
VISTA 

VISTO 

VISTO 

l[ Presidente de{ ConsigEio dei :Jvtinistri 

la Direttiva 2009/12 CE del Parlamento e del Consiglio dell'll marzo 2009, 

che ha stabilito principi comuni per la determinazione e la riscossione dei 

diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico civile; 

in particolare l'art. 3 della predetta Direttiva, in base al quale "Gli Stati 

membri prowedono affinché i diritti aeroportuali non creino discriminazioni 

tra gli utenti dell'aeroporto, conformemente al diritto comunitario. Ciò non 

esclude una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse 

pubblico e generale, compresi motivi ambientali. I criteri utilizzati per siffatta 

modulazione sono pertinenti, obiettivi e trasparenti. "; 

l'art.17 comma 34-bis del decreto legge 1-7-2009, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n.l02 e successive modifiche e 

integrazioni, che ha previsto che" al fine di incentivare l'adeguamento delle 

infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque con traffico 

superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonché quelli aventi strutture 

con sedimi in regioni diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino 

sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione 

civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla 

normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale 

che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi 

delle ir:frastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata 

remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di 

aggiornamento valide per /'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto 

è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare 

entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma, su proposta 



VISTO 

VISTO 

VISTO 

l[ Presidente dee Consigfio dei :Ministri 

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

de//économia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, 

prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del 

piano economico-finanziario della società di gestione'~ 

il decreto legge 24 gennaio 2012, n. l, 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 Capo 

II (artt. 71-:- 81), disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2009j12jCE; 

in particolare, l'art. 75 del menzionato decreto legge 24 gennaio 2012, n. l, 

in base al quale '1 diritti aeroportuali sono applicati in modo da non 

determinare discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorità di 

vigilanza può, comunque, operare una modulazione degli stessi diritti 

aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi 

ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri 

utilizzati sono improntati ai principi di pertinenza, obiettività' e trasparenza. '~ 

l'art. 22 comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, che ha fatto salvo il 

completamento delle procedure in corso, alla data di entrata in vigore del 

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, volte alla stipula dei contratti di 

programma, sia ordinari che in deroga, con le società di gestione 

aeroportuali; 
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VISTI 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

l[ (Presidente dee ConsigEio dei 9rtinistri 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2012 di 

approvazione dell'Atto Unico Convenzione-Contratto di Programma relativo 

agli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, stipulato tra la Soc. 

Aeroporti di Roma S.p.A. (AdR S.p.A.) e l'ENAC in data 25 ottobre 2012 ed il 

successivo Atto aggiuntivo sottoscritto in data 27 Dicembre 2012; 

la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007 (GURI n. 221 del 22 settembre 

2007), con la quale, in attuazione dell'art. ll-nonies, comma 1 della legge 2 

dicembre 2005, n. 248, è stato approvato il documento tecnico allegato alla 

medesima delibera intitolato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei 

servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»; 

la delibera CIPE n. 51 del 27 marzo 2008 (GURI n. 128 del 3 giugno 2008), 

con la quale il CIPE ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 

38/2007; 

in particolare il paragrafo 5.1. del predetto documento tecnico di cui alla 

delibera CIPE n. 38/2007, che assegna all'ENAC il compito di elaborare le 

"Linee Guida" applicative della medesima delibera; 

il decreto interministeriale 10 dicembre 2008 (GURI n. 42 del 20 febbraio 

2009), di approvazione delle suddette "Linee guida"; 

la delibera CIPE n. 96 del 6 novembre 2009 (GURI n. 161 del 13 luglio 201{}), 

che ha ulteriormente modificato il documento tecnico di cui alla delibera CIPE 

n.38/2007; 
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VISTA 

VISTO 

RITENUTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

l{ Presidente dee ConsigEio dei 9r1inistri 

la procedura di infrazione 2013/2069 awiata dalla Commissione europea nei 

confronti dell'Italia, in considerazione che gli aeroporti italiani applicano diritti 

di approdo e partenza differenziati per voli comunitari (voli Intra-UE) e per 

quelli extracomunitari (voli Extra-UE), in contrasto con le previsioni dell'art. 3 

della Direttiva 2009/12/CE; 

il decreto interministeriale n. 373 in data 14 ottobre 2013 con il quale sono 

state modificate le citate" Linee guida"; 

necessario procedere all'adeguamento dell'articolazione tariffaria dei diritti di 

approdo e partenza di cui all'allegato n. 10 al Contratto di Programma sopra 

citato, in conformità alle modifiche introdotte dal decreto interministeriale di 

modifica delle "Linee guida"; 

la nota n. 96551/DG in data 13.08.2013, con la quale l'ENAC ha chiesto ai 

gestori aeroportuali che hanno un contratto di programma in vigore di 

trasmettere la proposta di unificazione del diritto di approdo e partenza per i 

voli intra/extra UE; 

la nota 0102524/DG in data 05.09.2013, con la quale l'ENAC, acquisite le 

proposte dai suddetti gestori ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti la tabella delle risultanze della richiamata unificazione dei diritti 

per ciascuno degli aeroporti interessati; 

la nota n.113855 in data 07.10.2013, con la quale l'ENAC ha invitato le 

Società di gestione aeroportuale interessate ad attivare con urgenza la più 
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VISTA 

l[ Presiaente ae[ ConsigEio aei ::Ministri 

ampia, necessaria informativa presso gli utenti aeroportuali sui criteri seguiti 

nell'unificazione dei predetti diritti di approdo e partenza, con particolare 

riguardo ai principi di non discriminazione dei vettori e neutralità economica 

per i gestori, nonché sulle risultanze matematiche dell'applicazione dei 

suddetti criteri; 

la nota n.114040 in data 07.10.2013, con la quale l'ENAC ha illustrato i criteri 

seguiti nel processo di unificazione dei diritti di approdo e partenza UE-Extra 

UE sugli scali prowisti di contratto di programma, dando atto di aver 

acquisito e verificato le proposte dei suddetti gestori risultanti conformi alle 

previsioni contenute nel decreto di modifica delle "Linee guida" e, in 

particolare, al criterio di neutralità di impatto economico per i gestori stessi; 

CONSIDERATO chef in allegato alla medesima nota, l'ENAC ha trasmesso contestualmente le 

nuove schede contenenti la proposta di modifica della dinamica e 

dell'articolazione tariffaria dei diritti di approdo e partenza negli scali di Roma 

Fiumicino e Roma Ciampino, sottoscritte dalla Società AdR S.p.A. e dall'ENAC 

stesso, di cui all'allegato n. 9, parte I e di cui all'allegato n. 9 parte II del 

Contratto di Programma sopra specificato; 

CONSIDERATO che la dinamica e l'articolazione tariffaria citate, restano, comunque, 

assoggettate al monitoraggio annuale previsto dal citato Contratto di 

Programma, 
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l[ Presidente dee Consiguo dei :M.inistri 

SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, 

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETA 

Art. 1 

1. L'articolazione tariffaria dei diritti di approdo e partenza per gli scali di Fiumicino e 

Ciampino contenuta nelle schede di dinamica di cui all'allegato n. 9, parte I e nelle tabelle 

di cui all'allegato n. 9 parte II del Contratto di Programma specificato in premessa, è 

sostituita dall'articolazione riportata nelle nuove tabelle allegate al presente decreto. 

2. I diritti di approdo e partenza indicati nelle nuove tabelle di cui comma 1 entrano in 

vlgore dal 1 gennaio 2014. 

Il presente decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, eventualmente tramite awiso, entra in vigore alla data di 

pubblicazione. 

Il Ministro 

il Ministro dell'Economia e delle Finanze 

~. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

t~~ 
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Articoluione tarifflria-CIAMPINO 

RIEPILOGO VARIAZIONE CORRISPETTIVI 2012 2013 (') (**) 2014 (*) (**) 2015 (') (") 2016 (') (H) 

IMBARCO PAX 
Tariffe adulti 
dlculNTRA UE t per ptIg ptlg6rM iJduIti 5,34 5,52 5,72 5,91 6,17 
d,cuEXTRA UE t per ptIg pagIIrM lJdulti 5,50 5,70 5,90 6,10 6,36 
Tariffe children C2J 

do CUi INTRA UE t per ptIg pegante chlldfen 2,67 2,76 2,86 2,96 3,08 
dlcu EXTRA UE t per ptIg pagIIrM children 2,75 2,85 2,95 3,05 3,18 
DIRITTO DIIIlBARCO E SBARCO MERCI 
Calcolala SU peso lordo supenore a 500 9r. t per Kg o fraziOne 0,0184 0,0197 0,0203 0,0210 0,0227 
MIlIlUll charge turo 0,200 0,214 0,220 0,227 0,247 

SICUREZZA PAJC«"l t per pex ptlgerM 1,78 1,79 1,87 1,89 1,92 

SICUREZZA BAGAGLIO DA STlVAl$) t per pIJJC ptlglJrM 1,55 1,61 1,59 1,58 1,59 
SOSTA t per tonnIore o fraziOne 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 

APPRODO E PARTENZA !li 
Tariffe tonnellaggio fino a 25 
di CII Av. COrmI. INTRA UE tperronn 4,55 4,67 5,05 5,04 5,49 

do cu Av. Gen. INTRA UE i4, tperronn 4,55 4,67 5,05 5,04 5,49 
do cu Av. COrmI. EXTRA UE tperronn 6,33 6,48 5,05 5,04 5,49 
do cui Av. Gen. EXTRA UE (4) tperronn 6,33 6,48 5,05 5,04 5,49 
Tariffe tonnellaggio >25 
do CUi Av. COrmI. INTRA UE tperronn 7,03 7,20 7,05 7,04 7,68 

do cu Av. Gen. INTRA UE (4) tpertonn 7,03 7,20 7,05 7,04 7,68 
docuAv. COrmI. EXTRA UE tperronn 7,92 8,11 7,05 7,04 7,68 

<I1cuAv. Gen. EXTRA UE (4) tperlonn 7,92 8,11 7,05 7,04 7,68 
DE-ICIHG 
aa'!mllno 80 ~ t per ore o freziOne 563,05 573,79 584,73 595,88 607,24 
aa'!ml}80~ t per ore o fraziOne 846,92 863,07 87952 896,29 913,38 
BANCHI CHECK-IN 
canone annuo per banco t per anno 30.660,11 30.140,60 30.099,92 29.846,97 30.029,25 
canone per fascie orarie 
05:01-14:00 t per 0fIJ0 fraZione 19,17 18,84 18,82 18,66 18,77 
14:01-20:00 t per Ofeo fraziOne 11,50 11,30 11,29 11,19 Il,26 
2001-05:00 t per 0fIJ0 frazione 7,67 7,54 7,53 7,46 7,51 
Banco gates 
canone per volo t per volo 12,77 12,55 12,54 12,43 12,51 
UFFICI e lOCAli OPERATIVI 
E<I*:I cettral (PG 820) tMql_~ 27,22 28,80 28,95 28,93 29,89 
UICI decentrai tMq/mtJ~ 16,53 17,49 17,58 17,57 18,15 
Local ed ed60 per magaz.m tMq/mtJ~ 12,17 12,87 12,94 12,93 13,36 
Aree desWlaIe a manufal amoY!bl e tralers tMq/mtJ~ 6,27 6,63 6,66 6,66 6,88 
LOST&FOUND 
Banco tMq/mtJ~ 114,14 112,65 113,48 113,21 114,45 
MagélZZlllO tMql_~ 28,19 27,82 28,02 27,96 28,27 

PRy4SI t pef ptJx nt" 023 0,23 0,23 0,23 0,22 

Per ramo 2010, Amo Base, i canone concessorio è stato ~tinato neIa sua interezza (100%) . 
(l) NeIe annualità 2012-2016 i dintto dì imbarco pax induc:Ie anche i costi relativi a: impianto smstamento bagagl, sistema riconsegna bagagl, informativa al pubblico, amunci 
soonori e CUTE. 
(2) Tale categoria ricorrp-ende, bambO do età corrp-esa tra, 2 e i 12 ann, per i quali i dintto dì imbarco è ridotto deIa metà ex art. 5 deIa legge n. 324/1976, mentre i bambO da O 
a 2 ami sono esenb. 

(3) n dontto dì approdo e partenza oncorpora anche i costi relativi a: impianto de-iCinO, caterinO e fueIong. Per ~to riguarda rompianto de-iCinO resta tariffato separatamente (ma 
_e SOQOf!tto Il reoolaZlOf'le tar,ffarl/l) • solo serVIZIO dì handì"Ig. la tariffa mitre inClude QUOta parte dei costi dei piazzai IIII/rmi calcolata in base ala QUOta trllffico (toroneIaogio 
1III/rmI) che ha sostato per \.fllasso dì tempo minore o uguale aie 2 ore (periodo di fTanchiOa). 
(4) Per i voli di AVlllzione ~aIe la tariffa ..... tarill deve essere moIbplicata per 2 in relazione ala QUOta da versare alo Stato ex Iege n. 656 del30/1l/1994. 

(5) E' preVISta resenZlOne totale per gli eQUÌPllOOÌ in servizio (crew must go e crew rebsning to base) pu-chè in possesso dì titolo dì viaggio emesso e riascillto dala propna 
_eli ed esbto al check.." IIttestante i diritto ad imbarcarsi lltuìtamente per motivi strettamente inerenti le ze do carattere operlltivO. 

(") Ne caso previsto aI·art. 33, comma 8, le tariffe do ru al presente Alegato saramo rideterminate in coerenzlI con i valori del CIN riportati neI'Alegato 14. 

(*") le tariffe del presente Alegato oncorporano i parametro k strnato suIa base degli rwestimenti programmati. la tariffa da appIocare effetbvamente sarà 
determonata all'esito del monitor awo èII'lI1O.I/IIe do ai all'art 37-bts del Contratto dì programma. 
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NOTE 

I dati di costo e le quantità servite 5-Ono espressi in milliaia. 

'.)" diritto di approdo e partenza include anche i seluenti costi: FUELlNG; CAn.RING; impianto Oe-ici"l. 

( •• ) Trattasi dei costi di capitale delle annualità 2001-2010, relativi acli auet riscattati il titolo oneroso in sede di privatizzazione (anno 2000), non coperti dai rklvi con.secuiti in dette annualità. 

, •• ) Corrispettivi prOlrammati per le annualità del contratto di proc;ramma 2012 - 2016. Detti corrispettivi incorporano un tasso di inflazione Pf'OII'ammato pari all' 1~5"- Aft.oualrMilbt~ la tari1fa ckwri es.se-r. rkalcolata sostituendo .. Il tasso di infl-Izione. 

prOl'ammato dell'l,S", il tasso di inflazione procrammato risultante dall'ultimo DEF approvato. 

, ••• ) Il corrispettivo medio è differenziato, pertonnellagio ed ambito volo, in base ai pesi clelletariffe a/pvilenti. 

( •••• ) Corrispettivi vicenti al 2011 ex DM 04/10/2010. Detti corrispettivi incorporano l'abbattimento del 75" del canone conces.sorio. 

(1) Ne,lì anni 2013-201610 sviluppo dai costi è determinato in rasione a} del9S" del tasso di inflazione prosrammato (posto pari al +1,5"); b) del fattore di increm-&nto (y) lqato all'el-nt:kità u.i costi ri.spetto alla cres:cità al traffico prm-Sta ed delf'obiettivodi 

elficieotamento dei costi imposto dal reaolatore al cestore. 

(2) A partire dal 2010 il canone concessorio è ripristinato nella sua intereZZil (10096). 

(3) Considerato che le unità di servizio applicate sono rappresentate dal tonn.lI.aio aeromobili arrivattt-partiti, per ottener. il costo il volo la tariffa di ciascun anno dovrà es.se-r. moltiplicata per 2 . 

(4) La Tariffa di Aviazione Generale di cui al punto 3} deve esser. moltiplicata per 2 in relaziona alla quota da versilre allo Stato ex te-ce n. 656 deI30/11Jl994. 

/f-
(J u 

~ 



~}. w 
_~~ .. ~'-~~ . .l~H~t:.' ... 
~.~.~ 
.~s.!.~.~~ .. !~~ .... 
~.~.~.!.!!!.~~.I ~~~!!':!?_ . 
. ~!'!.':I!~~.~~!!.~~~~.!.~~.iH~_H_"'" 
~~!.i'~HHH"'" 

.. ~~ . 

. ~~..e!.!!!!I!I.~.1 dit.r.~ 
~~ .. ~~!_~.~.! .. ~r~!H~' 
.~!C!~!.~.!t.!~~~!:I.~ .. ~L!!!!!. ..... 
~~.~~!:'E~~.~.i.~.~.~_ 
.~!I!I.~li~'~'~~HHH"'" 
..!9....H .... H ....... __ .... . 
~.!.~·~!L~.!~~~. __ .. .. 
. ~~!.~. 
~~!!..~ .. ~~ .... 
_~.~~!.r:!1:!!!:.!!!. __ .... 
~.~.~HHH __ • 

____ ~.!;.~~.:.~"i ~~.~!!,,!!!.!.I:!.~.!~ 

·~Li~~t·,ClC.~.~DX~.~L .. ___ .. . .......... _+ ... . 
. y.~~.~f..~.:~.~~iiii~ __ .. _ 
.~.!.~..!!~.~dI~~_ .... 
~;.m.,,. 

·.~.~~.~·~_~.~.~:;~~~.~~~L~I· ..... 
DtSCONllNUITA' DI COSTO PER NUOVI tNVEST1MfNll 

·~.~Tj.~9.:!~.~f;.~!!'_'!!H~~~_H~~_~!i.·.~.i.·.~.~~!~~.~.·.i.~.~.~.~.! .. ~.I. ~g;.~ ..... 
H .. _ •• ~.J 

Costi increm. per. invut. et'fe~uiilti nel 2012 - in t~rjft'~ ~I 2013 . , 
C;stj'I~~;~;;;;;~P;; i~~n.~;fi~tw;ti~;i20ù·:·i~t;;·ifi~·~12014 ........... _-... -......... -·_ .... -T· .. 

. ~; ::::~·:~::~~~::~:~~-~~-~;·:f~-~:;·:·~~~i! ··········~·~~·~F····~ ·c:;;;;n;i;:;;;.k .. · .... ~_~MMM ............. M_M_ ............... _-_ ..... _ ............. _-_. __ .............. _M__ ........... !MM .. _M._ 
..... _ .... _ .................. __ . 
• ~.~~~M~ •• ~~·~!L'!!:~.~.!. 
.~~!~L~.~~!.I .. ~.~~!.~.~!.~.I.~~_!!~.r.~~.~. ~L~P.l.~ : .. i.':' .• !!.~~~ .~.~! .. ~.~!_~ .. 
. ~.~.~.~E~!~!~.~.~!:!!!_'!!!I~.i .. ~.~~.~!~~L~.! .. ~9..~M~..:~'!.~.~!.~!M~!!.~.ç.;.~ 
~!!'~.~l?st.I.~.~.:.~_~.~.~.r:!.~.!.~~.~_~!~~~.!~ .. ~~ .. ~.~.;.~ .. :.!.~ .. !!.!~~ .. ~I .. ~.~!~ ... .. 
.~!.~.~.~~!!1~.~.~!_'!!!~! .. T..~!.~!~~.i .. ~.! .. ~9..~ .. ~..:~~ .. ~.~r..~~_~!!..~.'?.;.~ ... . 
. ~.!!.~..c.~~!.~.~.~~!!.T.~."!~.~.IL~_~~.~.~.!.~.~ .. '.'!!.I_~.~.;.~ .. ~ .. i.!:' .. !!.~~~ .. ~ ... ~Q~_~ .. 
eo.fficientev 

. ~~~~~~~.~.M_ ..... 

.~~~..!.~!.~~~~ 

Mintmutn c:harp{movim~i) 

Tarifb unitaria- Tonto..25 

TlII'iftI unitllriA- TONI 26-7S 

Tarifta unitatÌil-Tons 76-1SO 

Tariffa uniUrill· TontlSl·1SO 

Tar~ unitafÌil- Tons oltte 2SO 

NOTI 

I dati di costo e le quantitil servite sono espressi In mi&llaia. 
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(-l Il di,itto di approdo e parteno inciuiH anch. I secuenti costi; quou parta del costi dalla sosta relativi a,IiAA!MMcheso5tano entro ~ 2 Ofedifranchi&ia; l",pian~400Hn; BLte; FUEUNGi CATERtM6;SN'm~lIa'-; ilnf;Mantoo.-idnc. 

(--) Cof'rispettlvl prOl'ammatl per le annualità del contratto di prosramma2012 ·2016. Detti corrispettivi il'lCorporano un tuso di infla2ione ptOJl'"ammato pari a'" 1,5"" AtIonualm.trte, la tarlt'f. da\ori .UMe rinkolata sostrw..ncto, al tasso di irdlQione 

programmato dell'l,S", il tasso di mflaZione procrammiilto ,is.ultante dall'uttimo DEF iilpprovato. 

(-_.) COn'is~ttNi vipntl al 2011 ex DM 04/10/2010. [)etti corris~ttivl incorporano "abbattimento da17S" del unona concassorio. 

(1) Ne"1 a""1 2013-2016 lo sviluppo dei costi lÌ determinato in ra,ione a) ~I 95" del tassa dllnflarlone procrammato (posto peri .1 +1,596); b)1fe.1 fattore di Increrne-nto (y) lepto aWel.stidtà Hl costi rl~ ana ~!lC1ta Hl 'traftkD prft'isu ed 

dell'obiettivo di etficientamento dei c:osti imposto dal recolatore al pstore 

{2} A partire dal 2010 Il canone conc:essorlo • ripristinato I1IIIlIa sua Inte,ezza (1~) mantre. partire dal 2011 i costi relativi al uNizio antinc:anetia Metli del fuoco) sono computati ,..1 paf'arMtrO li al fine di COftM'fftlre, in ~ di monitaBp. Il 
riconoscimento del costo effettivamente sostenuto. 
(3) Considerato chale unita di servizio applicate sono rappresentate dal tonnan_J&io aeromobili arrivotti+partiti, per otterntre il CD5to a volo I. totritr. di cia5Clln _nnodowa es.sare moltiplicata per 2 . 

(4) Considerato chela minimun char,e viel1lll applicata a movimento, per ottenere [I costo da minlmum cha,.e laptoal volo la tariffa ~ euere moltiplicate poer 2. 

(S) Per i voli di Aviazione aenerale la tariffa unitaria dicui al punto 3 deve esserernoltlplicatot per 2 in reliilzione ana quota da _rure alJoSUtaexlece n. 6561.ie130/11/1!t94 

(6) Fasc:. or.ri. P.ak On: 07:00 -11:00 /16:00 -22:00. Fasc:e orarie P •• k Off; 11:01·17:59/22:01-06:59. 
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Articolazione tarifflria·FIUMICINO 

RIEPILOGO VARIAZIONE CORRISPETTIVI 2012 2013 l') (H) 2014 ('I (Hl 2015 l'I l") 2016 (', l") 

LOST&FOUND 
Banco ( MQi\'l'Htse 112,03 117,33 127,32 137,76 153,62 
UIao ( MQi\'l'Htse 58,18 60,94 66,12 71,55 79,78 
Magazzr10 ( MQi\'l'Htse 36,33 38,05 41,29 44,67 49,82 
BANCHI CHECK-IN 
canone annuo per banco 
Banco cIle<i-11 1 A ( per lIIItIO 37.944,92 38.900,01 40.750,37 42.574,79 46.457,34 
Banco cIle<i.., 1 B ( per lIIItIO 32.524,22 33.342,86 34.928,89 36.492,67 39.820,58 
Banco Check.., 2A ( per lIIItIO 24.393,16 25.007,15 26.196,67 27.369,51 29.865,44 
Banco cIle<i-11 2B ( per lIIItIO 18.972,46 19.450,00 20.375,18 21.287,39 23.228,67 
Banco T rans«l (perllntlO 23.336,13 23.923,51 25.061,46 26.183,50 28.571,27 
canone per faseie orarie 
Banco check-in 1A 
05:00-14:00 (per 0t'IJ O frllzioM 24,39 25,01 26,20 27,37 29,86 
14:01-20:00 ( per orli O frllzioM 14,63 15,00 15,71 16,42 11,91 
20:01-04:59 (per orli O fraziOM: 9,76 10,01 10,46 10,95 11,95 
Banco check-in 18 
05:00-14:00 (per 0t'IJ O frIIzioM 20,33 20,84 21,83 22,81 24,89 
14:01-20:00 (per 0t'IJ o frIIzioM 12,20 12,50 13,10 13,68 14,93 
20:01-04:59 ( per 0t'IJ O frIIzione 8,13 8,34 8,74 9,13 9,96 
Banco check-in 2A 
05:00-14:00 ( per 0t'IJ O frllZioM 11,39 11,67 12,23 12,78 13,94 
14:01-20:00 (per 0t'IJ O frIIzioM 7,04 7,22 7,56 7,90 8,62 
20:01-04:59 € per 0t'IJ O frIIzioM 4,61 4,72 4,95 5,17 5,64 
Banco check-in 28 
05:00-14:00 (per ora o frIIzioM 8,67 8,89 9,31 9,73 10,61 
14:01-20:00 € per 0t'IJ o frIIzioM 5,42 5,55 5,82 6,08 6,63 
20:01-04:59 (per 0t'IJ o frIIzìOM: 3,53 3,62 3,79 3,96 4,32 
Banchi TransitOlGate 
canone per volo 
dala3vo1igg (per Il0l0 24,39 25,01 26,20 27,37 29,86 
da4al0voligg (perllOio 16,26 16,67 17,46 18,24 19,91 
otre IO voli gg ( per Il0l0 13,55 13,89 14,55 15,20 16,59 
IMPIANTO STOCCAGGIO MERCI (ETV) 
ULDIpOA (pergiomo 72,73 73,11 74,90 75,65 SO,OI 
ULDIpOB (pergiomo 59,51 59,82 61,28 61,90 65,47 
ULDIpOC (pergiomo 133,90 134,59 137,88 139,27 147,30 
ULD lpO A • ceIéIlrigo (pergiomo lSO,18 181,12 185,55 187,41 198,22 
ULD lpO B • ceIéIlrigo €pergiomo 166,96 167,82 171,93 173,66 183,67 
ULD 1pO C + ceIéIlrigo (pergiomo 241,35 242,60 246,53 251,03 265,50 
ULD lpO A (1pO ew<XOlQner) (pergiomo 125,63 126,28 129,37 130,67 138,21 
ULD lIpO B (1pO eVlr<XOlQner) (pergiomo 112,41 112,99 115,75 116,92 123,66 
ULD C (per iomo 186 79 187,76 192,36 194,29 205,49 



Articoluione tarilflril-FIUMICINO 

RIEPILOGO VARIAZIONE CORRISPETTIVI 2012 2013 (') (H) 2014 (') (H) 2015 (') (U) 2016 (') (H) 

LOADING BRIDGE - 1 PORTA 

PeakOn'" 

lnoaGO' t l' periodo 7&,24 78,99 81,68 84,44 100,29 
SIep l (1AIenon 15 11111 o l'azione) tSlepl 31,67 31,97 33,06 34,18 40,59 
SIep 2 (1AIenon 15 11111 o tazione) tSlep2 35,39 35,73 36,95 38,19 45,37 
SIep 3 (I.te1lOO 15 nWI o tazione) t Slep 3 37,26 37,62 38,90 40,21 47,76 
SIep 4 (1AIenon 15 11111 O taZJOne) tSlep4 39,12 39,50 40,84 42,22 50,15 
SIep 5 (I.terìOn 15 11111 O tazione) t Slep 5 40,98 41,37 42,78 44,23 52,53 
SIep 6 (1AIenon 15 IIWI O tazione) t Slep6 42.84 43,25 44,73 46,23 54,92 
SIep successM (15 nWI O taZJOne) (per ogni step successivo 44.70 45,13 46,67 48,24 57,30 

PeakOfl'" 

Ino a 60' t l'periOdO 52,16 52,66 54,45 56,29 66,86 
SIep l (1AIenon 15 11111 O taZJOne) t SIep I 22,36 22,57 23,34 24,13 28,66 
SIep 2 (I.terìOn 1511W1 O taZJOne) t Slep2 24,22 24,45 25,28 26,13 31,04 
SIep 3 (I.tenon 1511W1 O taZJOne) t Slep 3 26,08 26,33 27,22 28,14 33,43 
SIep 4 (I.tenori 1511W1 O taZJOne) t~p4 27,94 28,21 29,17 30,15 35,81 
SIep 5 (I.tenon 1511111 O l'azione) t Slep' 29,81 30,09 31,12 32,17 38,21 
SIep 6 (1AIenon 15 IIWI O tazione) tSlep6 29,81 30,09 31,12 32,17 38,21 
SIep successM (15 nWI O taZJOne) t per ogni step successivo 31,67 31,97 33,06 34,18 40,59 
LOAOING BRIDGE· 2 PORTE 

PeakOn'" 

Ino a 75' t l'penOdO 129,03 130,27 134,71 139,25 165,40 
SIep l (I.tenon 15 nWI o taZJOne) tSlep I 37,28 37,63 38,92 40,23 47,7& 
SIep 2 (1AIenon 15 IIWI o taZJOne) t Slep2 38,71 39,08 40,41 41,77 49,62 
SIep 3 (I.tenon 1511W1 o l'azione) t~p3 40,14 40,53 41,91 43,32 51,45 
SIep 4 (I.terìOn 1511111 o l'azione) t Slep4 40,14 40,53 41,91 43,32 51,45 
SIep 5 (\.tenori 15 IIWI o taZJOne) t Slep' 51,61 52,11 53,88 55,70 66,16 
SIep 6 (1AIenon 15 IIWI o taZJOne) t Slep6 51,61 52,11 53,88 55,70 66,16 
SIep successM (15 nWI O taZJOne) t per ogni step successivo 54,48 55,00 56,88 58,80 69,84 

PeakOfl'" 

Ino a 75' t f' perIOdo 88,89 89,74 92,80 95,93 113,94 
SIep l (1AIenon 15 IIWI O taZJOne) t Slep I 25,81 26,05 26,94 27,85 33,08 
SIep 2 (1AIenon 15 IIWI O taZJOne) tSlep2 27,24 27,SO 28,44 29,39 34,92 
SIep 3 (I.tenon 15 nWI O l'azione) t~p3 28,68 28,95 29,94 30,95 36,76 
SIep 4 (\.tenori 15 l1WI O taZJOne) tSlep4 28,68 28,95 29,94 30,95 36,76 
SIep 5 (1AIenon 15 IIWI O taZJOne) tSlep' 34,41 34,74 35,92 37,13 44,10 
SIep 6 (I.tenon 1511W1 O taZJOne) t~p6 34,41 34,74 35,92 37,13 44,10 
SIep successM (15 IIWI O taZJOne) t per ogni step successivo 40,14 40,53 41,91 43,32 51,45 
UFFICI e LOCAli OPERATIVI 
Ula T en1WIaI, Mol, SaeII , T, Ula l tMqhnese 58,99 60,47 54,10 66,69 71,63 
Ula decen!1ae tMqhnese 44,65 45,77 48,51 SO,47 54,21 
PalaZZIne 1Il<:ndIe ' ula e magazm tMq/""'se 24,42 25,03 26,53 27,60 29,65 
LocaIIli!CIlICVmagazm tMq/"",se 36,83 37,76 40,02 41,64 44,73 
Palauna MU ed Operaave: ula e magazm (Mqhnese 36,83 37,76 40,02 41,64 44,73 
Edb:l rMlpa edlla,saIe SOSIa e magazm (Mq/""'se 36,83 37,76 40,02 41,64 44,73 
lJb'n\aga2zi'1I per CNMiandlerISped,n do cal t Mq/""'se 26,84 27,52 29,17 30,35 32,59 
Aree des1n.-e a manufal amovN tMq/""'se 10,92 Il,20 Il,87 12,35 13,26 
Penstrle (Mq/""'se 2.45 2,51 2,66 2,77 2,97 
CAMERA DI SIMULAZIONE t per prestazione 163,27 166,03 169,84 179,04 186,60 

PR.r" tper )( nIfl 088 0,89 0,90 0,90 0,91 
Per ramo 2010 j C""""" ~ ~ stato r1Jrjslinllto roda sua ..,ter~na (100%) , 

(1) Nek ........alita 20 12·2016 i ciritto cl imbarco PIIX fldudI! anche i costi relatiVI a: inpianti BIiS, CUTE, sistema smostamento bagagli, sistema rlC~ bagagli, 1'ET6000, 
",formativa al pOObIoco, anrulCi sonori, 

(2) T. cateQoroa ricofTp'ende i bambino cl ~ta COfl1ll'~ tra i 2 ~ i 12 ami, per i quali j ciritto di imbarco ~ ridotto deIa meta ex ... t, 5 deIa ~ n, 324/1976, mentre i bambini da O 
a 2lWY11 sono esenti, 

(3) n ciritto cl approdo ~ partenza oncorpora anche i costi r~lativi a: inpianto ~z Conclusi I comuni di energia aie poazzoh! ed ai ponblo), inpianto ~idng, catering, fueIonQ ~ 
sa~ty, Per QUanto nguarda rinpianto dl!idng r~ta tanlfato _atamen~ (ma sempre soggetto a regoIallO<1e tariffaria) i solo serviZio di handing,la tanffa inoItr~ include quota 
part~ de cosb de piazz'" aa{rmo calcolata '" base alla quota traffico (tonneIagooo aa{rmo) cM ha sostato per un lasso di tempo minor., o uguale aie 2 or~ (penodo di franchigia), 

(4) Fasc~ or_ P~ak On: 07:00· 11:00 /18:00·22:00, Fa= or ... ;" Peak alf: 11:01, 17:59/22:01·06:59, 

(5) Per I voli do AvtallO<1e c;.,n.,..1a tariffa .... taria ~v~ ~~ moI~ata per 2.., relaZion<O alla quota da versar~ alo Stato ex ~ n. 656 d<OI 30/11/1994, 

(6) Consoderato cM la mnmun charge viene applicata a moVImento, per ottener~ i costo da mflimum charge legato al volo la tariffa dovrà ~ ..... e moIbp/icata per 2, 

(7) E' pr~VlSta resenllO<1e to~ per gli equipaQgi .., servtZio (aew must 00 e aew retuT1ng to base) pu'~ .., possesso do titolo di vtaQOO e-messo ~ riasciato dala propria 
aerea ed esbto al check"" a~stan~ i ciritto ad imbarcarsi atuotamen~ per motivi strettamen~ nerenti le ze di carattere operatrvo, 

(") ~ caso preVISto ....... t. 33, comma 8,Ie tan~ cl cui al presen~ AI<Ogato saranno rideotermina~.., coerenza con i valon del CIN riportati neI'AI<Ogato l'I, 

("") Le tan~ del pr~sen~ AI<Ogato ncorporano i parametro k stimato suIa base degli "'v~bmenti programmati, La tanlfa da appIic ... e e~tbvamente sarà ~terminata aresito 
del mootor"9QlO amuaIe di cui ar ... t 37·bts del Contratto di programma, 



---~---------

Articolazione tariffaria·FIUMICINO 

RIEPILOGO VARIAZIONE CORRISPETTIVI 2012 2013 (') (") 2014 (') (H) 2015 (') (H) 2016 (') (") 

IMBARCO PAX (1m 

Tariffe adulti 
di cui INTRA UE t per PII{} PII{JIInte lIduIti 12,63 12,92 13,50 14,10 15,54 
di C\J EXTRA UE t per PII{} PII{JIInte lldultl 18,51 18,94 19,78 20,66 22,78 

Tariffe children CZI 

di C\J INTRA UE t per PII{} PII{JIInte chilC1ren 6,31 6,46 6,75 7,05 7}7 
di C\J EXTRA UE t per PII{} PII{JIInte chilC1ren 9,25 9,47 9,89 10,33 Il,39 
DIRITTO DI IMBARCO E SBARCO MERCI 
Calcolala SU peso tordo superiore a 500 9r. t per Kg o frtlZione 0,0372 0.0382 0,0414 0,0468 0,0511 
MnnIrn charge turo 0,403 0,414 0,448 0,507 0,554 

SICUREZZA pAJfI ( per PlfX Pll{}lInte 2,40 2,44 2,50 2,65 2,75 

SICUREZZA BAGAGLIO DA STlVAC1I t per PlfX PII{JIInte 2,07 2,06 2,08 2,14 2,47 
SOSTA t per tonnlofll o frIIzione 0,17 0,17 0,18 0,18 0,21 
APPROOO E PARTENZA PlC5l 

Minimum charge (movimenti) tII 

8.1ra UE or Peak (l) t per movimento 33,54 34,72 33,75 40,41 43,15 
8.1ra UE OrI Peak (l) t per movimento 45,38 46,98 45,66 54,67 58,37 

Ima UE or Peak (4) { per movimento 27,95 28,93 33,75 40,41 43,15 

Ima UE OrI Pealt (l) { per movimento 37,82 39,15 45,66 54,67 58,37 
Tariffa unitaria - Tons 1-25 
8.1ra UE or Peak {pertonn 2,85 2,96 2,84 3,41 3,64 
8.1ra UE OrI Peak {pertonn 3,86 4,00 3,85 4,61 4,92 
Ima UE or Pealt tpertonn 2,38 2,47 2,84 3,41 3,64 
Ima UE OrI Peak { pertonn 3,22 3,34 3,85 4,61 4,92 
Tariffa unitaria - Tons 26-15 
8.1ra UE orPeak {pertonn 3,05 3,16 3,04 3,64 3,89 
EXll'a UE OrI Pealt t per tonn 4,12 4,27 4,11 4,92 5,26 
Ima UE or Peak (pertonn 2,54 2,63 3,04 3,64 3,89 
Ima UE OrI Peak (pertonn 3,44 3,56 4,11 4,92 5,26 
Tariffa unitaria - Tons 16-150 
8.1ra UE orPeak (pertonn 2,03 2,11 2,02 2,43 2,59 
8.1ra UE OrI Pealt (pertonn 2,75 2,85 2,74 3,28 3,51 
Ima UE or Peak (pertonn 1,69 1,76 2,02 2,43 2,59 
Ima UE OrI Peak (pertonn 2,29 2,37 2,74 3,28 3,51 
Tariffa unitaria - Tons 151-250 

8.1ra UE or Peak ( pertonn l,55 l,50 l,54 1,85 1,97 
8.1ra UE OrI Peak (pertonn 2,09 2,17 2,09 2,50 2,67 
Ima UE orPeak (pertonn 1,29 1,34 l,54 1,85 1,97 
Ima UE OrI Pealt (pertonn 1,75 1,81 2,09 2,50 2,67 
Tariffa unitaria - Tons oltre 250 
EXll'a UE or Peak {per/onn 0,97 1,00 0,96 1,15 1,23 
EXll'a UE OrI Peak (pertonn 1,31 1,36 1,30 l,56 1,67 
Intra UE or Peak (per tonn 0,81 0,84 0,96 1,15 1,23 
Intra UE OrI Peak (pertonn 1,09 1,13 1,30 l,56 1,67 
DE-ICING 
aaIrml tno 80 llnS ( per Ofll o frIIzione 1.223,13 1.242,80 1.259,88 1.280,10 1.297,73 
aaIrml > 80 llnS ( per Ofll o frIIzione 1.839,78 1.869,36 1.895,05 1.925,47 1.951,99 


