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Premessa: riferimenti e fonti normative 

 
1. Nel rispetto di quanto stabilito con Atto d’Indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti prot. 220 del 7 giugno 2013, il presente Modello di regolazione tariffaria (d’ora in poi 
“Modello”) provvede a dare attuazione al Decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 (d’ora in poi Decreto 
Liberalizzazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 recante 
“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” che ha 
introdotto, al Titolo III Capo II, artt. 71-82, disposizioni per l’attuazione della Direttiva 2009/12/CE 
dell’11 marzo 2009, fissando i principi ed i criteri in base ai quali i gestori aeroportuali provvedono 
a definire l’ammontare dei Diritti aeroportuali e le modalità del loro periodico aggiornamento che 
saranno poi sottoposti alla consultazione con l’Utenza, prima dell’approvazione da parte 
dell’ENAC.  
 
2. Per quanto non disciplinato dal presente Modello, valgono le previsioni della Delibera CIPE n. 
38/2007 e ss.mm.ii. e delle Linee guida ENAC approvate con D.I. 10 dicembre 2008.  
 
 
 

1 – Ambito di applicazione e finalità 
 
1. Il presente Modello si applica per un Periodo tariffario di durata quinquennale.  
 
2. Il Modello è applicabile negli scali che negli ultimi due anni antecedenti l’Anno ponte di ciascun 
Periodo tariffario abbiano registrato una media del traffico consuntivo inferiore agli 8 milioni di 
passeggeri annui, fatte salve le semplificazioni previste nell’apposita sezione per gli scali con 
traffico inferiore al milione.  Ai fini della rilevazione della media del traffico consuntivo il Gestore 
dovrà far riferimento alle statistiche pubblicate sul sito istituzionale dell’ENAC e, ove non 
disponibili, a quelle pubblicate sul sito di Assaeroporti. 
 
3. In particolare il presente Modello fissa i criteri per:  

 l’ individuazione dei Prodotti soggetti a regolazione tariffaria; 

 la predisposizione dei Piani di traffico, investimenti, qualità e tutela ambientale; 

 la definizione del livello dei Corrispettivi dei Prodotti soggetti a regolazione tariffaria all’Anno 
base e la loro dinamica nel Periodo tariffario, nonché le modalità di aggiornamento annuale 
dei parametri tariffari soggetti ad approvazione da parte dell’ENAC (k, v, ε). 

 
4. Le risorse derivanti al Gestore dall’adozione del presente Modello consentono alla 
concessionaria di provvedere alla gestione aeroportuale nel rispetto della normativa vigente in 
materia e degli obblighi concessori. 

 
 
 

2 – Definizioni 
 
Ai fini dell’attuazione della normativa richiamata dal presente Modello si intendono per: 

 
1. «Aeroporto»: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l’atterraggio, il decollo e le 
manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del 
traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai 
servizi aerei commerciali;  
 
2. «Anno base»: l’ultimo esercizio per il quale sia disponibile un bilancio approvato nelle forme 
prescritte e certificato da società di revisione contabile, sulla cui base la Società sia in grado di 
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predisporre i dati della contabilità analitica certificata organizzati secondo quanto previsto dalla 
legge 248/05 agli artt. 11-nonies e decies, dalla Delibera CIPE 38/2007 e ss.mm.ii., e dalle Linee 
guida ENAC applicative della Delibera CIPE 38/2007; 
 
3. «Anno ponte»: l’esercizio che si interpone tra l’anno base ed il primo anno del Periodo 
tariffario, nel corso del quale il Gestore provvede agli adempimenti inerenti la presentazione della 
documentazione prescritta dal vigente quadro regolatorio e che costituisce anno di elaborazione 
della dinamica tariffaria; 
 
4. «Convenzione»: l’atto stipulato tra l’ENAC ed il Gestore, con cui è stata affidata alla Società la 
gestione totale dell’aeroporto; 
 
5. «Corrispettivi regolamentati»: gli importi pagati al Gestore dagli Utenti dell'aeroporto per 
l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono dal medesimo forniti in via esclusiva e che sono 
connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili ed alle 
operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonché ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture 
centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo, come di seguito elencati: 

a) i diritti di approdo e di partenza, di sosta e di ricovero (L. 324/76); 
b) il diritto di imbarco passeggeri (L. 324/76); 
c) il diritto di imbarco e sbarco merci (L. 117/74); 
d) i compensi per le operazioni di controllo di sicurezza (D.M. 85/99, par. 2, co. 1); 
e) i corrispettivi per l’uso di infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di 

uso esclusivo (D.lgs. 18/99, allegato B); 
f) i corrispettivi per le attività di assistenza a terra, quando queste siano svolte – di diritto o di 

fatto – da un unico prestatore (D.lgs. 18/99, allegato A e Reg. CE 1107/2006). 
 

6. «Costi regolatori ammessi»: la somma, per ciascun Prodotto regolamentato, di: a) costi 
operativi, b) equa remunerazione del capitale investito netto (d’ora in poi CIN), c) quote di 
ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di pertinenza, calcolate sulla base di 
aliquote tecnico-economiche; 
 
7. «Costo dell’opera»: si intende l’insieme degli oneri connessi alla realizzazione di un intervento, 
comprensivi di:  

a) oneri di progettazione; 
b) oneri di affidamento lavori, direzione lavori, sicurezza e collaudo dell’opera; 
c) oneri di realizzazione, quali risultanti dal progetto approvato dall’ENAC al netto dei ribassi 

conseguiti all’esito delle procedure di appalto; 
d) maggiori/minori oneri derivanti da perizia di variante approvata da ENAC; 

 
8. «Direttiva»: la Direttiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 
2009 concernente i diritti aeroportuali; 
 
9. «Diritti aeroportuali»: i diritti di approdo/partenza, sosta e ricovero aeromobili, imbarco 
passeggeri di cui alla legge 324/76 e il diritto di imbarco/sbarco merci di cui alla legge 117/74; 
 
10. «Gestore aeroportuale»: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o 
contrattuali nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare 
e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le 
attività dei vari operatori presenti negli aeroporti o nella rete aeroportuale interessata;  
 
11. «Master Plan»: lo strumento di pianificazione tecnico-urbanistica dello sviluppo delle 
infrastrutture aeroportuali definito sulla base delle previsioni di crescita del traffico aereo nel breve-
medio Periodo, al fine di garantire il costante mantenimento dei livelli di sicurezza operativa e di 
qualità di servizio; 
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12. «Periodo tariffario»: Periodo di applicazione del presente Modello pari a 5 anni che costituisce 
l’arco temporale di riferimento per lo sviluppo della dinamica tariffaria; 
 
13. «Piano della qualità e della tutela ambientale»: il Piano che definisce gli indicatori di qualità e 
di tutela ambientale che il Gestore si impegna a raggiungere per il Periodo tariffario; 
 
14. «Piano quinquennale degli interventi»: il Piano degli investimenti che il Gestore si impegna a 
realizzare nel corso del Periodo tariffario contenente la tempistica di realizzazione dei singoli 
interventi articolata per fasi di progettazione, affidamento, esecuzione ed entrata in esercizio dei 
singoli interventi; 

 
15. «Prodotti non pertinenti»: ogni attività svolta dal Gestore non attinente alla gestione 
caratteristica. Laddove, tuttavia, una o più di queste attività siano, in tutto o in parte, fornite 
all’interno del sedime, andranno equiparate ai Prodotti non regolamentati e dunque assoggettate 
alla norma sul margine, in proporzione alla quota delle vendite effettuate in tale ambito; 
 
16. «Prodotti non regolamentati»: ogni prestazione fornita all’interno del sedime dal Gestore 
all’Utenza dello scalo, non elencata tra i Prodotti regolamentati, che rimane oggetto di separata 
contabilizzazione. Rientrano, di norma, in tale categoria, le attività di natura prettamente 
commerciale, nonché quelle strumentali al trasporto aereo svolte dal Gestore in concorrenza con 
operatori terzi indipendenti; 
 
17. «Prodotti regolamentati»: ogni prestazione erogata dal Gestore dietro pagamento dei 
corrispettivi regolamentati di cui al precedente punto 5; 
 
18. «Rete aeroportuale»: un gruppo di aeroporti designato come tale con apposito decreto 
interministeriale, gestito dallo stesso Gestore aeroportuale; 
 
19. «Rischio di costruzione»: l’eventuale maggior onere sostenuto per la realizzazione di un 
intervento previsto dal Piano degli interventi rispetto al “Costo dell’opera” risultante dal progetto 
approvato dall’ENAC, al netto dei ribassi conseguiti in sede di gara rettificato dalle variazioni di 
costo risultanti da perizia di variante in corso d’opera per una delle cause previste dall’par. 132, 
punto 1, lett. a), b), c), d), del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
20. «Sedime aeroportuale»: l’insieme delle aree air side1 e delle aree aperte al pubblico land 
side2, indipendentemente dal regime proprietario; 
 
21. «Unità di servizio»: parametro unitario di tariffazione specifico di ciascun Corrispettivo 
regolamentato; 
 
22. «Utente aeroportuale»: si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via 
aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l’aeroporto considerato, nonché ogni altro soggetto 
che risulti destinatario degli effetti diretti scaturenti dal procedimento di definizione della dinamica 
tariffaria3;  

                                                 
1 

La zona air side è rappresentata dall’area aeroportuale (piste e piazzali aeromobili, viabilità, parti di aerostazioni, edifici 
vari) interna ai varchi doganali e/o alle postazioni di controllo di sicurezza. 
2 

La zona land side è rappresentata dall’area aeroportuale (viabilità, parti di aerostazioni) esterna ai varchi doganali e/o 
alle postazioni di controllo di sicurezza. 
3 Tale definizione scaturisce dalla considerazione che: 
i) nella definizione di diritti aeroportuali di cui all’par. 72 co. 1 lett. d) del Decreto Liberalizzazioni vengono ricompresi 
anche tutti i corrispettivi connessi all’utilizzo delle infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di uso 
esclusivo”, corrisposti anche dagli handlers e da altri operatori aeroportuali, oltre che dal vettore in autoproduzione; 
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23. «Valori obiettivo degli indicatori di qualità e di tutela ambientale»: valori che il Gestore si 
impegna a conseguire nelle singole annualità del Periodo tariffario, da cui discende l’applicazione 
del meccanismo di premio/penalizzazione disciplinato dal presente Modello;  

 
24. «WLU»: Work Load Unit o unità di carico corrispondente ad un passeggero o ad un quintale di 
merce o posta dell'aeroporto gestito, quale risultante dai dati di traffico pubblicati ogni anno 
dall'ENAC. 
 
 
 

3 – Requisiti del Gestore 
 
1. Fermo restando quanto già previsto ai par. 1 punto 2 per l’adozione del presente Modello di 
regolazione tariffaria il Gestore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere affidatario di una concessione di gestione totale dell’aeroporto (o di più aeroporti) in 
forza di una Convenzione stipulata con l’ENAC; 

b) aver conseguito la certificazione aeroportuale, conformemente a quanto stabilito dal 
“Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti” dell’ENAC; 

c) aver adottato, ai sensi dell’par. 2, punto 3, del D.L. 237/2004, convertito con modificazioni 
dalla legge 265/2004, il Regolamento di Scalo; 

d) aver adottato, ai sensi dell’par. 705 del Codice della navigazione ed in conformità alla 
Circolare ENAC APT 12 del 2 maggio 2002, la Carta dei servizi; 

e) disporre di una contabilità analitica regolatoria certificata con riferimento ad un intero 
esercizio finanziario successivo all’affidamento in concessione; 

f) aver presentato all’ENAC il Master Plan ai sensi delle Linee Guida allegate alla “Nota 
Circolare Enac” n. 4820 del 22.11.2001. 

 
 
 

4 – Documentazione da predisporre 
 

4.1 – Contabilità analitica regolatoria e ulteriore documentazione 
 
1. Le risultanze contabili certificate dell’Anno base, organizzate analiticamente per centri di costo 
e di ricavo riferiti al singolo Prodotto regolamentato ed al complesso dei Prodotti non 
regolamentati, costituiscono il riferimento per la definizione dei corrispettivi unitari all’Anno base di 
ciascun Periodo tariffario. 
  

2. A tal fine il Gestore è tenuto a presentare annualmente all’ENAC, entro 30 giorni 
dall’approvazione del bilancio, la contabilità analitica certificata da società di revisione contabile, 
che consenta l’individuazione dei ricavi e dei costi di pertinenza dei singoli Prodotti regolamentati, 
e del complesso dei Prodotti non regolamentati, offerti dal Gestore all’Utenza aeroportuale.  
 
3. Per la predisposizione annuale del sistema di contabilità analitica e per l’allocazione e 
l’ammissibilità a fini regolatori dei costi operativi (art 2425 c.c. voci B 6), B 7), B 8), B 9), B 11) e B 

                                                                                                                                                                  
ii) nella definizione di diritti aeroportuali di cui all’par. 72, lett. d) del Decreto Liberalizzazioni ricadono anche tutti i 
corrispettivi connessi alle operazioni relative ai passeggeri (diritto di imbarco, corrispettivi per i controlli di sicurezza e 
assistenza al PRM) il cui onere economico ricade su tale ultima tipologia di Utente.  
iii) la L. 241/90 e s.m.i. prevede, in via generale, garanzie, in termini di partecipazione ai procedimenti amministrativi, a 
favore dei soggetti destinatari degli effetti diretti derivanti dal provvedimento amministrativo finale. 
La definizione di “Utente aeroportuale” va pertanto estesa a tutti i soggetti destinatari degli effetti del procedimento di 
definizione della dinamica tariffaria pluriennale. 
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14), si applicano i criteri e principi previsti dalle Linee guida dell’ENAC. I costi operativi includono il 
valore dell’IRAP applicata al costo del lavoro. 
 
4. Per l’allocazione e l’ammissibilità a fini regolatori dei costi di capitale (par. 2425 c.c. voce B 10, 
sottovoci a) e b) e par. 2424 c.c. voci B I), sottovoci 2, 3 e 6, e B II), si applica quanto previsto dalle 
Linee guida dell’ENAC e dal presente Modello. 

 
5. Le tipologie di costo di seguito indicate rappresentano oneri ascrivibili ai Prodotti non pertinenti 
e non possono pertanto essere allocati né ai Prodotti regolamentati, né a quelli non regolamentati: 

a) oneri di natura straordinaria; 
b) oneri di qualunque tipo derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni; 
c) accantonamenti di qualsiasi natura; 
d) oneri finanziari; 
e) oneri fiscali (ad eccezione dell’IRAP calcolata sul costo del lavoro); 
f) oneri che, alla luce del criterio di pertinenza, non sono ascrivibili all’ordinario processo 

produttivo di servizi/attività erogati sullo scalo in favore dell’Utenza aeroportuale. 
 

6. E’ facoltà dell’ENAC richiedere elementi informativi aggiuntivi in ordine sia ai servizi 
regolamentati che alla singola attività non regolamentata, con obbligo per il Gestore di fornire i dati 
richiesti entro il termine indicato dall’ENAC, e comunque non oltre 30 giorni.  

 
7. L’ENAC potrà inoltre richiedere al Gestore di fornire evidenze documentali che dimostrino 
l’idoneità della dinamica tariffaria, risultante dall’applicazione del presente Modello, al 
conseguimento/mantenimento di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, in particolare che: 

a) la somma delle voci C e D del passivo dello stato patrimoniale di cui al par. 2424 c.c., al 
netto delle voci C dell’attivo – nonché delle voci B del medesimo attivo relative a cespiti non 
inclusi nel CIN regolatorio, comunque nei limiti del valore attuale dei flussi monetari 
operativi che si prevede siano generati da tali cespiti nell’arco di durata della concessione – 
non ecceda, per ciascun anno, la somma della misura del CIN regolatorio e del saldo di 
poste figurative a credito/debito del Gestore;  

b) il tempo di rimborso dei debiti finanziari, tenuto comunque conto dell’eventuale indennizzo 
riconoscibile al Gestore ai sensi della normativa vigente in caso di subentro alla scadenza 
della concessione, sia inferiore alla durata residua della concessione medesima; 

c) il rapporto tra flusso monetario dell’attività operativa (ricavi al netto di costi operativi / 
gestionali) e flusso monetario necessario per il servizio del debito, determinati secondo i 
principi contabili nazionali o internazionali applicabili, non risulti inferiore a 1,2 in media 
triennale;  

d) la leva finanziaria complessiva del Gestore non sia superiore a 75%, salvo diversa 
autorizzazione dell’ENAC, con eventuali prescrizioni, sentiti i Ministeri vigilanti. 

 
8. Il Gestore dovrà fornire evidenze documentali all’ENAC in ordine ad eventuali iniziative non 
attinenti alla gestione caratteristica dell’aeroporto, che potranno essere assunte dallo stesso a 
condizione di non gravare sull’equilibrio economico-finanziario della gestione dei Prodotti 
regolamentati e sulle risorse necessarie a garantire il rispetto degli obblighi e degli standards di 
servizio previsti dalla Convenzione. 
 
9. Il Gestore dovrà inoltre fornire evidenze documentali all’ENAC in ordine all’entità e relative 
fonti di finanziamento degli eventuali contributi all’attività volativa, che potranno essere allocati 
esclusivamente ai Prodotti non regolamentati a condizione di: i) essere erogati nel rispetto della 
vigente normativa nazionale e comunitaria; ii) non incidere sull’equilibrio economico-finanziario 
della gestione dei Prodotti regolamentati assicurata dalla dinamica tariffaria scaturente 
dall’applicazione del presente Modello.  
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4.2 – Piano degli interventi quinquennale 

 
1. Il Gestore è tenuto a predisporre all’Anno ponte di ciascun Periodo tariffario il Piano 
quinquennale degli interventi, conforme agli altri strumenti di pianificazione aeroportuale, che lo 
stesso si impegna a realizzare negli anni di detto Periodo tariffario e contenente in particolare la 
relazione generale descrittiva delle opere previste, con indicazione della scansione temporale delle 
diverse fasi riguardanti la progettazione, l’appalto, le lavorazioni, il collaudo e la data presunta di 
entrata in esercizio delle opere (crono-programma) e delle fonti di finanziamento. 
 
2. Il Piano quinquennale degli interventi, redatto in base alle previsioni della Circolare ENAC APT 
21 e ss.mm.ii. ed approvato dall’ENAC, costituisce il riferimento per l’individuazione delle opere di 
ammodernamento, ampliamento, sviluppo delle infrastrutture ed impianti dell’aeroporto affidato al 
Gestore, la cui progettazione e/o realizzazione ricade nel Periodo tariffario. Il suddetto Piano 
individua separatamente anche gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi nel corso 
del Periodo tariffario. 
 
3. Con riferimento agli investimenti per la cui realizzazione sia previsto un progetto approvato da 
ENAC, il Rischio di costruzione resta in capo al Gestore. 
 
4. Eventuali interventi di carattere urgente non previsti nel Piano quinquennale degli interventi, 
che dovessero rendersi necessari nel corso del Periodo tariffario per riconosciute esigenze inerenti 
la sicurezza e la regolarità del trasporto aereo saranno eseguiti solo a seguito dell’approvazione da 
parte dell’ENAC e riconosciuti a fini tariffari tramite il parametro k di cui al successivo par. 5.7 
previa informativa resa agli Utenti aeroportuali.  
 
 
 

4.3 – Piano della qualita’ e della tutela ambientale 
 
1. Il Gestore è tenuto a predisporre, all’Anno ponte di ciascun Periodo tariffario, il Piano  della 
qualità e della tutela ambientale che lo stesso si impegna a rispettare negli anni di detto Periodo 
tariffario e contenente gli indicatori di qualità e tutela ambientale ed i relativi pesi definiti secondo 
quanto indicato al par. 5.8. 
 
2. Il Gestore è tenuto a predisporre il programma di miglioramento della qualità dei servizi e della 
tutela ambientale che deve contenere almeno le seguenti informazioni: 

a) gli aspetti qualitativi ed ambientali che hanno determinato la scelta dei singoli obiettivi;  
b) la descrizione delle misure e delle risorse da impiegare per raggiungere gli obiettivi, anche 

con riferimento alle scadenze annuali previste; 
c) l’indicazione dell’impegno finanziario previsto per il raggiungimento degli obiettivi; 
d) l’indicazione di eventuali investimenti in infrastrutture, installazioni in genere e tecnologie, 

previsti nel Piano quinquennale degli interventi, strumentali al raggiungimento degli obiettivi 
di qualità e tutela ambientale definiti nel relativo Piano.  

 
3. Il Gestore, con riferimento agli indicatori scelti nel Piano della qualità e della tutela ambientale, 
è tenuto a presentare la documentazione attestante il rispetto di eventuali soglie previste dalla 
normativa vigente.  
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4.4 - Piano delle previsioni di traffico 
 

1. Nell’Anno ponte di ciascun Periodo tariffario il Gestore presenta all’ENAC le previsioni di traffico 
per l’intero quinquennio, coerenti con gli strumenti di pianificazione aeroportuale approvati 
dall’ENAC, che dovranno essere caratterizzate da sostenibilità metodologica ed idoneità della 
rappresentazione in ragione del grado di volatilità del traffico nell’orizzonte temporale considerato, 
tenuto anche conto delle informazioni comunicate ad esso dai vettori, ai sensi di quanto previsto al 
successivo par. 7.1, punto 3.  
 
2. Il Gestore presenterà all’ENAC una relazione illustrativa delle stime effettuate, delle fonti 
statistico/previsionali utilizzate e degli eventuali modelli impiegati per la costruzione delle 
previsioni.  
 
3. Le stime saranno disaggregate per categorie omogenee di traffico (p.e. di linea, e non di linea, 
low cost, aviazione generale, ecc) e riporteranno le motivazioni dell’eventuale disallineamento 
rispetto alle tendenze espresse da Organismi di riferimento del settore (Eurocontrol, IATA, ecc). 
Saranno altresì individuate le possibili variabili di natura territoriale, economica e settoriale 
significative ai fini dell’ analisi condotta sulla variazione del traffico attesa. 
 
 
 

5 – Dinamica dei Corrispettivi 
 

5.1 – Dinamica tariffaria quinquennale ante parametri k e v (discontinuita’ di costo) 
 
1. Tenuto conto dei costi ammessi all’Anno base a fini regolatori, in applicazione dei principi e dei 
criteri fissati dal presente Modello, nonché delle stime di traffico attese, il Gestore provvederà ad 
individuare il corrispettivo medio unitario per ciascuna annualità del Periodo tariffario e per singolo 
Prodotto regolamentato offerto, sulla base della formula di seguito indicata: 
 

            

 

   

          

con: 

a) pt,j : corrispettivo medio unitario del Prodotto regolamentato j ammesso per l’anno t; 
b) p0,j: corrispettivo di equilibrio all’Anno ponte scaturente dal rapporto tra i costi regolatori 

ammessi all’Anno ponte per il Prodotto regolamentato j e le Unità di servizio 
preconsuntivate per tale annualità; 

c) Pt: tasso di inflazione programmato per l’anno di applicazione della tariffa risultante 
dall’ultimo Documento di Economia e Finanza (DEF), pubblicato all’Anno ponte; 

d) xj: parametro determinato in modo tale che, per le attività presenti all’Anno base, il valore 
attualizzato dei costi ammessi per ciascun Prodotto regolamentato sia pari, nel corso di 
ciascun Periodo tariffario, al valore attualizzato dei ricavi previsti, scontando gli importi al 
tasso di remunerazione nominale al lordo delle imposte di cui al par. 5.4 fissato per il 
Periodo tariffario. 

 
2. Ai fini del calcolo del parametro x, come sopra definito, il Gestore procederà alla 
determinazione dei Costi regolatori ammessi, per ciascun anno del Periodo tariffario, in ragione 
dell’evoluzione:  

a) dei costi operativi ammessi all’ Anno base secondo quanto previsto dal successivo par. 5.2; 
b) dei costi da capitale ammessi all’Anno base secondo quanto previsto ai successivi par. 5.3 

e 5.4; 
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c) degli ulteriori costi operativi ammessi all’Anno base, non inclusi nel meccanismo di cui al 
punto a) secondo quanto previsto al successivo par. 5.2 punto 9. 

 
3. In esito alle consultazioni condotte tra Gestore e Utenti aeroportuali nell’Anno ponte del 
Periodo tariffario, ai sensi di quanto previsto al par. 7.1, l’ENAC, previa verifica della corretta 
applicazione del presente Modello, provvederà all’approvazione e pubblicazione della dinamica 
tariffaria scaturente dall’applicazione della formula sopra indicata, che resterà valida per l’intera 
durata del Periodo tariffario, fatto salvo il verificarsi di variazioni significative di traffico secondo 
quanto previsto al successivo par. 5.9. 
 
4. II livello definitivo dei Corrispettivi regolamentati approvati dall’ENAC ai sensi del precedente 
punto 3 dovrà in ogni caso tenere conto dell’effetto degli ulteriori parametri tariffari di cui al 
successivo par. 5.7 punto 1, che saranno oggetto di approvazione annuale da parte dell’ENAC. 
 
 
 

5.2 – Costi operativi dell’Anno base ed evoluzione nel Periodo tariffario  
 

1. La variazione annuale (y) dei costi operativi (OPEX) ammessi all’Anno base per le attività 
presenti in tale anno è calcolata ex ante per ciascuna annualità del Periodo tariffario e per singola 
voce di costo dei Prodotti regolamentati, sulla base: 

- della variazione dei volumi di traffico (WLU) attesa nel Periodo tariffario considerato; 
- delle elasticità, al variare del traffico (WLU), assegnate alle singole voci di costo, come 

riportate nella tabella che segue: 
 
 

costi 
Elasticità 



Costo del lavoro  0,35 

Materiali di consumo 0,30 

Manutenzioni 0,20 

Pulizie 0,25 

Utenze 0,20 

Prestazioni di terzi 0,25 

Spese generali 0,10 

Godimento beni di terzi 0,25 

 
 

2. Per ottenere la variazione annua di ciascuna voce di costo operativo, alla variazione annuale 
(y) deve essere sommato l’incremento derivante dall’applicazione del tasso di inflazione 
programmato (P) ottenuto quale media dei tassi di inflazione programmati per le annualità 
corrispondenti a quelle del Periodo tariffario, risultanti dall’ultima Documento di Economia e 
Finanza pubblicato all’Anno ponte. Qualora i dati pubblicati non coprissero l’intera durata del 
Periodo tariffario, il Gestore dovrà far riferimento al dato dell’ultima annualità disponibile, da 
utilizzare quale stima del dato per le annualità residue del Periodo. 
 
3. L’incremento legato al tasso di inflazione programmato deve essere depurato di un obiettivo di 
efficientamento (eff), come di seguito individuato: 
 

eff = 8% – z ; dove il parametro z rappresenta lo scostamento medio dell’inflazione reale da 
quella programmata, registrato nell’ultimo quinquennio che si chiude con l’Anno base. 
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4. Alla luce di quanto sopra, la dinamica delle Opex relative ai Prodotti regolamentati presenti 
all’Anno base verrà dunque calcolata secondo le seguenti formule:  

 
a) per il primo anno t del Periodo tariffario: 

 
Opex t  = Opex Anno Ponte * (1+ y t) * [1+ (1 – eff) * P] 

 
b) per i successivi anni t+n del Periodo tariffario: 

 
 

Opex t+n = Opex t+n-1 * (1+ yt+n) * [1+ (1 – eff) *P] 
 
dove: 

i) OpexAnno Ponte  corrispondono alle Opex dell’anno che si interpone tra l’Anno Base e la 
prima annualità del Periodo tariffario e sono calcolate come segue: 
 

OpexAnno Ponte  = Opex Anno Base * (1 + PAnno Ponte), 
 

e dove, 
 

- OpexAnno Base corrispondono ai costi operativi ammessi per i Prodotti regolamentati, 
così come risultanti dalla contabilità analitica regolatoria all’Anno Base del Periodo 
tariffario; 

- PAnno Ponte è il tasso di inflazione programmato per l’Anno Ponte risultante 
dall’ultimo Documento di Economia e Finanza (DEF) pubblicato.  
 

ii) P rappresenta la media dei tassi di inflazione programmati per le annualità corrispondenti 
a quelle del Periodo tariffario risultanti dall’ultimo Documento di Economia e Finanza 
(DEF) che risulti pubblicato all’Anno ponte; 

 
iii) yt è la variazione annuale ammessa dei costi operativi nel Periodo tariffario, calcolata sulla 

base dell’elasticità di ciascuna voce di costo operativo al variare del traffico, secondo la 
formula che segue : 

 

















t

t

t

T
y





1

 

 

dove: 

- T è la variazione percentuale annua dei volumi di traffico registrata in un determinato 
anno rispetto al precedente; 

- t è la variazione percentuale annua della produttività totale calcolata come segue: 

 
 

evevt    
 
in cui, 
 

- 
 
è la variazione percentuale annua della produttività da volumi, pari a 

 

v
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dove, 

 
η è l’elasticità della singola voce di costo operativo rispetto ai volumi di traffico così 
come definita nella tabella di cui al precedente punto 1; 

 

- 
e  è l’obiettivo annuo esogeno di crescita della produttività da efficientamento, che 

resta costante in ciascuna annualità del Periodo tariffario, da calcolare come di 
seguito riportato. 

 

e 1
15

1

















 tott T

T
 

 

      
              

           
   

 
dove: 

- Ttot = variazione di traffico complessiva prevista per il Periodo tariffario; 
- T5 = traffico stimato per l’ultima annualità del Periodo tariffario; 
- Tanno ponte = traffico preconsuntivato all’Anno ponte. 
 

 
5. Da quanto sopra definito, ne deriva che, per ciascuna annualità del Periodo tariffario, 

l’obiettivo e viene determinato in modo tale da assicurare che la variazione complessiva della 

singola voce di costo operativo ammessa per l’intero Periodo tariffario sia esattamente pari al 

Prodotto tra la variazione totale del traffico (Ttot) ed il livello di elasticità assunta ex ante per 
singola voce di costo (η); 
 
6. In relazione ai livelli di elasticità riportati al precedente punto 1, si precisa che i costi del 
personale impiegato dal Gestore nei controlli di sicurezza, le cui variazioni sono espressione, di 
norma, anche di elementi estranei all’andamento del traffico, legati prioritariamente all’attuazione di 
specifiche disposizioni di legge o regolamentari, si assumerà il valore di elasticità indicato per il 
restante costo del lavoro, fatta salva la possibilità per il Gestore di includere eventuali costi 
incrementali derivanti da tale fattispecie nella dinamica tariffaria attraverso il parametro V descritto 
al par. 5.5. 
 
7. In assenza della presentazione da parte del Gestore di adeguata documentazione idonea a 
dare evidenza dell’opportunità di riconoscere valori di elasticità diversi rispetto a quelli indicati nella 
tabella di cui al precedente punto 1, la variazione dei costi operativi ammessa in ciascun anno del 
Periodo tariffario dovrà essere definita sulla base delle elasticità riportate nella sopra citata tabella.  
 
8. L’elasticità assegnata per singola voce di costo resta costante per l’intero Periodo tariffario. 
 
9. Le variazioni annue del canone di concessione aeroportuale e del canone di concessione dei 
servizi di sicurezza, normalmente iscritti a bilancio alla voce “godimento beni di terzi”, saranno 
definite, per ciascuna annualità del Periodo tariffario, rispettivamente in base alle metodologie di 
calcolo previste dal decreto interdirigenziale 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e dal decreto del Ministero 
dei Trasporti del 13 luglio 2005. Il Gestore provvederà tuttavia a sostituire ai volumi di traffico 
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(WLU) consuntivati, cui fanno riferimento i suddetti decreti, i volumi di traffico (WLU) previsti per 
ciascuna annualità del Periodo tariffario. 
 
10. Considerato che i Corrispettivi regolamentati includono tra i costi ammessi il 100% del canone 
di concessione aeroportuale, a partire dall’entrata in vigore di detti Corrispettivi il Gestore è tenuto 
a corrispondere all’ENAC il canone concessorio nella misura piena e secondo le modalità di cui al 
Decreto Interdirigenziale del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. 
 
11. Ove all’Anno Base sia in atto, o prevedibile, un trend negativo del traffico, circoscritto ad un 
biennio, l’elasticità definita ex ante in via programmatica sarà posta, per tali annualità, eguale a 
zero, in considerazione della temporanea rigidità dei costi operativi contrattualizzati. Ne deriva che 
per tali annualità, i costi operativi ammessi saranno quelli dell’annualità precedente con 
applicazione dell’inflazione programmata, secondo la formula di cui al precedente punto 4 e di 
seguito riportata: 
 
 

Opex t+n = Opex t+n-1 * (1+ yt+n) * [1+ (1 – eff) *P] 
 
dove yt+n è posto uguale a 0. 
 
 
 

5.3 – Capitale investito netto all’anno base ed evoluzione nel Periodo tariffario 
 
1. In merito alla valorizzazione dei beni da imputare a capitale investito netto (CIN) all’Anno 
base, il Gestore potrà optare per la rivalutazione dei cespiti, sulla base dell’indice di rivalutazione di 
cui par. 5.3, punto 2, o in alternativa, potrà imputare il valore contabile netto di tali asset rettificato 
sulla base delle aliquote tecnico-economiche di cui alla successiva tabella, depurato delle 
rivalutazioni ex lege eventualmente effettuate nel corso degli anni. La scelta tra le due opzioni 
(rivalutazione o valore contabile netto) effettuata dal Gestore per il Periodo tariffario sarà 
vincolante anche per i successivi Periodi tariffari fino alla scadenza del rapporto concessorio. Si 
precisa che all’opzione del CIN rivalutato è associato un tasso di remunerazione del capitale reale; 
viceversa, all’applicazione del CIN espresso al valore contabile netto, è associato un tasso di 
remunerazione del capitale nominale. 
 
2. Nel caso in cui il Gestore si avvalga dell’opzione della rivalutazione, per i corrispettivi 
regolamentati, il CIN individuato all’Anno base di ciascun Periodo tariffario è costituito da:  

 
a) Immobilizzazioni materiali ed immateriali realizzate dal  Gestore in autofinanziamento (al 

netto dei contributi pubblici), espresse al loro valore corrente all’Anno base di ciascun 
Periodo tariffario, e considerate al lordo del fondo di ammortamento civilistico ed al netto 
del Fondo di ammortamento tecnico-economico anch’esso espresso a valore corrente; 

b) Saldo tra i crediti verso clienti ed i debiti verso fornitori calcolato come di seguito indicato. 
I crediti verso clienti iscritti a bilancio, incrementati del valore del fondo svalutazione crediti, 
dovranno essere allocati al singolo centro di tariffazione (regolamentato, non 
regolamentato, non pertinente) secondo il criterio di pertinenza, o, in alternativa, in base al 
driver del fatturato. I crediti così allocati saranno considerati nel limite del 25% dei costi 
regolatori ammessi per singolo centro di tariffazione all’Anno base, questi ultimi inclusivi del 
costo del capitale. 
L’eventuale eccedenza dei crediti verso clienti del settore regolamentato rispetto al 25% dei 
costi regolatori ammessi verrà ribaltata sui centri di tariffazione non regolamentati e non 
pertinenti, in base al driver del fatturato. 
I debiti verso fornitori iscritti a bilancio dovranno essere allocati al singolo centro di 
tariffazione (regolamentato, non regolamentato, non pertinente) secondo il criterio di 
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pertinenza, o, in alternativa, in base al driver dei costi diretti esterni, quali desumibili 
dall’insieme dei costi operativi allocati in via diretta negli schemi di contabilità analitica, al 
netto dei costi per il personale. 
Ai fini del calcolo del saldo in argomento i crediti verso clienti ed i debiti verso fornitori non 
potranno essere allocati ai servizi regolamentati afferenti il passeggero (Imbarco Pax, 
Sicurezza Pax e stiva, PRM), allo scopo di non far gravare su detti utenti l’onere di dilazioni 
concesse ad altri. 
Una volta allocati i crediti ed i debiti come sopra illustrato, si procederà al calcolo del 
relativo saldo per singolo centro di tariffazione. 

c) Lavorazioni in corso (LIC) all’Anno base, nei limiti del loro valore contabile netto risultante 
dal bilancio di tale annualità. Dal valore delle lavorazioni in corso dell’Anno base il Gestore 
dovrà scomputare l’ammontare delle progettazioni iscritte a LIC, che verranno riconosciute 
in tariffa, attraverso il parametro k di cui al par. 5.5, previa entrata in esercizio dell’opera cui 
afferisce la progettazione medesima; 

d) Immobilizzazioni realizzate con contributi pubblici, secondo quanto previsto dalla Delibera 
CIPE 38/2007 e ss.mm.ii. ed alla sez. 4 delle Linee guida ENAC. 

 
3. La remunerazione relativa a ciascun anno del Periodo tariffario è calcolata ex ante, applicando 
il WACC reale pre tax, definito secondo le modalità di cui al par. 5.4, al valore del CIN di inizio 
anno. 
 
4. Lo sviluppo, per ciascun anno t del Periodo tariffario, delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali esistenti all’Anno base (sia autofinanziate che finanziate con risorse pubbliche) è 
effettuato ex ante, portando annualmente in detrazione la quota di ammortamento di competenza 
ed aggiornando il valore residuo secondo la seguente formula:  
 
 

(VNR)1° gennaio anno t = (VNR)31 dicembre anno t-1 * (1+ P), 

dove : 

(VNR)31 dicembre anno t-1=[(VNR)1° gennaio anno t-1 – (AMM) anno t-1] * (1+P) 

con: 

- P è il tasso di inflazione programmato, per ciascun anno del Periodo tariffario, come 
risultante dall’ultimo Documento di Economia e Finanza pubblicata all’anno ponte; 

- VNR è il valore netto residuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali; 

- (AMM) anno t-1 denota l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

 
Fatto salvo quanto previsto per l’indice di rivalutazione di cui al successivo par. 5.3.2, ai fini del 
calcolo del valore del CIN da ammettere all’Anno base e del relativo sviluppo per ciascuna 
annualità del Periodo tariffario si applica, per quanto non disciplinato dal presente Modello, la 
metodologia prevista alla sez. 3 delle Linee guida. 
 
5. Lo sviluppo, per ciascun anno t del Periodo tariffario, del saldo crediti/debiti allocato al singolo 
centro di tariffazione si ottiene moltiplicando il valore dell’anno precedente per il tasso di inflazione 
programmato, per ciascun anno del Periodo tariffario, risultante dall’ultimo Documento di 
Economia e Finanza pubblicato all’Anno ponte.  
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6. Per quanto attiene invece allo sviluppo delle lavorazioni in corso, il valore ammesso all’Anno 
base dovrà essere decurtato, di anno in anno, della quota relativa agli investimenti che, in 
ciascuna annualità del Periodo tariffario, entrano in esercizio, e che verranno computati a fini 
tariffari attraverso l’apposito parametro k, di cui al successivo par. 5.5. Annualmente, la quota 
residua delle lavorazioni in corso verrà aggiornata in base al tasso di inflazione programmato di cui 
sopra. 

 
7. Rientrano altresì nel CIN dell’Anno base: 

a) il valore del fondo manutenzioni cicliche iscritto nel bilancio di detta annualità, che verrà 
capitalizzato e riconosciuto in tariffa sotto forma di ammortamento (con applicazione delle 
aliquote tecnico-economiche del cespite cui si riferisce l’intervento di manutenzione ciclica) 
e di remunerazione del valore residuo; 

b) gli oneri sostenuti dai gestori per l’espropriazione, operata in forza di previsioni di legge o 

convenzionali, oltre che per l’acquisto di aree strumentali al servizio del trasporto aereo, 
inserite nel Master Plan aeroportuale approvato, previa gratuita devoluzione al Demanio. 
Tali oneri verranno riconosciuti nei limiti del valore di congruità definito attraverso formale 
procedura valutativa prevista dalla normativa vigente; 

c) eventuali misure di mitigazione del danno ambientale, qualora riconosciute nel  
provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale emesso dai Ministeri competenti. 
 

Lo sviluppo, per ciascun anno t del Periodo tariffario, degli oneri di cui al presente punto avviene 
con le modalità illustrate al precedente punto 4.  

 
8. Nel caso in cui il Gestore non si avvalga dell’opzione della rivalutazione dei cespiti, il CIN 
individuato all’Anno base del Periodo tariffario è costituito dalle stesse voci illustrate al precedente 
punto 2, con la precisazione che:  

a) le immobilizzazioni materiali ed immateriali autofinanziate dovranno essere i) espresse al 
loro valore contabile netto all’Anno Base; ii) considerate al lordo del fondo di 
ammortamento civilistico ed al netto del fondo di ammortamento tecnico economico, 
anch’esso espresso a valore contabile; 

b) tutte le componenti del CIN non andranno annualmente aggiornate in ragione del tasso di 
inflazione programmato.  

 
 
 

5.3.1 – Aliquote di ammortamento 
 
1. Per l’ammortamento tecnico economico, la vita utile da considerare a fini tariffari e le 
conseguenti aliquote tecnico economiche di ammortamento vanno definite sulla base delle best  
practices di settore, facendo a tal fine riferimento, in primo luogo, a quelle suggerite dall’ICAO nell’ 
“Airport Economics Manual”. Salvo documentate eccezioni che potranno di volta in volta essere 
argomentate all’ENAC dal Gestore, le aliquote da utilizzare a fini tariffari sono quelle riportate nella 
tabella che segue: 
 
 

VITA UTILE DEI BENI ED IMPIANTI AEROPORTUALI 

CATEGORIA  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ALIQUOTA 

Piste, Piazzali 3,3% 

Impianti pista  10% 

Aerostazioni passeggeri e merci 4% 

Costruzioni leggere 10% 

BHS 10% 

Mezzi di piazzale carico e scarico 10% 

Autovetture 20% 
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Attrezzature varia e minuta 10% 

Mobili e Arredi 10% 

Hardware 20% 

Terreni amm.to finanziario 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 20% 

Programmi software 33% 

Altre immobilizzazioni immateriali 20% 

 
 
2. Per gli oneri di cui al precedente par. 5.3, punto 7, lett. b), verrà applicata un’aliquota di 
ammortamento commisurata alla durata residua della concessione (ammortamento finanziario), 
sino all’entrata in esercizio dell’intervento alla cui realizzazione è strumentalmente destinato il 
terreno medesimo. A partire da tale data, il valore residuo del terreno verrà ammortizzato con la 
medesima aliquota del cespite insistente sull’area. 
Nel caso in cui gli oneri in questione risultino già iscritti nel bilancio dell’Anno base i) l’aliquota di 
ammortamento finanziario dovrà essere calcolata a partire dall’anno di iscrizione contabile del 
cespite; e ii) il valore residuo all’Anno base dovrà essere calcolato applicando la metodologia di cui 
alla sez. 3 punto 13 delle Linee guida, valida per tutte le tipologie di cespiti. 
 
 
 

5.3.2 – Indice di rivalutazione 
 
1. Nel caso in cui il Gestore si avvalga dell’opzione della rivalutazione dei cespiti di cui al par. 
5.3, punto 2, all’Anno base del Periodo tariffario provvederà all’aggiornamento del valore residuo 
dei cespiti autofinanziati, sulla base dell’indice degli Investimenti Fissi Lordi che sarà annualmente 
pubblicato sul sito dell’ENAC. 
 
 
 

5.4 – Tasso di remunerazione del capitale investito 
 
1. Ai fini della determinazione dei corrispettivi unitari per Prodotto regolamentato, l’art. 11 nonies 
del decreto legge n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/05 riconosce al 
Gestore aeroportuale una “congrua” remunerazione del capitale investito, il c.d. “mark up”.  

2. La remunerazione del capitale investito viene calcolata, per ciascun  Periodo tariffario, in 
applicazione della metodologia basata sul costo medio ponderato delle fonti di finanziamento 
(WACC/CAPM), cioè del costo del capitale proprio e del capitale di debito. L’equazione a base del 
modello è la seguente: 

 

dove: 
o rd è il tasso di rendimento ammesso sul capitale di debito; 
o re è il tasso nominale di rendimento ammesso sul capitale proprio; 
o g è la quota di indebitamento finanziario netto; 
o (1-g) è la quota di capitale proprio; 
o tires è l’aliquota di imposta sul reddito delle società; 
o te è l'aliquota fiscale equivalente sul reddito del Gestore, che tiene conto delle diverse basi 

imponibili dell’imposta sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive; 
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o (r) è il tasso di remunerazione del capitale definito in termini nominali che viene convertito 
in termini reali attraverso la seguente formula: 

 

dove, 
 
o P è la media aritmetica dei tassi di inflazione programmati per ciascun sotto-Periodo 

tariffario risultanti dall’ultimo Documento di Economia e Finanza pubblicato all’anno 
ponte della dinamica tariffaria.   

 
 
 

5.4.1 – Costo del capitale di debito: risk free rate e premio al debito 
 

1. Il tasso di rendimento ammesso sul capitale di debito - rd - è pari alla somma del tasso di 
rendimento associato ad attività prive di rischio -risk free rate (d’ora in poi rfr) - e del premio al 
debito. 
 
2. Il rfr sarà ricavato come media aritmetica delle osservazioni giornaliere del rendimento lordo 
del BTP decennale benchmark, pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
riferibile ai 12 mesi coincidenti con l’Anno base del Periodo tariffario. 
 
3. Nel caso in cui il valore medio del risk free rate rilevato per l’Anno base si discosti, verso l’alto 
o verso il basso, di oltre venti basis points, rispetto al dato medio annuale ricavabile da rilevazioni 
più recenti, quest’ultimo verrà assunto a riferimento per il calcolo del WACC. Per rilevazioni più 
recenti si intendono quelle rilevazioni registrate fino al trentesimo giorno antecedente la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Gestore aeroportuale della documentazione di cui al par. 
7.1. 
 
4. In relazione al premio al debito, la Delibera CIPE 38/2007 stabilisce che “il premio al debito è 
determinato aeroporto per aeroporto sulla base delle condizioni di accesso al capitale di debito 
rilevate nel settore e specifiche del Gestore; in ogni caso, detta componente non può essere 
superiore alla misura di due punti percentuali”. 

 
5. Il premio al debito che concorre alla formazione del costo del debito sarà calcolato come 
differenza tra il costo medio del debito finanziario specifico del Gestore ed il rfr , di cui ai punti 3 e 
4 del presente paragrafo. 
 
6. Il costo del debito specifico del Gestore sarà rilevato, ai fini del calcolo del WACC, con 
riferimento ai valori medi, di inizio e fine anno, rilevabili dal bilancio d’esercizio del Gestore 
coincidente con l’Anno base.  
 
 
 

5.4.2 – Costo del capitale di rischio: equity risk premium e coefficiente beta 
 
1. Il tasso nominale di rendimento ammesso sul capitale proprio - re - è determinato, in 
applicazione della metodologia del CAPM (Capital Asset Pricing Model), dalla seguente relazione: 
 

re = rfr + βe * erp 
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con: 

- re,: costo del capitale di rischio; 

- rfr: risk free rate; 

- βe: equity beta; 

- erp: (equity risk premium): premio sul capitale di rischio  

 

2. Il parametro rfr è determinato secondo quanto stabilito ai punti 2 e 3 del precedente paragrafo. 
 
3. L’equity risk premium misura il premio che remunera il rischio incrementale dell’investimento 
azionario rispetto al rendimento delle attività finanziarie prive di rischio ed è fissato dalla Delibera 
CIPE 38/2007 nella misura del 4%. 
 
4. Il coefficiente βe (equity beta) di un titolo azionario misura il rischio sistematico non 
diversificabile cui è soggetto l’investitore ed è misurato dalla covarianza dei rendimenti 
dell’investimento specifico con i rendimenti di un portafoglio di mercato. 
 
5. L’equity beta può essere derivato direttamente dal mercato azionario, per le società quotate in 
borsa, mentre per le società non quotate è ricavato indirettamente tramite il ricorso a comparables 
di altre società quotate, secondo la metodologia di seguito riportata. 
 
6. L’equity beta delle società non quotate dovrà derivare da serie storiche di osservazioni 
settimanali su di un periodo di 3 anni che si conclude con l’Anno base. Le stime dei beta dovranno 
essere quelle fornite da primarie società finanziarie internazionali (ad es, Bloomberg, Datastream, 
ecc.) . 
 
7. Analogamente, nel caso di società aeroportuali quotate nella borsa valori, l’equity beta di 
riferimento sarà quello specifico del Gestore e pari alla media aritmetica delle rilevazioni 
settimanali registrate nel triennio che si conclude con l’Anno base. 
 
8. Per le società di recente quotazione, potrà farsi ricorso a un Periodo di osservazioni 
comunque non inferiore a due anni. 
 
9. Per le società non quotate (o quotate da meno di due anni) l’equity beta sarà stimato su di un 
campione di società quotate comparabili per settore di attività, caratteristiche dimensionali (livelli di 
traffico), area di business, nonché operanti in contesti territoriali, istituzionali e regolatori fra loro 
non dissimili. 
 
10. I beta forniti dai providers saranno poi adjusted secondo la metodologia di seguito indicata. 
 
Nella prassi degli analisti finanziari si è soliti distinguere fra l’equity beta “grezzo” (raw)  e l’equity 
beta “corretto” (adjusted). L’adjusted equity beta viene ricavato dal primo spesso ricorrendo al 
meccanismo di adjustment proposto da Bloomberg: 
 
 

3

1

3

2
 rawadjusted   

 
 

La correzione mira a depurare il valore ottenuto con le osservazioni di mercato dall’effetto di eventi 
spuri o di breve Periodo che possono far divergere il beta osservato dal suo livello stazionario o di 
lungo periodo che, per tutti i titoli quotati, si assume essere pari all’unità. Il suo effetto è, dunque, 
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quello di elevare (ridurre) il valore ottenuto dall’osservazione quando detto valore risulti inferiore 
(superiore) all’unità.  

 
11. Una volta Individuati gli equity beta di ciascuna società compresa nel campione, essi dovranno 
essere resi confrontabili con la realtà italiana, rendendo, per quanto possibile, omogenei gli assunti 
a base della loro costruzione. Si procederà, pertanto, a derivare gli (adjusted) asset beta di ciascun 
aeroporto del campione, utilizzando la metodologia di delevering illustrata di seguito, mediante 
l’applicazione del rapporto tra indebitamento netto e capitale proprio (D/E) effettivo di ciascuna 
società considerata nel campione e l’aliquota di imposta sul reddito delle società, vigente nel 
Paese di appartenenza di ciascun Gestore incluso nel campione:  
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con: 

- a , asset beta; 

- ct , aliquota di imposta sul reddito delle società  

- 
cE

D








, leva finanziaria . 

 
dove, 

i parametri ct  e
cE

D








sono calcolati come media triennale che si conclude con l’Anno 

base. 
 

12. La leva finanziaria delle imprese del campione è calcolata con riferimento alla posizione 
finanziaria netta di bilancio (D) ed al valore del patrimonio netto contabile da bilancio (E) di 
ciascuna società quotata. 
 
13. Considerata l’esiguità del campione e la poca omogeneità delle società che lo compongono 
con le realtà aeroportuali italiane, appare preferibile, in linea generale, utilizzare come comparable 
un dato di sintesi degli asset beta ricavati dal campione, anziché applicare direttamente alla 
singola società aeroportuale l’asset beta ricavato da quella che, nel campione, appare 
relativamente più assimilabile. 
 
Si procederà, quindi, a calcolare il valore medio degli asset beta come sopra individuati. 
 
14. Infine, si dovrà procedere alla operazione di relevering dell’asset beta determinato, sì da 
ricavare l’equity beta della società aeroportuale, mediante l’applicazione dell’aliquota di imposta sul 
reddito delle società vigente in Italia nell’Anno base e del rapporto D/E proprio del Gestore: 
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5.4.3 – Leva finanziaria (gearing) 
 
1.La leva finanziaria deve essere individuata all’Anno base e calcolata, in coerenza con l’impianto 
generale del calcolo del WACC, con riferimento ai valori patrimoniali del Gestore, laddove il 
capitale di rischio (E) è espressione del patrimonio netto del Gestore, quale risultante dalla media 
dei valori di inizio e fine anno del bilancio dell’Anno base di ciascun Periodo tariffario ed il capitale 
di debito (D), determinato come indebitamento finanziario netto rilevato dal medesimo bilancio del 
Gestore all’Anno base. 
 
 
 

5.4.4 – Tax rate 
 
I parametri illustrati finora consentono di determinare il WACC post-tax. Al fine di definire il WACC 
pre tax, verrà considerata l’aliquota fiscale equivalente – che tiene conto delle aliquote IRES ed 
IRAP e delle differenti basi imponibili che caratterizzano le due imposte – data dal rapporto tra il 
prelievo fiscale teorico complessivo di IRES ed IRAP (quest’ultima al netto dell’ammontare 
dell’IRAP sul costo del lavoro) all’Anno base e il risultato di esercizio ante imposte, sempre 
all’Anno base, rettificato delle eventuali partite straordinarie non legate alla gestione caratteristica.  
 
1. L’IRAP sul costo del lavoro sarà desunta direttamente dalla contabilità regolatoria certificata 
riferita all’Anno base di ciascun Periodo tariffario, mentre la base imponibile dell’IRAP sarà quella 
da bilancio, riferito anche quest’ultimo all’Anno base.  
 
2. Il valore del costo medio ponderato del capitale verrà rideterminato all’inizio di ogni Periodo 
tariffario usando la metodologia prevista dal presente paragrafo, secondo lo schema seguente:  

 
 

  
1) g D/(D+E)  
2) 1-g E/(D+E) 
3) r f risk free rate  
4) p d premio al debito   
5) r d = r f  + p d costo del capitale di debito 
6) erp equity risk premium 
7)  a asset beta 
8)  e equity beta 
9) r e = r f  +   e *erp costo del capitale di rischio 

10) t ires Aliquota Ires 

11) t e tax rate complessivo 
12) r (nom.,lordo)  = (r d *(1-t ires )*g) + r e *(1-g)) wacc post-tax nominale  
13) r (nom., netto)  = r (nom.,lordo) /(1-t e ) wacc pre-tax nominale 
14) P tasso di inflazione programmata 
15) r (reale, netto)  = ((1+ r (nom., netto) )/(1-P)) - 1) wacc pre-tax reale  

PROSPETTO DI CALCOLO DEL WACC 

 
 

3. I parametri per il calcolo del WACC verranno aggiornati all’inizio di ogni Periodo tariffario. 

 
 
 

5.4.5 – Wacc incrementale 
 

1. Sul WACC, come sopra determinato, l’ENAC potrà riconoscere una maggiorazione 
limitatamente alla realizzazione di nuovi investimenti, approvati dall’Ente e finalizzati 
all’ottimizzazione della capacità aeroportuale, anche attraverso interventi volti all’innovazione 
tecnologica, nonché al miglioramento della sicurezza dello scalo. 
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2. La misura della maggiorazione sul Wacc di cui al precedente punto è fissata nei limiti dell’1% 
in aggiunta al Wacc reale pre-tax, da riconoscersi previa entrata in esercizio del cespite - con le 
modalità previste per il parametro tariffario k indicate al par. 5.5 per il 60% della vita utile dello 
stesso. Nel caso in cui il Gestore non abbia optato per la rivalutazione dei cespiti ai sensi di quanto 
previsto par. 5.3, punto 8, detta misura andrà incrementata della media dei tassi di inflazione 
programmati per ciascuna annualità del Periodo tariffario. 
 
 
 

5.5 – Dinamica tariffaria quinquennale con discontinuita’ di costo (K, V) e trattamento 
tariffario del margine commerciale 

  
1. Tenuto conto degli impegni assunti con il Piano quinquennale degli interventi, nonché di 
ulteriori eventuali discontinuità di costo legate all’entrata in vigore di nuove disposizioni normative 
e/o regolamentari la cui manifestazione sia già prevedibile all’Anno ponte di ciascun Periodo 
tariffario, il Gestore provvederà ad individuare il corrispettivo medio unitario per ciascuna annualità 
del Periodo tariffario e per singolo Prodotto regolamentato offerto, sulla base di una delle due 
opzioni di seguito indicate: 

 
OPZIONE 1 

 

            

 

   

                                  

 

 
dove: 
 

- kt,j: è il parametro di incremento tariffario del Prodotto regolamentato j definito in via 
previsionale, per ciascuna annualità del Periodo tariffario, in ragione degli impegni previsti 
ex ante, per l’annualità di riferimento, dal Piano quinquennale degli interventi e calcolato 
in modo che la variazione del valore attualizzato dei costi per i nuovi investimenti (Ckt;j) sia 
pari alla variazione del valore attualizzato dei ricavi aggiuntivi previsti (Rkt;j), scontando gli 
importi al tasso di remunerazione nominale al lordo delle imposte; 

- vt,j: parametro di incremento tariffario del Prodotto regolamentato j, definito in via 
previsionale, per ciascuna annualità del Periodo tariffario, in ragione degli oneri 
incrementali legati all’entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari 
la cui manifestazione sia già prevedibile all’Anno ponte del Periodo tariffario e calcolato in 
modo che la variazione del valore attualizzato dei costi aggiuntivi stimati sia pari alla 
variazione del valore attualizzato dei ricavi aggiuntivi previsti, scontando gli importi al 
tasso di remunerazione nominale al lordo delle imposte; 

- mcanno base;j: è il margine commerciale per unità di traffico risultante all’Anno base da 
portare annualmente in abbattimento del livello dei corrispettivi di cui alla legge 324/76 e 
117/74 secondo quanto previsto al par. 5.6.  Per tutti gli altri Corrispettivi regolamentati il 
valore di mcanno base;j è posto pari a 0; 

- i restanti parametri della formula sopra riportata sono illustrati al par. 5.1. 
 

 

OPZIONE 2 
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con 
 

     
                          

         
 

 

dove: 
 

- VA(Ck1;j): è il valore attuale dei costi incrementali riferibili agli investimenti preconsuntivati 
per l’anno ponte - di pertinenza del Prodotto regolamentato j - da computare nel k della 
prima annualità di ciascun Periodo tariffario; 

- VA(Rk1;j): è il valore attuale dei ricavi incrementali riferibili agli investimenti preconsuntivati 
per l’anno ponte - di pertinenza del Prodotto regolamentato j - da computare nel k della 
prima annualità di ciascun Periodo tariffario; 

- MCanno base;j: è l’ammontare del margine commerciale conseguito all’Anno base da portare 
in abbattimento dei costi degli investimenti preconsuntivati per l’Anno ponte, di pertinenza 
del singolo Diritto aeroportuale, calcolato secondo quanto previsto al successivo par. 5.6.  
Ne deriva che, per tutti i corrispettivi regolamentati diversi dai Diritti aeroportuali il valore 
del parametro MCanno base;j sarà posto uguale a 0.  

 
2. Nel caso in cui all’Anno ponte sia verificata la condizione che segue, il Gestore dovrà 
applicare la formula tariffaria di cui all’opzione 2: 
 

                        

 

dove: 
 

- MCanno base: è l’ammontare del margine commerciale conseguito all’Anno base in relazione 
allo svolgimento, nell’ambito del sedime aeroportuale, di attività non regolamentate e 
calcolato come differenza tra i ricavi delle attività non regolamentate ed i costi operativi e 
di capitale (ammortamenti e remunerazione del CIN) delle medesime attività, secondo 
quanto previsto al successivo par. 5.6; 

- Ck1;diritti: è l’ammontare dei costi incrementali riferibili al complesso degli investimenti di 
pertinenza dei Diritti aeroportuali da computare nel parametro k della prima annualità del 
Periodo tariffario e realizzati nell’Anno ponte. 

 
3. Viceversa, laddove all’Anno ponte si verifichi la condizione che segue, il Gestore dovrà 
applicare la formula tariffaria di cui all’opzione 1. 

 
                        

 
 
4. In occasione della consultazione di cui al par. 7.1, al fine di fornire all’Utenza aeroportuale 
un’adeguata informativa in ordine all’andamento del livello dei singoli Corrispettivi regolamentati 
nel corso di ciascuna annualità del Periodo tariffario, il Gestore provvederà alla definizione in via 
programmatica del parametro k, determinando i costi regolatori stimati per i nuovi investimenti, per 
ciascun anno del Periodo tariffario, in ragione:  

a) per le lavorazioni in corso: della remunerazione, calcolata applicando il tasso di 
remunerazione di cui al par. 5.4, sugli importi stimati dei SAL (Stato di Avanzamento Lavori) 
che si prevede saranno emessi; 

b)  per le opere realizzate: della remunerazione - calcolata applicando il tasso di 
remunerazione di cui al par. 5.4. - e delle pertinenti quote di ammortamento e di costi 
operativi gestionali (p.e. utenze, manutenzioni, pulizie, ecc) stimabili all’Anno ponte;  

c) per gli interventi di manutenzione straordinaria: della remunerazione - calcolata applicando 
il tasso di remunerazione di cui al par. 5.4 - e della pertinente quota di ammortamento 
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stimata normalmente in ragione dell’aliquota di ammortamento applicabile al cespite 
oggetto degli interventi manutentivi; 

d) per le espropriazioni e le acquisizioni di aree: della remunerazione - calcolata applicando il 
tasso di remunerazione di cui al par. 5.4 - e della pertinente quota di ammortamento 
stimata secondo quanto previsto all’par. 5.3.1, punto 2. 

 
5. Ai fini di quanto sopra, il Gestore provvederà alla stima del parametro k per singola annualità 
del Periodo considerato tenendo conto degli investimenti di cui al precedente punto che si prevede 
saranno realizzati nell’annualità immediatamente precedente. 
 
6. Per quanto attiene, nello specifico, agli oneri di progettazione, il Gestore dovrà scomputare dal 
valore delle lavorazioni in corso stimate per ciascuna annualità del Periodo tariffario l’ammontare 
delle progettazioni che, al pari di quelle già iscritte a LIC all’Anno base, saranno computate in 
tariffa attraverso il parametro k nell’anno successivo a quello di prevedibile entrata in esercizio 
dell’opera cui afferisce la progettazione medesima. 
 
7. In occasione della consultazione di cui al par. 7.1, al fine di fornire all’Utenza aeroportuale 
un’adeguata informativa in ordine all’andamento del livello dei singoli corrispettivi regolamentati nel 
corso di ciascuna annualità del Periodo tariffario, il Gestore provvederà alla definizione in via 
programmatica del parametro v, determinando i costi regolatori stimati per oneri incrementali legati 
all’entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari la cui la cui manifestazione 
sia già prevedibile all’Anno ponte di ciascun Periodo tariffario. 
 
8. Soggiacciono alle previsioni di cui al punto 7, del presente paragrafo, a titolo esemplificativo, 
gli oneri sostenuti dal Gestore per la contribuzione al fondo istituito dall’art. 1, punto 1328 della 
Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) per il finanziamento del servizio antincendio negli 
aeroporti. 

 
9. All’anno ponte del Periodo tariffario, il Gestore provvederà alla stima del parametro v per 
singola annualità del Periodo considerato, tenendo conto degli oneri incrementali di cui al 
precedente punto 7 che si prevede verranno a maturazione nell’annualità immediatamente 
precedente.  
 
10. In esito alle consultazioni condotte nell’anno ponte di ciascun Periodo tariffario, come 
disciplinate al par. 7.1,  l’ENAC, previa verifica della corretta applicazione del presente Modello, e 
fatto salvo quanto previsto al precedente par. 5.1, punto 3 e 4, provvederà all’approvazione del 
livello dei corrispettivi regolamentati applicabili per la prima annualità del Periodo tariffario. La 
stima dei parametri k e v effettuata dal Gestore per le residue annualità del Periodo tariffario sarà 
oggetto di approvazione annuale da parte dell’ENAC secondo le modalità illustrate al successivo 
par. 5.7. 
 
 
 
5.6 – Quantificazione del margine commerciale e del relativo parametro per singolo Diritto 

aeroportuale 
 
1. Ogni prestazione fornita dal Gestore all’Utenza aeroportuale, non elencata tra i Prodotti 
regolamentati e non pertinenti, viene classificata come non regolamentata e rimane oggetto di 
separata contabilizzazione. Rientrano di norma in tale categoria le attività di natura prettamente 
commerciale, nonché quelle strumentali al trasporto aereo svolte dal Gestore in concorrenza con 
operatori terzi indipendenti (attività di handling liberalizzate). 
 
2. Concorrono alla determinazione del margine commerciale i Prodotti non regolamentati svolti 
dal Gestore nell’ambito del sedime, per i quali sia configurabile “una qualche forma di rendita di 
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localizzazione o di monopolio” che discende, per il Gestore, dalla possibilità di a) “utilizzare in 
esclusiva i sedimi aeroportuali anche per fini commerciali” e b) “limitare l’accesso di terzi ai sedimi 
stessi”.  
 
3. L’art. 11-nonies della legge 248/2005 e la Delibera CIPE 38/2007 e ss.mm.ii hanno previsto 
l’applicazione del modello del price-cap in regime di semi single-till introducendo l’obbligo di 
contribuzione del 50% del margine commerciale - come sopra definito - alla determinazione del 
livello dei Diritti aeroportuali di cui alla legge 324/1976 e alla legge 117/1974. 
 
4. Ai fini di quanto previsto al precedente punto 3, il Gestore dovrà quantificare l’ammontare 
complessivo del margine commerciale all’anno base (MCanno base)  secondo quanto previsto alla 
sez. 2 nonché alla sez. 7.2, punto 8 delle Linee Guida. 
 
5. Eventuali richieste di deroga alla applicazione della norma sul margine, legate alla necessità di 
evitare disparità di trattamento fra il Gestore ed i terzi in concorrenza con esso, comportano per il 
Gestore l’onere di dimostrare l’insussistenza di vantaggi, rispetto ai concorrenti, derivanti da potere 
di mercato o da condizioni di localizzazione. Il Gestore che intenda avvalersi di tale previsione, in 
fase di implementazione del Modello e prima dell’avvio della procedura di consultazione con 
l’Utenza aeroportuale, di cui al par. 7.1, presenta all’ENAC apposita istanza di deroga supportata 
da documentate evidenze che attestino l’insussistenza di rendite di localizzazione o di monopolio 
per le attività non regolamentate oggetto di istanza. 
 
6. L’eventuale inosservanza di quanto previsto al punto che precede, comporterà il concorso alla 
quantificazione del margine di tutte le attività di natura commerciale svolte dal Gestore all’Anno 
base. 
 
7. Nel caso in cui all’Anno ponte del Periodo tariffario sia verificata la condizione di cui punto 2 
del paragrafo precedente - da cui discente l’obbligo per il Gestore di applicare la formula tariffaria 
di cui all’opzione 2 del medesimo paragrafo - ai fini della quantificazione del parametro MCanno base,j 
da portare in abbattimento dei costi per nuovi investimenti (Ck), il Gestore dovrà:  

a) quantificare l’ammontare complessivo dei costi incrementali per gli investimenti di 
pertinenza dei Diritti aeroportuali da computare nel parametro k della prima annualità del 
Periodo tariffario e realizzati nell’Anno ponte; 

b) definire il peso degli investimenti di pertinenza di ciascun Diritto aeroportuale rispetto al 
totale degli investimenti di pertinenza dell’insieme dei Diritti aeroportuali; 

c) individuare la quota di margine commerciale da destinare al singolo Diritto aeroportuale, 
moltiplicando i pesi di cui alla lett. b) per l’ammontare del margine di cui al punto 4; 

 
8. Nel caso in cui all’Anno ponte del Periodo tariffario sia verificata la condizione di cui punto 3 
del paragrafo precedente - da cui discende l’obbligo per il Gestore di applicare la formula tariffaria 
di cui all’opzione 1 del medesimo paragrafo - ai fini della quantificazione del parametro mcanno base,j 
da portare in abbattimento del livello dei Diritti aeroportuali, il Gestore dovrà applicare quanto 
previsto alla sez. 7.2, punto 7 delle Linee guida. 
 
 
 

5.7 – Approvazione annuale dei parametri “k” e “v” 
 
1. Ai fini dell’approvazione annuale del parametro tariffario k, il Gestore provvede a documentare 
all’ENAC, con le modalità che saranno definite da apposito provvedimento dell’Ente, entro il 31 
ottobre di ciascun anno del Periodo tariffario, lo stato rilevato al 30 settembre degli adempimenti 
relativi a ciascuno degli investimenti previsti per l’annualità di riferimento nel Piano quinquennale 
degli interventi del Periodo tariffario e le spese operative ad essi associate. 
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2. Contestualmente, il Gestore dovrà documentare lo stato degli adempimenti e le spese 
operative ad essi associate che, sulla base di attendibili previsioni, saranno consuntivabili entro il 
31 dicembre dello stesso anno. 
 
3. Ai fini dell’approvazione annuale del parametro tariffario v, il Gestore provvede a presentare 
all’ENAC, entro il 31 ottobre di ciascun anno del Periodo tariffario, una dichiarazione  a firma del  
rappresentante legale – resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – attestante le 
discontinuità di costo già verificatesi alla data del 30 settembre e quelle che, sulla base di 
attendibili previsioni, saranno consuntivabili entro il 31 dicembre dello stesso anno. Tali 
dichiarazioni potranno, altresì, includere gli oneri legati all’entrata in vigore di nuove disposizioni 
normative e/o regolamentari la cui manifestazione non era prevedibile all’Anno ponte. 
 
4. Entro il 31 marzo di ciascun anno del Periodo tariffario, il Gestore dovrà altresì documentare il 
consuntivo degli investimenti previsti nel Piano quinquennale degli interventi per l’annualità 
immediatamente precedente, nonchè il consuntivo delle discontinuità di costo effettivamente 
maturate nella medesima annualità. 
 
5. In esito alle consultazioni condotte in ciascun anno del Periodo tariffario, come disciplinate dal 
par. 7.2, l’ENAC, previa verifica della corretta applicazione del presente Modello, e fatto salvo 
quanto previsto al precedente par. 5.1, punti 3 e 4, provvederà all’approvazione del valore dei 
parametri k e v applicabili a ciascun corrispettivo regolamentato, nella successiva annualità, in 
ragione dei dati dichiarati dal Gestore ai sensi dei precedenti commi da 1 a 3 e oggetto di 
monitoraggio da parte dell’ENAC. 
 
6. I Corrispettivi regolamentati approvati dall’ENAC, entreranno in vigore a partire dal 
sessantesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito Internet dell’Ente. 

 
7. Lo scostamento eventualmente rilevato dall'ENAC, tra i dati di pre-consuntivo forniti dal 
Gestore per quanto previsto ai precedenti punti da 1 a 3 e le dichiarazioni di consuntivo di cui al 
precedente punto 4, sarà contabilizzato e recuperato a tariffa - maggiorato degli interessi calcolati 
in applicazione del tasso di remunerazione nominale di cui al precedente par. 5.4 - a valere sul K 
dell’annualità successiva. 
 
8. I dati forniti dal Gestore ai sensi dei precedenti punti da 1 a 4 potranno formare oggetto di 
specifiche verifiche che l’ENAC medesimo si riserva di condurre, anche a campione, attraverso le 
proprie strutture.  
 
9. Qualora, a seguito delle verifiche condotte dall’ENAC ai sensi del precedente punto 8 emerga 
la non veridicità dei dati forniti dal Gestore ai sensi dei precedenti punti da 1 a 4, si procederà al 
recupero, a valere sulla tariffa della prima annualità utile del Periodo, delle somme indebitamente 
percepite dal Gestore, con restituzione all’ Utenza di dette somme nonché dei relativi interessi 
calcolati in applicazione del tasso di remunerazione nominale di cui al par. 5.4. maggiorato del 
tasso di interesse legale.  
 
10. All’anno base di ciascun Periodo tariffario, i costi degli investimenti previsti nel Piano 
quinquennale degli Interventi sostenuti nel corso del Periodo tariffario immediatamente precedente 
cessano di essere contabilizzati attraverso il parametro k, in quanto riassorbiti nel CIN dell’Anno 
base del nuovo Periodo tariffario, al loro valore corrente netto definito con utilizzo dell’indice già 
stabilito al precedente par. 5.3.2, o al loro valore contabile netto nell’ipotesi di cui al par. 5.3, punto 
8. 
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5.8 - Obiettivi di qualità e di tutela ambientale: parametro  
 
1. Il parametro rappresentativo della qualità e della tutela ambientale agisce sulla dinamica 
tariffaria in base alla seguente equazione:  
 

 

jtjtjt fqf ,,, )1(    

 
dove: 

- t,j è il parametro che tiene conto del raggiungimento/mancato raggiungimento degli obiettivi 
di qualità e di tutela ambientale da applicare al prodotto j-esimo nell’anno t; 

- qt,j e t,j sono i parametri che misurano il raggiungimento degli obiettivi annuali di qualità e 
di tutela ambientale all’anno t; 

- f è il peso da assegnare all’obiettivo di qualità cui viene attribuito il valore di 0,5; 

- i parametri q e  assumono un valore pari a zero se gli obiettivi sono raggiunti e un valore 
minore o maggiore a seconda che siano rispettivamente mancati o superati. Il valore 
assunto da detti parametri in caso di scostamento dagli obiettivi prefissati è determinato 
tenendo conto dei risultati conseguiti all’Anno base e comunque entro il limite complessivo 

del 1% annuo per ogni singolo corrispettivo”. 
 

2. Al fine di determinare i parametri tariffari  e q rappresentativi del raggiungimento degli 
obiettivi di qualità e tutela ambientale è necessario: 

a) definire gli indicatori analitici di qualità e di tutela ambientale; 
b) attribuire a ciascuno di essi un peso, tenendo conto che la somma dei pesi degli indicatori 

di ciascun gruppo dovrà essere pari a 1; 
c) costruire gli indicatori sintetici della qualità (Q) e della tutela ambientale (A) al fine di 

determinare i valori da assegnare ai parametri q ed . 
 
 
 

5.8.1 - Indicatori di qualità 
 
1. Gli indicatori analitici di qualità devono essere selezionati tra indicatori sulla cui evoluzione il 
Gestore possa esercitare un effettivo controllo. Gli indicatori vanno selezionati preferibilmente tra 
quelli misurabili in termini fisici, dando priorità agli indicatori espressi in termini di “qualità erogata” 
rispetto a quelli espressi in termini di “qualità percepita” (rilevati mediante sondaggi), e tralasciando 
quelli la cui rilevazione comporti valutazioni “Si/No”, cioè situazioni di presenza o assenza di una 
risorsa (es.: Sito Internet, facilities per PRM, ecc.). Gli indicatori di qualità possono essere distinti 
fra indicatori relativi al comfort degli Utenti e indicatori relativi alla funzionalità complessiva 
dell’aeroporto (intesa come capacità di gestire efficientemente il traffico), che a loro volta si 
riflettono positivamente sui primi. 
 
2. Gli indicatori di qualità e i pesi opportunamente associati a ciascuno di essi verranno scelti 
sulla base delle seguenti indicazioni: 

a) gli indicatori devono risultare fra quelli indicati nelle Tabelle A e B, e dovranno essere 
contenuti nel numero di 10; 

b) gli indicatori corrispondenti ai numeri 5, 6, 7 e 10 della Tabella A, in quanto ritenuti prioritari 
per il soddisfacimento delle esigenze degli Utenti aeroportuali, dovranno essere assunti 
come obiettivi di miglioramento qualitativo per gli aeroporti che fanno riferimento al 
presente Modello; 

c) particolare rilevanza sociale presentano gli standard dei servizi di assistenza ai passeggeri 
a ridotta mobilità di cui alla Tabella B, pertanto fra gli indicatori riportati dal n. 12 al n. 18 
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dovranno essere individuati due indicatori-obiettivo da aggiungere a quelli di cui al 
precedente punto b); 

d) altri 3 indicatori dovranno essere scelti fra i restanti indicatori della Tabella A, mentre il 
restante indicatore dovrà essere selezionato fra quelli previsti nelle rispettive Carte dei 
Servizi, in relazione alle specifiche peculiarità dell’aeroporto; 

e) l’attribuzione dei pesi al set finale degli indicatori di qualità sarà suddivisa in 70% per gli 
indicatori obbligatori (di cui il 45% per gli indicatori previsti dalla precedente lett. b, ed il 
restante 25% per gli indicatori richiamati dalla lettera c). Il restante 30% verrà distribuito fra 
gli indicatori inseriti dal Gestore a seguito anche delle indicazioni fornite dagli Utenti in esito 
alle consultazioni di cui al par. 7.1. Nella individuazione degli indicatori-obiettivo facoltativi e 
nella assegnazione in genere dei pesi agli indicatori-obiettivo si dovrà tenere conto e 
valorizzare le singole specificità che differenziano le varie realtà aeroportuali, sia in termini 
di volume di traffico gestito che di tipologia dello stesso; 

f) la prevista procedura di consultazione con l’Utenza di cui al par. 7.1 costituisce valida 
opportunità per definire, sulla base delle specificità del singolo aeroporto, gli indicatori da 
scegliere e i pesi da attribuire a ciascuno di essi. 
 
 

Tabella A 
 

N. INDICATORE UNITA’ DI MISURA 

1 Ritardi nei voli attribuiti al Gestore aeroportuale N° ritardi / Totale voli passeggeri in 
partenza 

2 Tempo di attesa a bordo per lo sbarco del primo 
passeggero 

Tempo di attesa dal block-on nel 
90% dei casi rilevati 

3 Bagagli disguidati per malfunzionamento BHS  HBS N° eventi/anno 

4 Affidabilità del sistema di movimentazione bagagli % tempo di funzionamento / orario 
di operatività effettiva dello scalo 

5 Tempo di riconsegna del primo bagaglio dal block-
on dell’A/M 

Tempo in minuti calcolato dal 
block-on dell’A/M per la riconsegna 
del primo bagaglio 

6 Tempo di riconsegna dell’ultimo bagaglio dal block-
on dell’A/M 

Tempo in minuti calcolato dal 
block-on dell’A/M per la riconsegna 
dell’ultimo bagaglio 

7 Percezione sul livello di pulizia delle toilette % passeggeri soddisfatti 

8 Efficienza sistemi di trasferimento pax interni 
all’aeroporto (ascensori tapis-roulant, scale mobili, 
people mover, ecc.) 

% tempi di funzionamento / Orario 
di operatività dello scalo 

9 Percezione sull’efficacia e sull’accessibilità della 
segnaletica interna, delle informazioni e delle 
comunicazioni 

% passeggeri soddisfatti 

10 Tempi di attesa ai controlli di sicurezza della 
persona e del bagaglio a mano 

Tempo nel  90%  dei casi rilevati 

11 Tempo di attesa al check in Tempo nel  90%  dei casi rilevati 

 
 

 
Tabella B 
 

N. INDICATORE UNITA’ DI MISURA 

12 Percezione sull’efficacia dell’assistenza alle 
persone con disabilità o a mobilità ridotta 

% passeggeri soddisfatti 

13 Percezione del livello di accessibilità e fruibilità per i 
passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta delle 
infrastrutture aeroportuali (parcheggio, citofoni di 
chiamata, sale dedicate, servizi igienici, ascensori 
ecc.) 

% passeggeri soddisfatti 
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14 Percezione sull’efficacia e sull’accessibilità delle 
informazioni, comunicazioni e segnaletica interna 
per persone ipovedenti 

% passeggeri soddisfatti 

15 Percezione sulla cortesia del personale (infopoint, 
security, personale dedicato alle persone con 
disabilità o a mobilità ridotta) 

% passeggeri soddisfatti 

16 Percezione sulla professionalità del personale 
dedicato alle persone con disabilità o a mobilità 
ridotta 

% passeggeri soddisfatti 

17 Tempo di attesa, per i passeggeri in partenza 
prenotati, per ricevere l’assistenza da uno dei punti 
designati dell’aeroporto, una volta notificata la 
propria presenza 

Tempo trascorso indicato in minuti  

18 Tempo di attesa, per i passeggeri in partenza 
prenotati, per ricevere l’assistenza, nel punto 
gate/aeromobile, rispetto allo sbarco dell’ultimo 
passeggero

4
 

Tempo trascorso indicato in minuti  

 
 
 

5.8.2 – Indicatori di tutela ambientale 
 
1. Al fine di incentivare il Gestore alla riduzione delle esternalità ambientali connesse all’attività 
aeroportuale, gli indicatori ambientali oggetto di monitoraggio rappresentano l’impegno del Gestore 
stesso a migliorare di anno in anno le prestazioni ecologiche delle infrastrutture aeroportuali in 
concessione. 
 
2. Gli indicatori ambientali sono di norma individuati fra quelli riportati nel documento emesso da 
ENAC, denominato “Indicatori di tutela ambientale” (Allegato 1), definiti in modo da fornire ai 
Gestori la più ampia possibilità di scelta. Tale documento individua gli obiettivi ambientali 
aeroportuali rilevanti in ragione delle relative politiche nazionali, anche con riferimento agli impegni 
assunti nei vari consessi internazionali. 
 
3. Gli indicatori-obiettivo sono suddivisi in tre gruppi elencati per ordine decrescente di 
importanza, a ciascuno dei quali viene assegnato un peso complessivo in funzione della rilevanza 
ambientale e sociale, dell’entità stimata dell’investimento necessario al raggiungimento 
dell’obiettivo, nonché della realtà aeroportuale interessata. 
 
4. Il Gestore può facoltativamente scegliere uno o massimo due indicatori-obiettivo dal terzo 

gruppo (il meno importante) attribuendo un peso complessivo (  ) che non può superare il 10%. 
Il Gestore è, invece, obbligatoriamente tenuto a scegliere almeno due indicatori-obiettivo dal 

secondo gruppo; a tale categoria di indicatori-obiettivo viene attribuito un peso complessivo (  ) 

che non può superare il 30%. 
Il Gestore è tenuto a scegliere, obbligatoriamente, almeno tre indicatori-obiettivo dal primo gruppo, 
ai quali verrà assegnato complessivamente un peso dato dalla differenza tra il 100% e il peso 
attribuito agli indicatori-obiettivo selezionati dagli altri due gruppi (100%        ). 
 
5. Il peso da attribuire ai singoli obiettivi è determinato - oltre che dalle priorità eventualmente 
stabilite dalla policy ambientale ENAC -  sulla base dell’investimento richiesto, dell’impegno 
organizzativo necessario al suo raggiungimento e della capacità economica della società di 
gestione aeroportuale. 
 

                                                 
4
 La definizione di questo indicatore è correlata all’assunzione che in generale i passeggeri con disabilità e i passeggeri 

con mobilità ridotta vengono fatti uscire dall’aeromobile dopo tutti gli altri passeggeri. 
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6. Gli indicatori ambientali vengono individuati dal Gestore, tenendo conto della specificità dei 
singoli aeroporti. 

Gli indicatori-obiettivo sono scelti secondo i seguenti criteri: 

 devono corrispondere a effettive esigenze di miglioramento dell’aeroporto interessato ed 
essere riferiti prioritariamente ad aspetti che ne rappresentino le maggiori carenze 
ambientali, in modo tale che, negli anni, il meccanismo possa rappresentare anche uno 
strumento per uniformare il livello delle prestazioni ambientali della rete aeroportuale 
italiana;  

 devono essere significativi rispetto alle prestazioni ambientali delle singole strutture 
aeroportuali, in modo da rappresentare una concreta possibilità di crescita del livello 
ecologico della realtà aeroportuale interessata; 

 devono risultare equilibrati rispetto alle dimensioni della realtà aeroportuale interessata  e 
all’eventuale incremento tariffario riconosciuto a fronte del superamento dell’obiettivo 
stesso; 

 devono preferibilmente  avere attinenza con le richieste delle istituzioni e delle associazioni 
locali in tema ambientale. 

 
7. Possono essere inclusi anche indicatori-obiettivi non elencati nello schema degli obiettivi 
ambientali, ove  ENAC ne riconosca l’ammissibilità. 
 
8. Inoltre, gli obiettivi considerati da ENAC prioritari per il miglioramento e la standardizzazione 
del livello di protezione ambientale della rete aeroportuale nazionale potranno essere assunti come 
obiettivi di miglioramento ambientale comuni a tutti gli aeroporti e saranno inseriti a prescindere 
dalle proposte del Gestore.  

 
9. Gli obiettivi devono comunque rappresentare un miglioramento rispetto alle soglie 
eventualmente previste dalla normativa nazionale, regionale o locale. Il rispetto di queste soglie 
deve essere dimostrato mediante esibizione di adeguata documentazione. 
 
10. Sono ammissibili a fini tariffari i costi sostenuti dai Gestori per la misurazione e certificazione 
dei risultati raggiunti in termini di qualità e tutela ambientale effettuata da apposite società 
indipendenti pubbliche o private, persone fisiche o giuridiche, che abbiano ottenuto l’abilitazione a 
svolgere le attività di verifica ambientale e siano state individuate con procedure ad evidenza 
pubblica, secondo quanto  previsto dalla normativa in vigore.  
 
 
 

5.8.3 – Impatto sui Corrispettivi 

 
1. E’ previsto un sistema premiante o penalizzante in funzione dello scostamento dagli obiettivi 

prefissati, che si traduce in una variazione tariffaria di entità massima pari a 1%. Nessun 
adeguamento tariffario, invece, è previsto in caso di raggiungimento degli obiettivi, tenuto conto 
che i costi incrementali derivanti dal loro conseguimento sono anticipatamente computati nella 
dinamica dei Corrispettivi regolamentati. 
 
2. Il meccanismo premiante/penalizzante è impostato sulla rilevazione e quantificazione 
dell’eventuale scostamento, registrato anno per anno, rispetto ad indicatori-obiettivi sintetici di 
qualità (Qo) e ambiente (Ao), distintamente fissati. 
 
3. Preliminare alla determinazione degli indicatori-obiettivo sintetici è la ricognizione dei singoli 
indicatori analitici di qualità e di tutela ambientale. La ricognizione permette di valutare il livello 
raggiunto di qualità e di tutela ambientale in prossimità dell’inizio del Periodo tariffario, e di 
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conseguenza di “tarare” gli obiettivi. Gli obiettivi di miglioramento (Oq e Oa) sono fissati – ex ante e 
per ogni singolo anno – in termini di incremento del valore dei singoli indicatori analitici di ciascun 
set rispetto al valore rilevato all’Anno base, e tenendo conto dello “stato dell’arte” riscontrato 
nell’Anno base.  
 
4. Nel caso di nuove opere o comunque di un valore all’anno base pari a zero,  il valore obiettivo 
fissato ex ante per il primo anno del Periodo tariffario, o il primo valore diverso da zero, viene 
assunto come valore rilevato all’Anno base. Inoltre, al fine di evitare che valori all’Anno base 
prossimi allo zero e scostamenti irrilevanti  possano comportare un  effetto leva, il calcolo della 
percentuale di scostamento verrà effettuato calcolando i valori dell’Anno base e i valori obiettivo 
utilizzando come unità di misura il complementare al valore di riferimento (1-x). 
 
5. Il conseguimento degli indicatori-obiettivo nel corso del Periodo tariffario va verificato 
annualmente sulla base degli indicatori sintetici di qualità e di tutela ambientale, Q ed A, 
determinati sulla base delle relazioni che seguono: 
 

j

j

j Pq(t)IqQ(t)    

j

j

j Pa(t)IaA(t)   

dove: 
a) Iqj(t)= valore del j-esimo indicatore analitico di qualità raggiunto nell’anno t, espresso come 

variazione percentuale rispetto al valore dell’indicatore all’anno base; 
b) Pqj= peso del j-esimo indicatore analitico di qualità; 
c) Iaj(t)= valore del j-esimo indicatore analitico di tutela ambientale raggiunto nell’anno t, 

espresso come variazione percentuale rispetto al valore dell’indicatore all’anno base;  
d) Paj= peso del j-esimo indicatore di tutela ambientale. 

 
Gli indici sintetici di cui al presente punto devono essere confrontati, al fine di assegnare i 

corrispondenti valori ai parametri q e , con gli indicatori-obiettivo sintetici di qualità (Qo) e di tutela 
ambientale (Ao) calcolati ex ante per ciascun anno del Periodo regolatorio mediante le seguenti 
formule: 

j
j

jo Pq(t)Oq(t)Q    

j
j

jo Pa(t)Oa(t)A   

dove: 
a) Oqj(t)= obiettivo del j-esimo indicatore analitico di qualità (Iq) fissato per l’anno t, 
espresso come variazione percentuale rispetto al valore dell’indicatore all’anno base; 
b) Oaj(t)= obiettivo del j-esimo indicatore analitico di tutela ambientale (Ia) fissato per l’anno 
t, espresso come variazione percentuale rispetto al valore dell’indicatore all’anno base 
 

6. Se dal confronto degli indicatori risulta che Q=Qo allora q=0, e analogamente se A=Ao si ha 

=0. Gli obiettivi di qualità e di ambiente si intendono raggiunti anche qualora si riscontrino risultati 

all’interno di una fascia di tolleranza di 5%, senza alcun riconoscimento di 
incremento/decremento tariffario come sopra indicato. 
 
Nel caso in cui i risultati cadano all’esterno di tale intervallo, il meccanismo premiante/penalizzante 
è impostato come segue: 

a) si individua una fascia percentuale di scostamento, anno per anno, dall’indicatore-obiettivo 
sintetico (di qualità e di tutela ambientale) assegnato per lo stesso anno (ovviamente più 
ampia di quella al punto precedente); 
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b) si assegna a ciascuno dei parametri q e  il loro valore massimo (1%) al superamento dei 
valori estremi di detta fascia;  

c) nel caso, invece, si registrino valori intermedi, positivi o negativi, nell’ambito della fascia di 

scostamento, i parametri q e  verranno quantificati con proporzionalità diretta. 
 
7. In particolare, il limite inferiore della fascia di scostamento è fissato anno per anno 
dall’indicatore-obiettivo sintetico dell’anno precedente (Qo(t-1), Ao(t-1)), mentre il limite superiore è 
calcolato incrementando l’indicatore-obiettivo sintetico dell’anno di riferimento di un valore pari alla 
differenza fra tale obiettivo e quello assegnato per l’anno precedente. Ai fini di quanto sopra, nel 
primo anno del Periodo tariffario si assume l’Anno ponte come anno precedente. 

 
8. Va considerato che il miglioramento dei livelli di qualità e di tutela ambientale costituiscono un 
“bene” che si riflette su tutti i servizi aeroportuali. Pertanto gli effetti del meccanismo 

premiante/penalizzante – fissato in un massimo di 1% dei parametri q e  – devono essere 
spalmati su tutti i servizi aeroportuali, regolamentati e non regolamentati, in relazione alla rispettiva 
quota di ricavi, misurata per ragioni di semplicità, sull’Anno base. Pertanto, laddove per ipotesi i 
servizi regolamentati contribuissero nell’anno base al 70% dei ricavi complessivi della gestione 

aeroportuale, la variazione massima dei parametri q ed  sarebbe pari a 0,70 * 1%. 
 

9. Dato che gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi dell’anno t-1, hanno effetto sui 
Corrispettivi dell’anno t+1, l’ENAC dovrà, entro il 31 gennaio dell’anno t, avere evidenza dei 
risultati ottenuti nel suddetto anno t-1.  

 

10. L’impostazione che precede prevede un sistema di premi/penalizzazioni che agisce 
simmetricamente. Ad esso deve tuttavia accompagnarsi un elemento di asimmetria in base al 
quale nelle situazioni in cui si verifichino in un determinato anno peggioramenti rispetto agli 
obiettivi assegnati ad anni precedenti le penalizzazioni devono eccedere i premi. Si tratta di 
situazioni particolarmente gravi che – ove non dovute a cause di forza maggiore o comunque non 
imputabili a responsabilità del Gestore – devono essere penalizzate con maggiore incisività. Si 

applicherà in tali casi un ulteriore sistema “sanzionatorio” che assegna al parametro q (ovvero ), 

già quantificato in 1% (0,7%), una componente aggiuntiva fino ad un massimo di 1% (0,7%). 
 

11. L’impatto tariffario del parametro  sulla dinamica del singolo Corrispettivo Regolamentato 
scaturirà dalla seguente formula: 
 

                   

dove: 
-      è il corrispettivo medio unitario per ciascuna annualità del Periodo tariffario e per 

singolo Prodotto regolamentato, con discontinuità di costo k e v di cui alle opzioni 1 e 2 del 
par. 5.5; 

- t,j è il parametro che tiene conto del raggiungimento/mancato raggiungimento degli 

obiettivi di qualità e di tutela ambientale relativo all’anno t, da applicare al prodotto j-esimo 
nell’anno t. 

 
 

5.9 – rischio traffico 
 

1. Nel caso in cui la variazione cumulata del totale delle WLU consuntivate risultante alla fine del 
Periodo tariffario rispetto al totale delle WLU previste dal Piano del traffico per il medesimo Periodo 
tariffario, sia: 

a) inclusa nel range +/-6%, il rischio traffico rimane in capo al Gestore; 
b) positiva e superiore al+6%: il 50% del surplus ascrivibile alle WLU eccedenti la soglia del 

+6% viene contabilizzato e restituito all’Utenza a valere sui corrispettivi regolamentati del 
Periodo tariffario immediatamente successivo, secondo la modalità di seguito indicata: 
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i) l’eccedenza dovrà essere ripartita tra i singoli Prodotti regolamentati rapportando i costi 
regolatori (operativi e di capitale) del singolo Prodotto regolamentato sul totale dei costi 
regolatori dell’insieme dei prodotti regolamentati, quali risultanti dalla contabilità 
regolatoria dell’anno base del successivo Periodo tariffario; 

ii) l’eccedenza ascrivibile al singolo prodotto regolamentato ai sensi di quanto previsto al 
precedente punto dovrà essere ripartita in 5 quote costanti da portare in abbattimento - 
per ciascuna annualità del successivo Periodo tariffario -  dei costi regolatori, operativi e 
di capitale, già esistenti all’Anno base, previa capitalizzazione di detti importi annui al 
tasso di remunerazione nominale di cui al precedente par. 5.4; 

c) negativa ed inferiore al -6%: il 50%  del  deficit  ascrivibile alle WLU eccedenti la soglia del  
-6% viene contabilizzato e recuperato - quale ulteriore costo ammesso - a valere sui 
corrispettivi regolamentati del Periodo tariffario immediatamente successivo secondo le 
modalità di cui alla precedente lett. b). 

 
2. Nei casi di cui alle lett. b) e c) del precedente punto 1, il surplus/deficit sarà calcolato come 
differenza  tra: 

- i ricavi scaturiti dalla tariffa approvata dall’ENAC in ciascuna annualità, moltiplicata per le 
Unità di servizio consuntivate e 

- i ricavi scaturenti dalla tariffa approvata dall’ENAC in ciascuna annualità applicata alle Unità 
di servizio previste ex ante (eventualmente già rettificate per l’esercizio della facoltà 
prevista al successivo comma 3) maggiorate/ridotte del +/- 6% (ricavi “soglia”). 

 
3. Nel caso di scostamenti annui delle Unità di servizio consuntivate relative ai diritti aeroportuali, 
ai compensi per i controlli di sicurezza ed al corrispettivo per l’assistenza al PRM superiori al +/- 
8%, il Gestore o l’Utenza aeroportuale, all’atto della consultazione annuale di cui al par. 7.2, hanno 
facoltà di chiedere la rimodulazione del parametro tariffario x, a valere sulle annualità residue del 
Periodo tariffario, sulla base delle stime aggiornate delle Unità di servizio. 
 
4. Ai fini di quanto previsto al precedente punto 3, il Gestore procederà i) all’individuazione del 
nuovo corrispettivo di equilibrio da utilizzare per il calcolo del parametro x, quale rapporto tra i costi 
regolatori già ammessi per l’annualità in cui si intende procedere alla revisione di cui al punto 3 e le 
unità di servizio preconsuntivabili per tale annualità; e ii) alla rettifica dei costi operativi ammessi 
per ciascuna annualità residua del Periodo tariffario, aggiornando il parametro y di cui al 
precedente par. 5.2 in funzione del nuovo andamento stimato delle WLU.  
 
5. In riferimento all’ultimo anno di ciascun Periodo tariffario, si considerano i dati di traffico  
consuntivati al 30 settembre ed i dati di traffico previsionali al 31 dicembre basati sulle migliori 
stime disponibili. 
 
 
 

5.10 – Politiche tariffarie e differenziazione dei servizi 
 

1. I centri di tariffazione riconducibili alle infrastrutture centralizzate e ai beni di uso comune 
potranno essere oggetto di politiche di semplificazione e razionalizzazione sentita l’Utenza 
aeroportuale, distinguendo a tal fine tra i servizi forniti “a richiesta” – che non potranno essere 
oggetto di politiche di accorpamento - e quelli prestati alla generalità degli Utenti.  
 
2. Ai sensi dell’art. 79 del Decreto Liberalizzazioni, il Gestore aeroportuale può proporre 
all’Utenza corrispettivi differenziati in relazione a servizi e infrastrutture personalizzati o a terminal 
o parte di essi dedicati, previa autorizzazione dell’ENAC. 
 
3. Qualora il numero degli utenti dell’aeroporto che desiderano accedere ai servizi  e 
infrastrutture personalizzati, di cui al precedente punto 2, ecceda il numero di utenti che è possibile 
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accogliere a causa di vincoli di capacità dell’aeroporto, l’accesso sarà stabilito in base a criteri 
pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori proposti dal Gestore e approvati dall’ENAC. 
 
4. L’ammontare dei corrispettivi aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità,  
dell’estensione dei servizi e dei relativi costi, o di qualsiasi altra motivazione oggettiva, trasparente 
e non discriminatoria. 
 
5. Potranno essere inoltre adottate articolazioni tariffarie che consentano un miglior utilizzo della 
capacità aeroportuale (ad es. tariffe peak/off peak, tariffe summer/winter, o tariffe distinte per classi 
di tonnellaggio dell’aeromobile ecc…).  

 
6. I criteri per la differenziazione/articolazione dei Corrispettivi regolamentati di cui ai precedenti 
punti 4 e 5 saranno oggetto di approvazione da parte dell’ENAC in esito alle consultazioni condotte 
nell’Anno ponte di ciascun Sottoperiodo tariffario ai sensi di quanto previsto al par. 7.1. In tale 
circostanza l’ENAC approverà il livello dei Corrispettivi regolamentati articolati ante parametri k e v  
in modo tale che i ricavi derivanti da detti ultimi Corrispettivi articolati corrispondano ai ricavi 
derivanti dai Corrispettivi medi approvati ai sensi del precedente par. 5.1, punto 3.  

 
7. Annualmente, in esito alle consultazioni di cui al par. 7.2, l’ENAC approverà altresì il livello dei 
Corrispettivi regolamentati articolati comprensivi degli effetti dei parametri k e v in modo tale che i 
ricavi derivanti da detti ultimi Corrispettivi articolati corrispondano ai ricavi derivanti dai Corrispettivi 
medi approvati ai sensi del precedente par. 5.7, punto 5. 
 
8. Il Gestore di una Rete aeroportuale, debitamente designato, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del 
decreto Liberalizzazioni, può essere autorizzato dall’ENAC ad introdurre sistemi di tariffazione 
comuni e trasparenti da applicare all’intera rete, fermi restando i principi di cui all’articolo 80, 
comma 1 del Decreto Liberalizzazioni.  
 
9. L’ENAC, nel rispetto della procedura di cui all’art. 74, comma 3, del decreto Liberalizzazioni, 
può consentire al Gestore aeroportuale l’applicazione di un “sistema di tariffazione comune” e 
trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun 
aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza previsti dall’art 76 del Decreto 
Liberalizzazioni e disciplinati nel par. 7 del presente Modello.  
 
 
 

6 – Periodo transitorio 
 
1. Al termine di ciascun Periodo tariffario e fino ad esigibilità dei Corrispettivi definiti per il 
successivo Periodo tariffario, in base ai criteri e principi di cui al presente Modello, il Gestore potrà 
applicare Corrispettivi provvisori determinati in ragione: 

a) dei costi regolatori ammessi, per i singoli prodotti per l’ultima annualità del Periodo tariffario 
appena concluso, inclusi i costi dichiarati ai sensi del par. 5.7 per la quantificazione dei 
parametri K e V relativi a tale ultima annualità;  

b) del volume di traffico ottenuto applicando all’ultimo dato di traffico annuo consuntivato la 
variazione media annua registrata nell’ultimo triennio del Periodo tariffario già concluso. 

  
2. L’eventuale divario (positivo o negativo) tra i Corrispettivi provvisori, determinati ai sensi del 
precedente punto, e quelli definitivi approvati dall’ENAC per tale annualità del nuovo Periodo 
tariffario, sarà recuperato a valere sulle annualità residue del suddetto Periodo tariffario, 
capitalizzato al WACC nominale definito per tale Periodo.  
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7 – Obblighi informativi del Gestore in occasione della consultazione con gli Utenti 
 

7.1 – Consultazione degli utenti nell’Anno ponte di ciascun Periodo tariffario 
 
1. Al fine di garantire la più ampia trasparenza del processo di determinazione dei Corrispettivi 
regolamentati, il Gestore, nell’anno ponte di ciascun Periodo tariffario, procede ai sensi dell’art. 76 
del DL 24.01.2012, n. 1 alla consultazione obbligatoria dell’Utenza aeroportuale, che può essere 
rappresentata da referenti con delega o da associazioni di riferimento. In particolare, il Gestore 
dovrà consultare l’Utenza aeroportuale prima che siano finalizzati i piani relativi a nuovi progetti di 
infrastrutture aeroportuali approvati dalla competente struttura dell’ENAC che incidono sulla 
determinazione della misura tariffaria.  
 
2. In merito a quanto previsto al precedente punto 1, il Gestore è tenuto a fornire all’Utenza 
aeroportuale adeguate informazioni in ordine a: 

a) Modello tariffario, scelto tra quelli predisposti e approvati dall’ENAC, utilizzato per la 
determinazione del livello dei Corrispettivi regolamentati all’Anno base ed in ciascuna 
annualità del Periodo tariffario; 

b) elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a fronte dei Corrispettivi regolamentati 
richiesti; 

c) livelli di elasticità e meccanismi di efficientamento applicati per lo sviluppo dei costi dei 
Corrispettivi regolamentati nelle diverse annualità del Periodo tariffario; 

d) livello dei ricavi e dei costi ammessi all’Anno base, riconciliabile con il Bilancio d’esercizio di 
tale annualità, distinto per: i) singolo Prodotto regolamentato, ii) insieme dei Prodotti non 
regolamentati (da disaggregare, invece, nel caso di presentazione dell’istanza di deroga 
alla norma sul margine commerciale), iii) Prodotti non pertinenti; 

e) livello dei ricavi e dei costi ammessi all’Anno base, di cui alla precedente lettera d), i) 
riclassificati secondo un criterio di tipo gestionale, e relativo sviluppo nelle diverse annualità 
del Periodo tariffario; 

f) livello del CIN ammesso all’Anno base, distinto per fonti di finanziamento (pubblico/privato) 
ed allocato a: 
- singoli Prodotti regolamentati di pertinenza; 
- insieme dei Prodotti non regolamentati di pertinenza; 

g) riconcilio tra il livello del CIN ammesso all’Anno base di cui alla precedente lett. f) 
(suddiviso nelle due eventuali componenti di CIN autofinanziato e di CIN finanziato con 
risorse pubbliche) ed il valore dei cespiti risultante dal bilancio del medesimo Anno base 
(anch’esso scomposto nelle due eventuali componenti sopra indicate); 

h) livello dei Corrispettivi regolamentati stimabili all’Anno ponte ed in ciascuna annualità del 
Periodo tariffario ai sensi del par. 5.1 ed oggetto di approvazione da parte dell’ENAC per 
l’intera durata del Periodo tariffario (corrispettivi regolamentati ante parametri k e v); 

i) utilizzazione delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali già esistenti all’Anno base 
prevista per il Periodo tariffario; 

j) previsioni riguardanti l’evoluzione del traffico nel Periodo tariffario di cui al par. 4.4; 
k) eventuali proposte di differenziazione/articolazione dei Corrispettivi regolamentati ai sensi 

di quanto previsto dal par. 5.10, punti 4 e 5;  
l) piano relativo ai nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali la cui realizzazione è prevista 

nel Periodo tariffario (Piano quinquennale degli interventi), con indicazione della natura 
delle fonti di finanziamento (pubblico/privato), dei risultati attesi dagli investimenti più 
significativi con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell’aeroporto e dell’utilizzazione delle 
nuove infrastrutture aeroportuali prevista per il Periodo tariffario; 

m) meccanismi tariffari di incentivazione degli investimenti finalizzati a: i) ottimizzazione della 
capacità aeroportuale anche attraverso interventi volti all’innovazione tecnologica; ii) 
miglioramento della sicurezza dello scalo; 

n) investimenti che beneficeranno dei meccanismi tariffari di incentivazione di cui alla 
precedente lett. l); 
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o) stima del parametro k di cui al par. 5.5, in ragione dei costi operativi e di capitale connessi 
agli investimenti di cui alla precedente lett. k); 

p) ulteriori discontinuità di costo già prevedibili all’Anno ponte, e stima del parametro v di cui al 
par. 5.5; 

q) Piano della qualità e della tutela ambientale, con dettaglio degli indicatori individuati e dei 
valori obiettivo degli indicatori medesimi da conseguire nel Periodo tariffario. 

r) eventuali contributi all’attività voltiva di cui al par.4.1, punto 9 che il Gestore prevede di 
attivare nel corso del Periodo tariffario e relative modalità di erogazione. 

 
3. Oltre alle informazioni già fornite in occasione degli incontri relativi alla programmazione delle 
stagioni summer e winter, nell’Anno ponte di ciascun Periodo tariffario i principali vettori aerei 
utilizzatori dello scalo sono tenuti a comunicare al Gestore aeroportuale, non appena disponibili, 
adeguate informazioni - riferite all’intero Periodo tariffario – in ordine a: 

a) previsioni relative allo sviluppo del traffico; 
b) previsioni relative alla composizione ed all’utilizzo effettivo della flotta aerea; 
c) progetti di sviluppo nell’aeroporto; 
d) eventuali proposte di differenziazione /articolazione dei Corrispettivi regolamentati ai sensi 

di quanto previsto al par. 5.10, punti 4 e 5; 
e) carenze di cui al successivo punto 4. 

 
4. In occasione della consultazione di cui al presente paragrafo, l’Utenza aeroportuale potrà 
informare il Gestore in ordine ad eventuali carenze registrate, relative alla capacità, funzionalità e 
dotazione degli impianti aeroportuali esistenti, ritenute incidenti in misura significativa sulla 
funzionalità complessiva dello scalo, sulla sicurezza operativa e sugli standard dei servizi erogati ai 
passeggeri, ai bagagli, agli aeromobili e alle merci; 
 
5. Le informazioni comunicate ai sensi del presente paragrafo sono, a norma della legislazione di 
riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di 
soggetti quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento. 

 
6. Ai sensi dell’art. 78 del DL 24.01.2012, n. 1, il Gestore e gli Utenti dell’aeroporto possono, 
nell’ambito della procedura di consultazione di cui al presente paragrafo, concludere accordi sul 
livello di servizio (Service Level Agreement), con specifico riguardo alla qualità dei servizi prestati, 
nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento di Scalo dell’aeroporto, nonché degli 
impegni assunti dal Gestore con la stipula della Convenzione. Tali accordi stabiliscono il livello del 
servizio che deve essere fornito dal Gestore aeroportuale a fronte dei Corrispettivo regolamentati. 
 
 
 

7.2 - Consultazione annuale degli Utenti 
 
1. Il Gestore, in ciascun Anno del Periodo tariffario e prima che siano approvati dall’ENAC i 
Corrispettivi regolamentati applicabili per l’annualità immediatamente successiva, è tenuto a fornire 
all’Utenza aeroportuale adeguate informazioni in ordine agli elementi determinanti ai fini 
dell’aggiornamento tariffario ed in particolare:  

a) investimenti preconsuntivabili nell’annualità corrente, da riconoscere in tariffa attraverso il 
parametro tariffario k nell’annualità immediatamente successiva, con indicazione: i) dei 
costi sostenuti; ii) della natura delle fonti di finanziamento (pubblico/privato); iii) dei benefici 
attesi con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell’aeroporto e sulla qualità dei servizi 
offerti; iv) dell’utilizzazione dei nuovi investimenti prevista per le annualità residue del 
Periodo tariffario in corso; 

b) costi operativi/gestionali incrementali (es. utenze, manutenzioni, pulizie) correlati agli 
investimenti di cui al punto a) preconsuntivabili; 
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c) livello del parametro k in ragione di quanto previsto alle precedenti lett. a) e b), da 
riconoscere nella tariffa dell’annualità immediatamente successiva ed oggetto di 
approvazione da parte dell’ENAC ai sensi del par. 5.7; 

d) eventuale aggiornamento del crono programma degli investimenti per le annualità residue 
del Periodo tariffario; 

e) utilizzazione effettiva, nell’annualità corrente, delle infrastrutture e delle installazioni 
aeroportuali realizzate l’anno precedente; 

f) eventuali interventi di carattere urgente di cui al par 4.2, punto 4 , che dovranno essere 
realizzati nelle residue annualità del Periodo tariffario; 

g) discontinuità di costo preconsuntivabili nell’annualità corrente e livello del parametro v da 
riconoscere nella tariffa dell’annualità immediatamente successiva, oggetto di approvazione 
da parte dell’ENAC ai sensi del par. 5.7;  

h) preconsuntivo di WLU e Unità di servizio, anche ai fini del ricorso alla procedura descritta 
dal par. 5.9, punto 3. 

i) livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivato nell’annualità precedente 
rispetto ai valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità e della tutela ambientale per la 

medesima annualità e livello del relativo parametro  da riconoscere nella tariffa 
dell’annualità successiva, oggetto di approvazione da parte dell’ENAC ai sensi del par. 
5.8.3. 

j) attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi annuali inseriti nel Piano della qualità e 
della tutela ambientale,  

k) eventuali contributi all’attività volativa di cui al par.4.1, punto 9, che il Gestore prevede di 
attivare annualmente nel corso del Periodo tariffario e relative modalità di erogazione. 

 
2. Le informazioni comunicate ai sensi del presente paragrafo sono, a norma della legislazione di 
riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di 
soggetti quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento. 
 
 
 

8 - Aeroporti con traffico inferiore o uguale ad 1 milione di passeggeri annuo::  
semplificazioni per l’ aggiornamento annuale dei Corrispettivi regolamentati 

 
Con riferimento agli scali con traffico inferiore o uguale ad un milione di passeggeri annuo, fermo 
restando quanto definito dal presente Modello, il Gestore, limitatamente agli aspetti di seguito 
elencati, si atterrà alle semplificazioni nel prosieguo indicate. 
 
1. Per quanto attiene ai requisiti di solidità patrimoniale, in sostituzione di quanto previsto al par. 
4.1, punto 7, l’Enac potrà richiedere al Gestore di fornire evidenze documentali che dimostrino 
l’idoneità dei Corrispettivi regolamentati, risultanti dall’applicazione del presente Modello, al 
conseguimento/mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, così come previsto dalla 
Convenzione sottoscritta con l’Enac. 
 
2. In considerazione della volatilità del traffico per gli scali oggetto della presente procedura 
semplificata, il Gestore è tenuto alla presentazione annuale di un Piano delle previsioni di traffico, 
contenente il preconsuntivo dell’annualità in corso, nonché la previsione per il successivo triennio, 
in sostituzione di quanto indicato al paragrafo 4.4 del presente Modello. 
 
3. Con riferimento alla dinamica dei Corrispettivi, il Gestore si atterrà alle semplificazioni di 
seguito descritte in sostituzione di quanto disciplinato ai par. 5.1, 5.2, 5.4 del presente Modello. 
 
Tenuto conto dei costi ammessi all’Anno base a fini regolatori, in applicazione dei principi e dei 
criteri fissati dal presente Modello, il Gestore provvederà a definire l’evoluzione dei costi (operativi 
e di capitale), per singolo Prodotto regolamentato, secondo quanto di seguito indicato: 
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a) i costi operativi ammessi all’Anno base, in sostituzione di quanto previsto al par. 5.2, 

saranno incrementati annualmente del tasso d’inflazione programmato previsto per 
ciascun anno del Periodo tariffario, nonché per l’Anno ponte, quale risultante dall’ultimo 
Documento di Economia e Finanza pubblicato all’Anno ponte, applicando la formula 
descritta: 
 
Opex t+n = Opex t+n-1 * (1+P) 
 

b) i costi di capitale ammessi all’Anno base, saranno definiti secondo quanto previsto al 
par. 5.3, salvo che, in ordine al punto 2, lettera b) del citato paragrafo, nel caso in cui il 
saldo tra crediti verso clienti e debiti verso fornitori dovesse risultare negativo, questo 
verrà posto pari a zero; 
 

c) Il tasso di remunerazione da riconoscere sul capitale investito dal Gestore in ciascun 
Anno del Periodo tariffario, in sostituzione di quanto indicato al par. 5.4, è fissato nella 
misura del 7,5% (wacc pre-tax reale), in caso di rivalutazione del CIN o, viceversa, nel 
caso in cui il CIN sia espresso a valore contabile netto, nella corrispondente misura in 
termini nominali secondo la seguente formula:  

 
Wacc pre tax nominale = (7,5% + 1) (1+P) - 1 

 
4. L’ENAC, previa verifica della corretta applicazione del presente Modello, nonché delle 
procedure semplificate disciplinate al presente paragrafo, provvederà all’approvazione e 
pubblicazione della dinamica dei soli costi operativi e di capitale che resterà valida per l’intera 
durata del Periodo tariffario. 
 
5. Il Gestore provvederà, in ciascun anno t del Periodo tariffario, a calcolare il corrispettivo medio 
per singolo Prodotto regolamentato, da applicare nell’annualità t+1, sulla base: i) dei costi operativi 
e di capitale risultanti dalla dinamica, di cui al precedente punto 3, per l’anno t+1; ii) del 
preconsuntivo dei costi incrementali riferiti agli investimenti autofinanziati previsti all’anno t, iii) del 
preconsuntivo degli oneri legati all’entrata in vigore, nell’anno t, di nuove disposizioni normative o 
regolamentari, e iv) del traffico preconsuntivo dell’anno t. 

 
6. Il Gestore provvederà alla definizione dei costi incrementali riferiti agli investimenti 
preconsuntivati, per ciascun annuo t del Periodo tariffario, in ragione:  

a) per le lavorazioni in corso: della remunerazione, calcolata applicando il tasso di 
remunerazione di cui al precedente punto 3) lettera c, sugli importi dei SAL (Stato di 
Avanzamento Lavori) già emessi o che si prevede saranno emessi entro la fine dell’anno t; 

b)  per le opere realizzate: della remunerazione - calcolata applicando il tasso di 
remunerazione di cui al precedente punto 3) lettera c - e delle pertinenti quote di 
ammortamento e di costi operativi gestionali (p.e. utenze, manutenzioni, pulizie, ecc) 
preconsuntivabili all’anno t;  

c) per gli interventi di manutenzione straordinaria: della remunerazione - calcolata applicando 
il tasso di remunerazione  di cui al precedente punto 3) lettera c - e della pertinente quota di 
ammortamento stimata normalmente in ragione dell’aliquota di ammortamento applicabile 
al cespite oggetto degli interventi manutentivi; 

d) per le espropriazioni e le acquisizioni di aree: della remunerazione - calcolata applicando il 
tasso di remunerazione di cui al precedente punto 3) lettera c - e della pertinente quota di 
ammortamento calcolata secondo quanto previsto al par. 5.3.1, punto 2. 

 
7. Il margine commerciale derivante dalle attività non regolamentate, quantificato secondo 
quanto indicato al par. 5.6, punti 1-5 del presente Modello, non verrà portato in detrazione dei costi 
di pertinenza dei Diritti aeroportuali - né in abbattimento del livello dei singoli Diritti, né in 
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abbattimento dei costi incrementali da investimento - diversamente da quanto  definito ai par. 5.5 e 
5.6. Il Gestore è, tuttavia, tenuto a rendicontare all’Enac, al termine di ciascun Periodo tariffario, 
l’utilizzo intervenuto del 50% del margine commerciale, vincolato all’autofinanziamento delle opere 
nonché degli interventi manutentivi, la cui lavorazione/realizzazione sia prevista dal Piano 
quinquennale degli interventi. 
 
8. Con riferimento agli impegni da assumere in materia di qualità e tutela ambientale, il Gestore 
presenterà, annualmente, gli indicatori di qualità con i relativi obiettivi e pesi associati a ciascuno di 
essi, scelti sulla base delle seguenti indicazioni, in sostituzione di quanto stabilito al paragrafo 
5.8.1: 
 

a) gli indicatori devono risultare fra quelli indicati nelle Tabelle A e B, e dovranno essere 
contenuti nel numero di 8; 

b) gli indicatori numero 5 e 7 della Tabella A, in quanto ritenuti prioritari per il 
soddisfacimento delle esigenze degli Utenti aeroportuali dovranno essere assunti come 
obiettivi predeterminati di miglioramento qualitativo per gli aeroporti disciplinati dal 
presente paragrafo; 

c) particolare rilevanza sociale presentano gli standard dei servizi di assistenza ai 
passeggeri a ridotta mobilità di cui alla Tabella B, pertanto fra gli indicatori riportati dal n. 
12 al n. 18 dovranno essere individuati due indicatori-obiettivo da aggiungere a quelli di 
cui al precedente punto b); 

d) fra i restanti indicatori della Tabella A ne dovranno essere scelti 2, mentre i restanti due 
indicatori dovranno essere selezionati fra quelli previsti nelle rispettive Carte dei Servizi, in 
relazione alle specifiche peculiarità dell’aeroporto; 

e) l’attribuzione dei pesi al set finale degli indicatori di qualità sarà suddivisa in 50% per gli 
indicatori predeterminati di cui alla lettera b) ed alla lettera c); ed il restante 50% verrà 
distribuito fra gli indicatori inseriti dal Gestore a seguito anche delle indicazioni dei 
soggetti coinvolti nelle consultazioni.  

 
Nella individuazione degli indicatori-obiettivo facoltativi e nella assegnazione in genere dei pesi agli 
indicatori-obiettivo si dovrà tenere conto e valorizzare le singole specificità che differenziano le 
varie realtà aeroportuali, sia in termini di quantità di traffico gestito che di tipologia dello stesso. 
 
Parimenti, con riferimento agli aspetti ambientali, il Gestore presenterà annualmente gli indicatori 
afferenti la tutela ambientale con i relativi obiettivi e pesi associati a ciascuno di essi che, 
concorrono, unitamente agli indicatori afferenti la qualità del servizio, alla definizione del parametro 

. 
 
9. In ordine agli obblighi informativi in occasione della consultazione con gli Utenti, in sostituzione 
di quanto riportato al par. 7.1 il Gestore è tenuto a fornire all’Utenza aeroportuale all’Anno ponte di 
ciascun Periodo tariffario le informazioni di seguito indicate: 

a) Modello tariffario, scelto tra quelli predisposti e approvati dall’ENAC, utilizzato per la 
determinazione del livello dei Corrispettivi regolamentati all’Anno base ed in ciascuna 
annualità del Periodo tariffario; 

b) piano delle previsioni di traffico, contenente il preconsuntivo dell’annualità in corso, 
nonché la previsione per il successivo biennio; 

c) elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a fronte dei Corrispettivi regolamentati 
richiesti; 

d) livello dei ricavi e dei costi ammessi all’Anno base, riconciliabile con il Bilancio d’esercizio 
di tale annualità, distinto per: i) singolo Prodotto regolamentato, ii) insieme dei Prodotti 
non regolamentati (da disaggregare, invece, nel caso di presentazione dell’istanza di 
deroga alla norma sul margine commerciale), iii) Prodotti non pertinenti; 

e) livello del CIN ammesso all’Anno base, distinto per fonti di finanziamento 
(pubblico/privato) ed allocato a: 
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- singoli Prodotti regolamentati di pertinenza; 
- insieme dei Prodotti non regolamentati di pertinenza; 

f) riconcilio tra il livello del CIN ammesso all’Anno base di cui alla precedente lett. d) 
(suddiviso nelle due eventuali componenti di CIN autofinanziato e di CIN finanziato con 
risorse pubbliche) ed il valore dei cespiti risultante dal bilancio del medesimo Anno base 
(anch’esso scomposto nelle due eventuali componenti sopra indicate); 

g) dinamica dei costi di cui al precedente punto 3, lett. a),b) e c), oggetto di approvazione da 
parte dell’ENAC, per l’intero Periodo tariffario;  

h) utilizzazione delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali già esistenti all’Anno base 
prevista per il Periodo tariffario; 

i) eventuali proposte di differenziazione/articolazione dei Corrispettivi regolamentati ai sensi 
di quanto previsto dal par. 5.10, punti 4 e 5;  

j)  piano relativo ai nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali la cui realizzazione è prevista 
nel Periodo tariffario (Piano quinquennale degli interventi), con indicazione della natura 
delle fonti di finanziamento (pubblico/privato), dei risultati attesi dagli investimenti più 
significativi con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell’aeroporto e dell’utilizzazione delle 
nuove infrastrutture aeroportuali prevista per il Periodo tariffario; 

k) meccanismi tariffari di incentivazione degli investimenti finalizzati a: i) ottimizzazione della 
capacità aeroportuale anche attraverso interventi volti all’innovazione tecnologica; ii) 
miglioramento della sicurezza dello scalo; 

l) investimenti che beneficeranno dei meccanismi tariffari di incentivazione di cui alla 
precedente lett.; 

m) eventuali contributi all’attività volativa di cui al par.4.1, punto 9 che il Gestore prevede di 
attivare nel corso del Periodo tariffario e relative modalità di erogazione. 

 
10. Con riferimento a quanto indicato al par. 7.2 del presente Modello,il Gestore dovrà presentare 
annualmente all’Utenza aeroportuale adeguate informazioni in ordine ai elementi determinanti ai 
fini dell’aggiornamento tariffario ed in particolare: 
 

a) dato preconsuntivo relativo al traffico dell’annualità in corso, nonché la previsione per il 
successivo triennio; 

b) preconsuntivo dei costi incrementali per: i) nuovi investimenti inseriti nel Piano di cui alla 
lettera j) e definiti al punto 6 del presente paragrafo; ii) l’entrata in vigore, nell’annualità in 
corso, di nuove disposizioni normative/regolamentari ; 

c) indicatori della qualità e della tutela ambientale, e dei valori obiettivo degli indicatori 
medesimi da conseguire nel successivo anno del Periodo tariffario, nonché il dato 
consuntivo relativo all’annualità precedente; 

d) eventuali contributi all’attività volativa di cui al par.4.1, punto 9 che il Gestore prevede di 
attivare nel corso del Periodo tariffario e relative modalità di erogazione. 

 
11. I principali vettori aerei utilizzatori dello scalo sono tenuti a comunicare al Gestore 
aeroportuale, annualmente o comunque, non appena disponibili, adeguate informazioni – anche 
riferite a più annualità – in ordine a: 

a) previsioni relative allo sviluppo del traffico; 
b) previsioni relative alla composizione ed all’utilizzo effettivo della flotta aerea; 
c) progetti di sviluppo nell’aeroporto; 
d) eventuali proposte di differenziazione /articolazione dei Corrispettivi regolamentati ai sensi 

di quanto previsto al par. 5.10, punti 4 e 5; 
e) carenze di cui al successivo punto 12. 

 
12. In occasione della consultazione di cui al presente paragrafo, l’Utenza aeroportuale potrà 
informare il Gestore in ordine ad eventuali carenze registrate, relative alla capacità, funzionalità e 
dotazione degli impianti aeroportuali esistenti, ritenute incidenti in misura significativa sulla 
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funzionalità complessiva dello scalo, sulla sicurezza operativa e sugli standard dei servizi erogati ai 
passeggeri, ai bagagli, agli aeromobili e alle merci. 
 
13. Le informazioni comunicate ai sensi del presente paragrafo sono, a norma della legislazione di 
riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di 
soggetti quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento. 
 
14. Ai sensi dell’art. 78 del DL 24.01.2012, n. 1, il Gestore e gli Utenti dell’aeroporto possono, 
nell’ambito della procedura di consultazione di cui al presente paragrafo, concludere accordi sul 
livello di servizio (Service Level Agreement), con specifico riguardo alla qualità dei servizi prestati, 
nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento di Scalo dell’aeroporto, nonché degli 
impegni assunti dal Gestore con la stipula della Convenzione. Tali accordi stabiliscono il livello del 
servizio che deve essere fornito dal Gestore aeroportuale a fronte dei Corrispettivo regolamentati. 
 
15. L’Enac, al termine della consultazione tra Gestore ed Utenza aeroportuale, verificata la 
corretta applicazione del presente Modello, provvederà ad approvare il livello del Corrispettivo 
annuo applicabile per ciascun Prodotto regolamentato. 
 
16. Si richiama, da ultimo, quanto previsto dall’art. 76, comma 6 del Decreto Liberalizzazioni che 
prevede, per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari od inferiore al milione di passeggeri 
annuo, che il modello semplificato di aggiornamento, anche annuale del livello dei corrispettivi, 
potrà essere ancorato al criterio dell’effettivo valore dei beni fruiti dall’Utenza. 
 
17. Ne deriva che, laddove il livello dei Corrispettivi regolamentati scaturenti dall’applicazione del 
presente Modello risulti inferiore, per uno o più Corrispettivi, rispetto al livello vigente all’Anno base 
(al lordo della misura corrispondente alla detrazione del 75% del Canone concessorio per i Diritti di 
cui alla legge 324/76), il Gestore, anche in caso di mancata privatizzazione, potrà computare nel 
CIN le immobilizzazioni conferite o realizzate con contributi pubblici, da allocare secondo i criteri di 
pertinenza, e a condizione che tale inclusione non produca effetti al rialzo rispetto alla misura dei 
singoli Corrispettivi vigenti all’Anno base e nei limiti di tale misura. 
 
18. In ogni caso, il livello dei Corrispettivi regolamentati scaturente dall’applicazione del presente 
Modello è da intendersi quale limite massimo di connessione al costo; ne deriva, pertanto, la 
possibilità per il Gestore di applicare livelli inferiori relativamente ai singoli Corrispettivi individuati. 
 

 


