
 
 

Delibera n. 85/2017 

Indice di Rivalutazione degli Investimenti Fissi Lordi. Anno base 2016. 

L’Autorità, nella sua riunione del 23 giugno 2017 

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, con i quali è stata recepita la 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 dell’Autorità n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante “Approvazione 

dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali”; 

VISTI in particolare il capitolo 8 dei Modelli approvati con la delibera citata, relativo alla 

metodologia di calcolo del livello dei diritti aeroportuali e della loro dinamica nel 

periodo tariffario; 

CONSIDERATO che il paragrafo 8.5 dei predetti Modelli prevede “l’aggiornamento del valore residuo 

dei cespiti autofinanziati, sulla base dell’indice degli investimenti Fissi Lordi che sarà 

annualmente pubblicato sul sito dell’ART”; 

RILEVATA la necessità di provvedere, in applicazione dei Modelli di cui alla delibera n. 64/2014, 

alla pubblicazione dei valori dell’indice sopra menzionato, con riferimento all’anno 

base 2016; 

VISTA la relazione istruttoria prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento; 

su proposta del Segretario generale 

DELIBERA 

1. di approvare, per la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Autorità, i valori dell’indice di 

rivalutazione degli investimenti fissi lordi calcolati con riferimento all’anno base 2016 riportati 

nella tabella allegata (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

delibera. 

 

Torino, 23 giugno 2017 

           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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