essere esteso alle attività diverse dall’autotrasporto di cose per conto 
di terzi (ad esempio, servizi logistici), in linea con la giurisprudenza del TAR Piemonte concernente l’articolo 37-
bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
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2 SEGUE DATI GENERALI - SETTORE AGENZIA/RACCOMANDAZIONE MARITTIMA 
Ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della Delibera n. 181/2021, integrata dalla determina del Segretario generale  
n. 27/2022, i soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima sono tenuti a versare il contributo 
in nome e per conto dei vettori esteri, ove li rappresentino fiscalmente o appartengano allo stesso gruppo del 
vettore rappresentato. In sede di assolvimento dell’obbligo dichiarativo, i predetti soggetti eroganti servizi di 
agenzia/raccomandazione marittima devono in ogni caso indicare i dati anagrafici dei primi dieci vettori esteri 
rappresentati, in termini di valore dei servizi resi dai medesimi agenti raccomandatari marittimi. 
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3 FATTURATO 
In questa fase è possibile visualizzare la data del bilancio ed i relativi importi del fatturato A1 e del fatturato A5. 

In caso di bilancio redatto ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile secondo i principi contabili OIC, 
tali dati sono inseriti automaticamente sulla base dell’ultimo bilancio approvato al 9 febbraio 2022, data di 
pubblicazione della Delibera n. 181/2021, e non possono essere modificati. 

 
  

Ultimo bilancio approvato al 
9 febbraio 2022. 



 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEL VERSAMENTO 
DEL CONTRIBUTO – ANNO 2022 
Aggiornato al 30 marzo 2022 

 

Pag. 11/20 

 

3 SEGUE FATTURATO - SETTORE DEL TRASPORTO AEREO 
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al 
volume d’affari IVA, risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata al 9 febbraio 2022, data di pubblicazione 
della delibera n. 181/2021, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto 
aereo, costituiscono: 

a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed 
assoggettato ad aliquota IVA del 10%, aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, 
esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai 
sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972; 

b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota 
IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di 
origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, 
n. 2 del D.P.R. n. 633/1972. 
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4 SEGUE FATTURATO - SETTORE MARITTIMO E VIE NAVIGABILI INTERNE 
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili interne di passeggeri e/o 
merci, il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: 

a) in caso di esclusivo svolgimento di prestazioni di cabotaggio, sulla base dei criteri generali indicati per tutte le 
altre imprese di trasporto cioè sulla base del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al 9 febbraio 
2022, data di pubblicazione della delibera n. 181/2021; 

b) in caso di esclusivo svolgimento di trasporto internazionale, sulla base del volume d’affari IVA, prodotto 
nell’anno 2020 e risultante dalla pertinente dichiarazione IVA presentata al 9 febbraio 2022, data di 
pubblicazione della delibera n. 181/2021, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, 
assoggettato al regime di non imponibilità; 

c) in caso di svolgimento sia di prestazioni di cabotaggio che di trasporto internazionale, sulla base di un criterio 
misto secondo quanto indicato alle precedenti lettere a) e b). 
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3 SEGUE FATTURATO - PROSPETTO ANALITICO - DETTAGLIO DELLE ESCLUSIONI 
In questa fase è altresì possibile inserire gli importi relativi ai ricavi esclusi, secondo quanto previsto 
dall’articolo 2 della Delibera n. 181/2021 ed in funzione del settore ART di appartenenza. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Delibera n. 181/2021, gli importi relativi ai ricavi esclusi inseriti in questa 
fase saranno riportati nel prospetto analitico, da sottoscrivere e depositare a corredo della dichiarazione. 

Per alcune voci di ricavi esclusi è necessario descrivere la composizione dettagliata dell’importo escluso. 
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3 SEGUE FATTURATO - NOTE E ALLEGATI 
A completamento di questa fase devono essere inseriti il nome ed il cognome del legale rappresentante che 
firma la dichiarazione. È infine prevista la possibilità di: 

- inserire eventuali note in forma libera; 

 
- caricare eventuali documenti previa indicazione del tipo di allegato. 

 

 
  

Premere “Indietro” per tornare 
alla videata precedente. 

Tipologie di 
allegati. 
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3 SEGUE FATTURATO - NOTE E ALLEGATI 
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Delibera n. 181/2021, allorché le esclusioni invocate superino la soglia 
del 20% del fatturato e l’operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o 
superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), si renderà necessario produrre un’attestazione sottoscritta dal 
revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale 
dell’operatore economico a cui esse si riferiscono. 

 
In base all’articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le imprese di autotrasporto merci per conto di 
terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per 
conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo. 

Tuttavia, per il 2022 gli operatori individuati dal citato articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, pur 
essendo tenuti entro il 29 aprile 2022 all’adempimento di cui all’articolo 3, comma 1, della Delibera n. 
181/2021, sono in ogni caso dispensati dall’adempimento di cui all’articolo 3, comma 2, della medesima 
Delibera n. 181/2021 (attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione 
legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell’operatore economico allorché le esclusioni invocate superino 
la soglia del 20% del fatturato e l’operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o 
superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00)). 
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4 DICHIARAZIONE 
In questa fase è visualizzato il fatturato rilevante ai fini della dichiarazione, il contributo complessivo e gli 
importi della 1° e della 2° rata. 

Se tutte le fasi precedenti sono state completate correttamente, è possibile scegliere con quale modalità 
firmare la dichiarazione (firma digitale o firma autografa). 

 
Dopo aver scaricato la dichiarazione in formato PDF, apposto la firma ed effettuato i successivi uploads 
(dichiarazione con firma digitale ovvero con firma autografa e documento di identità in corso di validità), è 
infine possibile trasmettere la dichiarazione. 

 
  

Upload della dichiarazione firmata digitalmente. 

Trasmissione della 
dichiarazione. 

Dichiarazione in formato PDF da firmare. 

Modalità di firma della dichiarazione. 
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4 SEGUE DICHIARAZIONE 
Dopo aver trasmesso la dichiarazione viene visualizzato il numero e la data del protocollo ART. 

 
Si ricorda che, in base all’articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le imprese di autotrasporto merci 
per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di 
cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo. 
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5 VERSAMENTO 
Dopo aver trasmesso la dichiarazione firmata, è possibile stampare l’avviso pagoPA, scegliendo tra Prima Rata, 
Seconda Rata e Versamento Unico. 

 
  

Scelta obbligatoria 
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5 SEGUE VERSAMENTO 
L’avviso pagoPA è pagabile attraverso i canali sia fisici che on-line di banche e altri prestatori del servizio di 
pagamento (detti PSP), come ad esempio: 

a) presso le agenzie della banca 
b) utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA) 
c) presso gli sportelli ATM abilitati delle banche 
d) presso i punti vendita di Mooney, Lottomatica e Banca 5 
e) presso gli Uffici Postali. 
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5 SEGUE VERSAMENTO 
Se l’operatore economico dispone dell’IBAN dell’Autorità, può ancora scegliere di effettuare il versamento 
tramite bonifico bancario.  

 
In questo caso permane l’obbligo di compilare la comunicazione con gli estremi del bonifico bancario e di 
trasmetterla firmata all’Autorità. 

 

Trasmissione della comunicazione di 
versamento tramite bonifico bancario. 

Scelta di versare 
tramite bonifico 
bancario. 
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