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Delibera n.151/2016 

Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto di Catania Fontanarossa - periodo tariffario 

2016-2019.  Chiusura del procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione avviato con 

delibera n. 60/2016. 

L’Autorità, nella sua riunione del 21 dicembre 2016 

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei 

trasporti (di seguito: Autorità); 

VISTA la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, 

concernente i diritti aeroportuali; 

VISTI gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 

2009/12/CE; 

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 1, commi 11-bis, 11-ter e 11-

quater; 

VISTA la delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante “Approvazione dei modelli di 

regolazione dei diritti aeroportuali”, ed in particolare i capitoli 3, 4, 5 e 6 del Modello 1 

(di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato, aventi ad oggetto: 

- la procedura di consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali; 

- l’informativa da parte del gestore e dei vettori; 

- l’esito della consultazione; 

- la procedura di ricorso in caso di mancato accordo e l’attività di vigilanza 

dell’Autorità; 

VISTA la lettera del 16 maggio 2016, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 3666/2016, con cui 

la Società Aeroporto Catania S.p.A. (di seguito: SAC), affidataria in concessione della 

gestione dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, ha notificato all’Autorità l’avvio, in 

data 24 maggio 2016, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto 

la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 

2016-2019, in applicazione del Modello, adottando quale anno base l’esercizio 2014; 

VISTA la delibera n. 60/2016 del 23 maggio 2016, recante “Proposta di revisione dei diritti 

aeroportuali dell’Aeroporto di Catania Fontanarossa - periodo tariffario 2016-2019. 

Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con 

delibera n. 64/2014”; 

VISTI i verbali delle audizioni pubbliche del 28 giugno 2016 e del 12 luglio 2016, durante le 

quali è emersa, su proposta degli utenti aeroportuali, la necessità di sottoporre ad 

ENAC “una rivalutazione del Piano quadriennale degli interventi, nell’interesse comune 

degli Utenti e della collettività, compatibilmente con le esigenze di crescita e sviluppo 

dello scalo e del  territorio”; 
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VISTA la nota dell’8 agosto 2016, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 5972/2016, con la 

quale SAC ha formulato all’Autorità istanza di sospensione dei termini del 

procedimento, riscontrata in data 11 agosto 2016; 

CONSIDERATO che, ai fini della predisposizione della proposta tariffaria, l’anno base da prendere in 

considerazione, in applicazione delle previsioni del Modello, coincide con “l’ultimo 

esercizio per il quale sia disponibile un bilancio approvato nelle forme prescritte e 

certificato da società di revisione contabile, sulla cui base il Gestore aeroportuale sia in 

grado di predisporre i dati della contabilità analitica certificata” (paragrafo 2, punto 1, 

del Modello); 

VISTA la nota del 14 ottobre 2016, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 7710/2016, con la 

quale SAC ha trasmesso all’Autorità i prospetti di contabilità analitica certificati relativi 

all’esercizio 2015; 

RILEVATO che l’anno 2015 risulta pertanto essere l’ultimo esercizio per il quale è disponibile un 

bilancio approvato e certificato, sulla cui base SAC ha già predisposto e trasmesso 

all’Autorità i dati della contabilità analitica certificata, e che,  conseguentemente, 

l’anno 2014 non può più essere qualificato come anno base per la proposta di 

aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali relativa al periodo tariffario 2016-

2019; 

RITENUTO pertanto necessario che, ai fini della conformità al pertinente Modello, SAC 

predisponga e sottoponga ai propri utenti una nuova proposta tariffaria, utilizzando 

quale anno base l’esercizio 2015; 

PRESO ATTO di quanto rappresentato, anche a tale ultimo riguardo, nella nota di SAC del 16 

dicembre 2016, prot. ART 9297/2016; 

RITENUTO che, alla luce di quanto illustrato, risulta necessario disporre, per intervenuta 

improcedibilità, la chiusura del procedimento di verifica di conformità della proposta di 

revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto di Catania Fontanarossa - periodo 

tariffario 2016-2019, avviato con la citata delibera n. 60/2016; 

su proposta del Segretario generale 

DELIBERA 

1. la chiusura per improcedibilità del procedimento avviato con delibera n. 60/2016 del 23 maggio 2016 

per la verifica della conformità della proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto di 

Catania Fontanarossa, periodo tariffario 2016-2019, ai Modelli di regolazione approvati con la delibera 

n. 64/2014 del 17 settembre 2014; 

2. la presente delibera è comunicata alla Società Aeroporto Catania S.p.A.; della stessa è data altresì 

comunicazione sul sito web istituzionale dell’Autorità. 

 

    Roma, 21 dicembre 2016 

Il Presidente 

Andrea Camanzi 
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_______________________________________________________________________________________  
Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.  

Il Presidente  

Andrea Camanzi 
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