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OggCIIO: DOCUMEN TO DI CONSU LTAZ IONE
CONCERNI, NTE LA DI,TERM INAZIONE
l'I, R
IL
DEL
CON TR IB UTO
FUNZIONAM I,NTO DI, LL'A UTOIUlA DI
REGOLA Z IONI, DU T RAS PORTI l'U(
L ' ANNO 2016
SEA Società per az ioni eserci zi Ae roportua li. con sede a
Segrate, 20090 (Aeroporto Milano Li nate), C.F.l P.l.
00826040 156,
Premesso che
- SEA gest isce gl i Ae roporti di Milano Linate e Malpensa in virtù de ll a Convenz io lle sottosc ri ua COIl ENAC in
data 4.9.200 I e dell e legg i special i 194/62 e 449/85
- in data 23.9.20 1I è stato sottoscr itto tra Sea cd [NAC il
co ntratto di Programma in de roga. in vigore lino al
3 1.1 2.2020, che disc iplina lc co nd izioni tarimlri c applicate sull e attivi tà e servizi resi in regim e d·esc lusiva. in
co nfo rm ità a quanto prev isto da ll a normat iva
tanto premesso in relazione al docu mento di consu ltazione in oggett o. pubb li cato sul sito dell'A utorita. s i trasmettono le seg uenti

Osservazioni

Cod ice Ilsca!e e Isc rtZlone
al Reg,wo delle ImprflS<'
d, M,'ano n.OO8260t101S6
REA d, M ilano n 472807
Capitale SOCiale 27 500.000 €
rn!efamen tc v er~to
(en lf,c,l?lone s,s!em ~ CI.J.lhM
ISO 9001 2000 e sistema
!Jestlone amb ien tale ISO 14001

Quesi to n. 5: del documento di consult:lzion c: "osservazion i motivate in ordin e ai easi di escnziol1l.: :-;op ra indicati-Come sopra prec isato. la sc rivente societù ha sollose riuo
con l'Ente naz ionale per l' Av ia zio ne c ivile (d'o ra in poi.
ENAC), ai sensi delrart. 17. comma 34 bis, dci ,!l:c retolegge IO lug li o 2009, n. 79. con vertilO . con Illodilicazioni. dalla legge 3 agosto 2009. n. 102, un contrail O d i progra mma in deroga avente v alid i l~ì :-; ino <lI 3 1 dicembl'(:
2020,

Pertan to. S I ~A non è soggetta all 'atti vitù di regolazione
tarilTariu dell ' A RT c, conseguenteme nte, non può esse re
tenuta all 'o bbligo di co ntribuzionI.! in favore della mcde ~
s ima Autori tà - Jlena 1<1 lesione dci principio di p ropor~
zionalità. olt re <.: hc di ragionevo lezza c non d i sc rimina~
zione - in mi sura analoga a quella del le <l ltrc soc ielit d i
gest ione ueropo rtuale che so no tenute all ' applicazione
dci modelli tari m u·i adottat i dal ' ART. Si ril eva, del resto,
come lu stessa A RT abbia previ sto l'applicazione di
un' a liq uota diversa e in lcriore per i soggell i operanti in
settori ri spetto ai quali suss iste lilla diversa es ige nza re~
go latoria (i.e au totras porti ).
Quindi, con specilietl riferimento al Quesito numero
S, si mpprcscnt:1 la neecssit:"! di applic:lre Pesenzione
dal pag:unento dci contributo anche alle societ:' di ges tione :Ieroporlu:lle ehc :lbbi:lllo s tipul:lto contratti di
programm a in deroga con ENAC, :I Uualmente vigenti
c s ino alla dahl dclht loro sc:tdenz:t.
~clllflrc

in mcrito In merito al Quesito Il. 5: .
Per quanto co nn:rne le Sllcietù in liquidazione, s i condivide il princi pio secondo cui lo stato d i liquidazio ne
comport i l'esclus io ne dal contribu to per lutto il periodo
di liquidazione e fino alla chiusura dell a Soc ietà, cvide n ~
.dando come la normat iva prevede l'esclusione del eo n ~
trib uto pcr l'in tera annualità.
Quesito Il . 7 del documento di consultazione: "() sse r~
vazioni moti vate in relazione all 'esclus ione dci ricavi so~
pra ind icati da l lutturalo ril evan te per i soggetti o peranti
nel settore del la gesti one de lle infrastrutture au t ostmda~
li " .

SE" gestisce gl i aeropo rt i di Milano Linate e Malpensu
in virtù di Convenzione con ENAC, che prevede il pa ~
gurne nlo di un canone pcr l'uti li zzo dci beni demania li ,
ai se nsi dell'art 2, com ma \8 8, della L. 22 dicembre
1996. n. 662. e suecl.!ssiv i provvedimenti attuuti vi.
]ler quanto attiene. qu indi , il settore de ll u gestione a ero~
port uale, non può non essere ev idenziata una dup licazio·
Ile degli oneri contribu ti vi posti a carico delle soe ieta di
gesti one aeroportua le che già versano all ' ENAC un ri levan te ca none cOllecssorio.

AI fine di evitare detta duplicazione di oneri - analogamente a quanto previsto al punto 5 dci documcnto di
consultazione. in mc rito all' esclusione di alcuni rica vi
dal fatturato rilevante per i soggetti operanti nel settore
della gestione del le infrastrullurc autostradali - si ritiene
che dcbba csscrc scompulalo dal f •.ltturalo rilcvante ai
fini dclla contribuzionc Pamlllontal'c dci C'Ulone vcrsato all'ENAC.

In caso contrario. non si ritiene corretto che a beneliciare
l~llturato rile vante siano solo i concessionari autostradali.
di tate riduzione del

Qucsito 2 dci doeumcnto di consultazione: "Si chiedo-

no osservazioni moti vate in ordine ai criteri so pra indi cati per l'individui.lzione del fatturato rilc vantc"
Fermo restando quanto esplicitato ai precedenti paragrali
in merito all a ri chiesta d· esenzione. circa lc modalit:i di
calcolo del cont ributo annual e ri spetto al t~lIturat(). si
chiede che vcng'l v;.tlutal:l cs clu sivmncnt c la vocc A I

(ricavi delle ve ndite e prestazioni del Co nto Economi co c
non la voce A5 (altri ricavi e pro venti ) in analogia alla
Illetodologia adottata da altre <lutoritù (J\ GCM). al tine di
rcndere quanto più poss ibile oggetti va la metodologia di
calcolo.
Con ossequ io.
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