
ALLEGATO B- PARAMETRO X 

Il piano economico finanziario è stato sviluppato a tariffa reale costante. 

Al fine di assicurare l'invarianza nel tempo della tariffa reale, tra i costi ammessi, ai sensi 
dell'art. 5.4 della Direttiva Cipe n. 1/2007, sono state incluse poste figurative (cfr. tabella di 
seguito riportata), nel rispetto del principio di neutralità economica della concessionaria 

Sulla base delle suddette poste figurative 椀氀 parametro X è stato assunto pari a zero per 
tutta la durata di concessione. 

I livello iniziale della tariffa, pari a 0,09384 €/Km per i veicoli leggeri e a O, 1668 €/km per i 
veicoli pesanti, è calcolato in modo da eguagliare il valore attuale dei ricavi da pedaggio e il 
valore attuale dei costi ammessi in relazione agli investimenti effettuati. 
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La congrua remunerazione del capitale investito, necessaria al fine di garantire i rendimenti 
del progetto e del capitale di rischio, è pari in termini reali al 6,07%. 

Nei costi ammessi sono stati inclusi i costi di gestione, gli ammortamenti e la congrua 
remunerazione del capitale. 
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I proventi relativi allo svolgimento delle attività accessorie (righe da 2.2 a 2.4 della Tabella 2) 
sono state portante in riduzione dei costi ammessi. 

Il capitale investito netto regolatorio, corrisponde all'ammontare degli investimenti in beni 
reversibili e non reversibili al netto dei contributi percepiti e degli oneri finanziari capitalizzati, 
cosl come riportato nell'apposita tabella del Piano Economico Finanziario (Tabella Poste 
Figurative - Parametro X). 

Gli ammortamenti riferiti esclusivamente al capitale investito regolatorio, sono stati inclusi tra i 
costi ammessi secondo l'ammortamento finanziario ad aliquote differenziate. 

I costi ammessi maturati durante la fase di costruzione sono stati remunerati al tasso di 
congrua remunerazione del capitale investito sopra indicato. 

Al termine di ciascun periodo regolatorio, in sede di aggiornamento del piano economico 
finanziario al fine del calcolo del parametro X ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 3.12 della 
Delibera CIPE n. 1/2007, gli investimenti andranno contabilizzati a costi storici uniti ad un 



tasso di remunerazione nominale, ovvero a costi correnti, uniti ad un tasso di remunerazione 
reale, nel rispetto dei principi fissati nella richiamata Delibera CIPE n. 1/2007 e delle 
disposizioni della presente Convenzione. 


