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AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

E

OGGETTO: CONSULTAZIONE CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO
2021 – QUESITO N. 6 “SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE
DELLA GESTIONE DEI CENTRI DI MOVIMENTAZIONE DELLE
MERCI (INTERPORTI).

Spettabile Autorità,
in relazione alla consultazione avviata con delibera n. 180/2020 sulla
determinazione del contributo per il funzionamento della stessa per l’anno 2021
e, segnatamente, nello specifico del quesito n. 6 in oggetto, Interporto Bologna
spa, con la presente, prende positivamente atto che Codesta Autorità ha
correttamente confermato anche per l’anno 2021 lo scomputo dal fatturato
rilevante, di cui alle Voci A1 e A5 del Bilancio di esercizio, delle seguenti poste
specifiche:
a) plusvalenze e proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita
di beni immobili, che si intende, chiaramente, riferirsi anche a “terreni”;
b) riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili
all’ambito di competenza dell’Autorità;
c) ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la
regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.
Si osserva, peraltro, come, coerentemente a quanto già assunto da Codesta
Autorità in merito alle peculiari condizioni di esercizio dell’attività di
gestione degli interporti, nel suddetto scomputo debbano necessariamente
essere ricomprese anche le seguenti voci di fatturato, ascrivibili alla
generica gestione delle suddette infrastrutture logistiche, nonché, nello
specifico, alla gestione, da parte della scrivente Società, dell’Interporto di
Bologna:
• Ricavi e altri diritti reali su beni immobili, intendendosi ricompresi
anche i “terreni”;
• Ricavi da servizio di pesatura certificata;
• Quote di contributi in conto esercizio ed in conto capitale;
• Ricavi da contributi erogati da Enti pubblici o Enti locali;

•
•
•
•
•

Ricavi da alienazione di immobili, intendendosi ricompresi anche i
“terreni”;
Sopravvenienze attive da fondo rischi e su debiti vs fornitori;
Ricavi da canoni di concessione, locazione;
Ricavi da servizi di facility management/manutenzioni immobili di
terzi;
Ricavi da servizi alla comunità interportuale (es. distributore
carburanti, ristorazione, manutenzioni aree comuni ecc.).

Auspicando il positivo accoglimento della suddetta richiesta, è gradita l’occasione
per inviare i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Sergio Crespi

