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Con il presente documento la Società “Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa”, affidataria della 

gestione totale dello scalo di Verona, ottempera a quanto richiesto dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti 

(in seguito ART) con la Delibera n. 107/2020 pubblicata sul sito https://www.autorita-

trasporti.it/delibere/delibera-n-107-2020/. 

Di seguito si riporta la proposta tariffaria pubblicata sul sito della Società e approvata dagli utenti con 

procedura chiusa in data 09 marzo 2020: 

 

 

 

 

dal 11/05/2020 2021 2022 2023

mtow<=25 € 1,82 € 1,95 € 2,13 € 2,35

mtow>25 € 2,50 € 2,68 € 2,93 € 3,22

sosta €/mtow ora - prime due ore gratuite € 0,084 € 0,084 € 0,084 € 0,083

diritti merce €/kg € 0,022 € 0,020 € 0,018 € 0,017

ad eu € 7,45 € 7,70 € 7,85 € 8,43

ad extra eu € 9,46 € 9,79 € 9,97 € 10,71

ch eu € 3,73 € 3,85 € 3,93 € 4,22

ch extra eu € 4,73 € 4,89 € 4,99 € 5,36

ad eu € 5,66 € 5,86 € 5,97 € 6,41

ad extra eu € 7,67 € 7,94 € 8,09 € 8,69

ch eu € 2,83 € 2,93 € 2,98 € 3,20

ch extra eu € 3,84 € 3,97 € 4,04 € 4,34

security pax €/pax € 2,79 € 2,85 € 2,87 € 2,92

security bags €/pax € 0,63 € 0,85 € 0,88 € 0,92

€/banco/anno € 13.396,94 € 12.738,34 € 12.742,67 € 13.136,37

€/ora € 5,45 € 5,18 € 5,18 € 5,34

€/mq/anno - uffici (fino a 60 mq) € 530,11 € 540,98 € 547,04 € 553,30

€/mq/anno - uffici (fino a 90 mq) € 485,93 € 495,90 € 501,45 € 507,20

€/mq/anno - uffici (fino a 120 mq) € 389,46 € 397,44 € 401,90 € 406,51

€/mq/anno - uffici (oltre 120 mq) € 347,56 € 354,68 € 358,66 € 362,77

€/mq/anno - mag/spogliatoi (fino a 50 mq) € 212,58 € 216,93 € 219,36 € 221,88

€/mq/anno - mag/spogliatoi (oltre  50 mq) € 184,41 € 188,19 € 190,30 € 192,48

€/mq/anno - spazio al suolo airside € 226,51 € 231,15 € 233,74 € 236,42

fuel €/l € 0,0016 € 0,0009 € 0,0007 € 0,0006

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. ricorda che le tariffe per "Servicizo De-Icing " e "PRM" non sono incluse nella presente dinamica 

tariffaria, poichè sono approvate con procedure separate demandate a ENAC

banchi

spazi                                                              

(strettamente serventi le attività di handling)

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. - Scalo di Verona

approdo/decollo

imbarco pax - AV COM

imbarco pax - AV GEN

DINAMICA TARIFFARIA 2020 - 2023

https://www.autorita-trasporti.it/delibere/delibera-n-107-2020/
https://www.autorita-trasporti.it/delibere/delibera-n-107-2020/
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L’ART ha condizionato la conformità della proposta di cui sopra all’applicazione dei seguenti correttivi: 

a) con riguardo all’allocazione degli investimenti, l’investimento denominato “Master Plan VRN” deve 

essere allocato nel rispetto del principio di pertinenza; 

 

b) con riguardo al tasso di inflazione programmata:  

I. il capitale investito netto deve essere sviluppato ex ante, per ciascun anno del periodo tariffario, 

aggiornando il valore residuo da remunerare al tasso di inflazione programmata come risultante 

dall’ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile;  

II. la dinamica dei corrispettivi nel periodo tariffario deve essere definita utilizzando il tasso di 

inflazione programmata risultante per le annualità di periodo dall’ultimo Documento di Economia 

e Finanza disponibile;  

III. la variazione delle singole voci dei costi operativi relative al singolo prodotto regolato, definita 

sulla base dei costi ammessi all’Anno base, deve essere calcolata in ragione del tasso di inflazione 

programmata risultante – per le annualità corrispondenti a quelle del periodo tariffario – 

dall’ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile;  

IV. l’obiettivo di efficientamento deve essere determinato in modo che non sia inferiore ad un valore 

di soglia (0,3·�̅�), dove �̅� è pari al tasso medio di inflazione programmata per le annualità del 

periodo tariffario, sulla base dell’ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile;  

 

c) in relazione ai costi operativi ammessi ai fini regolatori, l’allocazione a tutti i prodotti regolati e non 

regolati, ivi inclusi i costi relativi all’assistenza ai “Passeggeri a Ridotta Mobilità”, deve essere 

determinata secondo i criteri di cui al paragrafo 8.2.1 del Modello; 

 

d) con riferimento alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito netto: 

 

I. il risk free rate deve essere determinato utilizzando la media aritmetica dei rendimenti lordi 

giornalieri del BTP decennale, rilevati dalla Banca d’Italia con riferimento ai 12 mesi antecedenti 

la data di avvio della consultazione;  

II. il tasso di inflazione deve essere determinato utilizzando la media aritmetica dei tassi di inflazione 

programmati per le annualità del periodo tariffario risultanti dall’ultimo Documento di Economia 

e Finanza disponibile; 

Si segnala che il correttivo di cui al punto c) richiede, nello specifico, l’allocazione di maggiori costi operativi 

al servizio di assistenza ai “Passeggeri a Ridotta Mobilità” decurtandoli dai costi allocati inizialmente ad altri 

prodotti regolati. Tale correttivo ha determinato da un lato una diminuzione della tariffa dei prodotti regolati, 

dall’altro comporterà un incremento della tariffa PRM con un recupero tariffario dal 01/01/20 con procedura 

e consultazione separate. 

La nuova proposta è stata inoltre calcolata prevedendo il recupero tariffario nei confronti degli utenti 

aeroportuali, conseguente all’applicazione dei correttivi imposti dall’Autorità al calcolo del livello dei diritti 

per il periodo intercorrente fra la loro entrata in vigore ed il 30 settembre 2020, entro il 31/12/20. 

 

 



 
 

 

4 
 

A seguito di tali correttivi prescritti, la proposta tariffaria 2020-2023 emendata, con validità dal 01/10/2020 è 

la seguente: 

 

 

In occasione della prima audizione annuale condotta ai sensi del paragrafo 5.2 del Modello, e nell’ambito del 

Documento informativo annuale, oltre alle ordinarie comunicazioni, si fornirà un’ampia e documentata 

informazione riguardo:  

- alla proposta tariffaria emendata, con aggiornamento del livello dei diritti ai correttivi imposti 

dall’Autorità, e con entrata in vigore a partire dal 1° ottobre 2020;  

- alla modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) 

che il gestore adotterà in ragione dell’applicazione, al calcolo del livello dei diritti per il periodo 

intercorrente fra la data di effettiva entrata in vigore ed il 30 settembre 2020, dei correttivi imposti 

dall’Autorità. 

 

dal 01/10/2020 2021 2022 2023

mtow<=25 € 1,82 € 1,93 € 2,11 € 2,32

mtow>25 € 2,51 € 2,65 € 2,90 € 3,19

sosta €/mtow ora - prime due ore gratuite € 0,082 € 0,084 € 0,084 € 0,083

diritti merce €/kg € 0,020 € 0,020 € 0,018 € 0,016

ad eu € 7,09 € 7,43 € 7,44 € 7,88

ad extra eu € 8,74 € 9,45 € 9,46 € 10,01

ch eu € 3,54 € 3,72 € 3,72 € 3,94

ch extra eu € 4,37 € 4,72 € 4,73 € 5,01

ad eu € 5,35 € 5,65 € 5,66 € 5,99

ad extra eu € 7,30 € 7,66 € 7,67 € 8,12

ch eu € 2,67 € 2,83 € 2,83 € 3,00

ch extra eu € 3,65 € 3,83 € 3,83 € 4,06

security pax €/pax € 2,70 € 2,84 € 2,86 € 2,90

security bags €/pax € 0,63 € 0,84 € 0,87 € 0,91

€/banco/anno € 11.664,69 € 12.603,32 € 12.530,64 € 12.850,20

€/ora € 4,75 € 5,13 € 5,10 € 5,23

€/mq/anno - uffici (fino a 60 mq) € 544,34 € 535,20 € 538,42 € 542,03

€/mq/anno - uffici (fino a 90 mq) € 498,98 € 490,60 € 493,55 € 496,86

€/mq/anno - uffici (fino a 120 mq) € 399,92 € 393,20 € 395,57 € 398,22

€/mq/anno - uffici (oltre 120 mq) € 356,89 € 350,89 € 353,01 € 355,37

€/mq/anno - mag/spogliatoi (fino a 50 mq) € 218,28 € 214,61 € 215,90 € 217,35

€/mq/anno - mag/spogliatoi (oltre  50 mq) € 189,36 € 186,18 € 187,30 € 188,56

€/mq/anno - spazio al suolo airside € 232,59 € 228,68 € 230,06 € 231,60

fuel €/l € 0,0007 € 0,0009 € 0,0007 € 0,0006

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. ricorda che le tariffe per "Servicizo De-Icing " e "PRM" non sono incluse nella presente dinamica 

tariffaria, poichè sono approvate con procedure separate demandate a ENAC

banchi

spazi                                                              

(strettamente serventi le attività di handling)

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. - Scalo di Verona

approdo/decollo

imbarco pax - AV COM

imbarco pax - AV GEN

DINAMICA TARIFFARIA EMENDATA 2020 - 2023


