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~A.I(NI Pf AI .~. ff ",[' Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 31 - C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione dci 9 aprile 2014 

Il Consiglio di Amministrazione deWENAC. nella sedu ta del 9 aprile 20 14. Itl 

relazione al punto 3) de\l"ordine del giomo. approva la seguente: 

DELIBERALIONE N. 18!201~ 

Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1997. n. 250. istilutivo delrEnte Nazio nale 

per r Aviazione Civile (ENAC): 

Visto lo Statuto dell'Ente. approvato con Decreto Minisleriale 3 giugno 1999: 

Visto l'art. 736 c. nav.: 

Visto il Regolamento per le iscri zioni negli albi c nei registri del personale di 

volo approvato con delibera CdA 11°47/2008 del IO luglio 2008: 

Visto il regolamento per le tariffe delrENAC 2013 ed in particolare, rare 7 

comllla l e 2 a nonna del quale: "l dirilfi per le presta:ioni detl'ENAC.falfe salre 
le dil'erse disposi:ioni confellllfe lIetl'anicolalo, sono compremivi delle spese per 

il rilascio dei relativi documenti e coprono le spese re/mive alle presta:ioni 
lecniclle ed amminisll'mil'e indica/e al COII/nlO 2. In par/ieo/are i dirilfi del 
pl'esenle l'egolamen/o SUllO comprensivi di: piccole spese diverse (puslali, 

lelefuniche, elc.);spese di labol'(llol'io:spese di copia e di s/(lmpa:documemi, 
rice\'llie. elc .. secondo le prescri:ioni di legge in maferia. Per le spese di cui al 

comll/{/ precedente l'ielle ricullOsciwo Wl imporlo JOlfè/ario dele1"1"il1aIO lIella 
misura del 2% dei dirilli ". 
Visto l'art. 42 del regolamento delle tariffe dell'Ente che prevede la 

corresponsione di un rimborso spese lisso per le prestazioni di collaudo ed 

ispezione delle stazioni radio di bordo: 

Udita la relazione del Direttore Generale in merito ai vantaggi derivanti dal 

pagamento delle prestazioni fomite dall'Ente mediante ruliliao della carta di 

credito per i cittadini: 

Rilevato che la legislazione di settore ed in particolare l'art. 3. comma 4 del d .lgs 

n. 27 gennaio 2010 n, Il.lende a 11011 imputare le spese bancarie connesse alruso 

della carta di credito direttamente in capo allilolare della stessa: 

Preso a1l0 che il Regolamento per le tarirfe dell'ENAC prevede raddebito 

all'utente di ulla somma pari al 2% a lilolo di rimborso forfettario per le spese di 

nalura amministrativa sostenute dall'Ente in occasione della t'omitura dei servi zi 
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richiesti ad cece/ione delle aHi\ ità di collaudo ed ispcziom: delle sta/ioni mdio di 

bordo: 

- Considerato che tale pre\ isionl;;: è espressamente riferita a tulle Il: aHi\ ità per le 

quali il regolamento delle tarine pn.'\ l'de il pagamento di un diritto. ad eccezione. 

dunque delle aHi\ ità di collaudo ed ispezione delle stazioni radio di bordo 

contemplate dali" art. 42 dci regolamento delle tariffe per il quale: è pre\ iSIO il 

pagamento di un rimborso spese fisso: 

- Considerato. altresì, che il rimborso spese fisso pre\ isto dal slIl11menzionato art. 

"'2, in pagamento delle prestazioni di co llaudo cd ispezione delle sta/ioni radio di 

bordo è già comprensivo delle spese amministrati\e sostenute dall"Ente per 

l'espletamento del relati\o ser\ iLio: 

- Alleso il risparmio di spesa derivante dall"emissione di Iatture in fonnato 

eleHronico in termini di minor uso di carta, toner e di spedizioni in \ irtù del làtto 

che la fattura elettronica potrà essere stampata direttamente a cura ed a spese del 

rice\ enti.!, al termine della procedum di pagamento con la carW di credito: 

- Considerato che la riconduzione dei predetti costi del sef\ iLio bancario connesso 

all'uso delle carte di credito. pari a circa l' 1.80%. a carico dell'importo forfettario 

del 2% verrebbe compensata dalla succitata diminuzione dei costi relativi alla 

minore emissione cartacea delle I ~llture : 

Preso atto del costituendo portale dei pagamenti e dei sef\ IZI destinato 

alrespletamento di tali adempimenti in \ ia telematica: 

Viste le risultan/c del dibattito. 

[)Ii:LIIU: I{A 

di approvare. per le motivazioni di cui in premessa. rutili.l.lo dci costituendo 

portale dl!i pagamenti c dei ser\ izi. al line di consentire l'uso della carta di 

cr~dito quale strumento di pagamento delle prestazioni fomitI! dali" I::,nte agli 

utenti. di cui al regolamento per le tariffe dell'l::, AC: 

di consentire rimputaL.ione delle spese deri\anti dalruso della carla di credito 

all'interno dci 2% preùslo dal regolamento delle tariffe a titolo di rimborso 

forfettario pcr le spese di natura amministrativa 0\ vero all'interno del rimborso 

spese fisso previsto dali' art. 42 dci regolamento ddle tarilTc dclrl:.NAC per 1~ 

prestazioni i\ i pre\ iste: 

- di dare atto che, inizialmente, l'uso della carta di credito riguarderà gli 

adempimenti connessi alrAlbo di iscri/ione della gente dell'aria di cui all'art. 46 

del regolamento delle tarilfe. pre\edendo la rdativa imputa/ione del predetto 2°'0 

in fattura. 



Il pre:lcten\ii . Il 
l'ror yl.J Ri~g; (i -
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