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Il costo standard «macro» (Decreto Ministeriale n. 157 del 28/03/2018)



Distinzione costo standard «macro» e «micro»

Il processo di determinazione dei costi standard dei servizi di TPL va quindi fatto risalire alla legge delega n. 42/2009 e poi

alla norma del 2012 di modifica dell’art. 17 del D.Lgs. n. 422/1997 che correttamente afferma una inscindibile

correlazione tra l'esigenza di una efficiente allocazione delle risorse pubbliche disponibili (costo standard a livello

«macro») e la necessità di individuare, parallelamente, il costo efficiente di gestione del servizio in base al quale

determinare la compensazioni e quantificare i corrispettivi a base d’asta (costo standard a livello «micro»).

Tale correlazione è confermata dall’art. 1, comma 84, legge n. 147/2013 che, nel demandare al D.M. trasporti la definizione

dei costi standard dei servizi di TPL con criteri di uniformità a livello nazionale, non effettua distinzioni tra finalità «macro» e

«micro».

Con il D.L. n. 50/2017 e con la legge di conversione n. 96/2017 vengono poi differenziate le modalità di utilizzazione dei

costi standard come determinati nel D.M.:

➢ Utilizzazione diretta e integrale per la finalità «macro» di riparto tra le Regioni delle risorse statali destinate al settore e

di quota del Fondo nazionale TPL

➢ Indiretta e mediata, come «elemento di riferimento», per la finalità «micro» di determinazione delle compensazioni da

riconoscere ai gestori e quantificazione dei corrispettivi di servizio a base d’asta
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Il costo standard per la finalità «macro»

• Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1, comma 85): una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il 

trasporto pubblico locale è ripartita tra le regioni sulla base del costo standard determinato con il D.M.

• D.L. n. 50/2017 (art. 27, comma 2): a decorrere dal 2018 il Fondo nazionale TPL è ripartito tra le Regioni, tra l’altro, sulla 

base dei costi standard come determinati dal D.M. (quota pari il primo anno al 10% della dotazione del Fondo con 

incremento annuale del 5% e fino al limite massimo del 20%)

• Il D.M. n. 157/2018 concretizza i principi di efficiente allocazione ed impiego delle risorse pubbliche ed il principio di 

gradualità nell’utilizzo dei costi standard per il riparto delle risorse

• D.M. n.157/2018, art. 1, comma 2: i costi standard sono utilizzati nei rapporti inter-istituzionali tra Stato e Regioni per il 

riparto delle risorse statali destinate al settore
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Modalità di trasporto e costi standard

• Nel D.M. n.157/2018 sono stati definiti i costi standard per i servizi di 

trasporto pubblico locale e regionale con modalità di trasporto

– Autolinea

– Ferroviaria

– Metropolitana

– Tranvia

Pagina 6



Il costo standard: brevi richiami su aspetti fondamentali

• Cosa è il costo standard

• Il costo standard non un numero: ma un metodo di calcolo che tiene 

conto delle caratteristiche del servizio e del contesto

• Modelli bottom up e modelli top down

• Aspetti chiave del processo di standardizzazione 
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Cosa è il costo standard

Il costo standard riflette il costo di un servizio, opportunamente specificato ed erogato a prestabiliti livelli di

qualità, assumendo condizioni operative efficienti

– Il livello di efficienza assunto può essere rappresentativo (con riferimento agli operatori del

settore) o benchmark (cioè relativo alle migliori performance nell’ambito del settore)

Funzione che, in base a selezionate grandezze che caratterizzano il servizio, restituisca il costo totale

efficiente del servizio

output 𝒒→ 𝑪𝑺 𝒒

(q = vettore di caratteristiche del servizio, sia controllabili dall’operatore, sia di contesto)

Poiché il costo standard riflette l’efficienza media/benchmark degli operatori del settore, ciascun operatore è 

incentivato a incrementare la propria efficienza

– Il costo riconosciuto per un determinato servizio non dipende dall’efficienza dell’operatore affidatario, 

ma prevalentemente dall’efficienza degli altri operatori
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Il costo standard non un numero: ma un metodo di calcolo che 

tiene conto delle caratteristiche del servizio e del contesto

• Diversi fattori di contesto e diverse caratteristiche qualitative del servizio implicano 
costi di produzione diversi

• Il costo standard non può essere un numero ma è una funzione che dipende da 
vari fattori

• Per esempio nel caso autolinea:

✓ Velocità commerciale

✓ Dimensione del servizio (bus*km)

✓ …

• Per esempio nel caso metropolitana:

✓ Numero degli impianti di traslazione

✓ Ore di apertura delle stazioni

✓ …
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Costo standard: esempi

• Output 𝑞 (in genere multidimensionale)→ 𝐶𝑆 𝑞

10

• 500’000 km

• 18 km/h

• Servizio con 

capacità dedicata in 

un contesto urbano

• …

Output 

richiesto 𝑞1

Per esempio:

𝐶𝑆 𝑞1 = 3.89 €/𝑘𝑚 × 500’000 𝑘𝑚

• 300’000 km

• 43 km/h

• Servizio con capacità 

dedicata in un contesto 

regionale

• …

Output 

richiesto 𝑞2

Per esempio:

𝐶𝑆 𝑞2 = 2.95 €/𝑘𝑚 × 300’000 𝑘𝑚

MODELLO MODELLO
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La metodologia statistica e ingegneristica per la 

costruzione dei modelli di costo

• Modelli bottom up

– Definiscono il costo in maniera analitica a partire da standard produttivi e tecnologici

• Modelli top down

– Inferiscono il costo, prefigurando specifici legami funzionali, a partire da dati contabili 

e operativi forniti dagli operatori

• Modelli ibridi

– Utilizzano entrambi gli approcci con riferimento ad aggregati distinti di costo
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Pro e contro diversi approcci

• Modelli di costo bottom up

– La stima può essere molto diversa da quella storicamente determinata dalle specificità dell’operatore

– Rischio operatore ideale efficiente invece di operatore reale efficiente

– Se ci sono processi produttivi alternativi bisogna modellarli tutti ed eventualmente tutte le combinazioni

– A volte è impossibile ricostruire la tecnologia sottostante ad alcune attività (es. attività generali)

– Fissare alcuni standard produttivi e/o optare per alcune soluzioni produttive non implica che l’azienda debba organizzare la

produzione così come previsto dal modello, ma indica semplicemente un possibile modo di organizzare la produzione (il

modello è semplicemente un benchmark con il quale confrontarsi). L’impresa può ovviamente adottare un mix diverso di

risorse, con standard produttivi diversi, purchè in questo modo sia in grado di ottenere un costo totale più basso di quello

indicato dal modello!

• Modelli di costo top down

– Tiene maggiormente conto delle specificità dell’operatore

– Può incorporare le caratteristiche di inefficienza (anche le inefficienze non fisiologiche per un operatore reale)

– Approcci parametrici e non parametrici

• Per i parametrici, tipicamente trade-off tra comprimere il numero di parametri da stimare e incrementare la generalità

della forma funzionale che modella la tecnologia sottostante

• Modelli ibridi

– Tengono conto delle specificità dell’operatore determinando una stima del costo standard che cerchi di non incorporare le 

inefficienze (non giustificabili) storicamente determinate 
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Aspetti chiave del processo di standardizzazione 

Aspetti fondamentali sottostanti alla costruzione dei costo standard 

(indipendentemente dal modello bottom up/top down adottato):  

• È necessario specificare il concetto di costo considerato

– Cioè definire il perimetro dei costi

• È necessario approfondire le caratteristiche tecnologiche del processo 

produttivo e alcuni aspetti di base relativi all’acquisizione dei fattori 

produttivi

– Per identificare, tra le grandezze quantitative/qualitative che caratterizzano l’output, 

quelle che rappresentano i drivers principali del costo totale
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I costi da riconoscere

• Costi necessari e sufficienti a produrre il servizio in totale autonomia

• Tutti i fattori della produzione devono essere remunerati

– Costi industriali della produzione

– Costi generali

– Costo del capitale (ante imposte)

• Gli operatori sono imprese → non si può tralasciare un input fondamentale e cioè il capitale (di

rischio e oneroso)

– La stessa normativa prevede che: «Nella determinazione del costo standard per unità di servizio prodotta,

espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con

particolare riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della velocità

commerciale, delle economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del

materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile (Legge di stabilità per il 2014, n. 147/2013, art.

1, comma 84).»
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Il costo del capitale

• Due elementi chiave
– Il capitale investito netto dell’impresa

– Una congrua remunerazione di tale capitale
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Capitale investito netto

• Capitale investito netto (CIN = E+D)

– Conferimento capitale di rischio da parte della proprietà

– Conferimento capitale oneroso da parte di terzi
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Capitale investito netto

• Il CIN di uno specifico business può essere 

stimato a partire dai dati contabili diversi da E e

D (passaggio praticamente indispensabile in 

realtà multi-business)

– Attività di pertinenza del business, al netto di tutte le 

passività di pertinenza del business non onerose

– In particolare, per attivo immobilizzato netto di 

pertinenza del business…

• Costo storico immobilizzazioni

– Al netto degli ammortamenti

– Al netto dei contributi a fondo perduto

– Rettificato in maniera tale da determinare una stima prossima 

al suo valore di mercato

17

CIN = 

CIN business 1 +

CIN business 2 +

…

CIN business N
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WACC

• Il costo medio ponderato del capitale (WACC) ante-imposte misura il livello minimo del rendimento del 

proprio capitale investito netto che l'azienda ‘’deve’’ generare per remunerare gli azionisti, gli altri 

fornitori di capitale oneroso e far fronte agli obblighi tributari

• Un’adeguata remunerazione del capitale investito netto

– WACC (Weighted Average Cost of Capital) pre-tax

– Dipende da:

• Bilanciamento tra capitale di rischio e passività onerose

• Redditività attesa dagli azionisti

• Redditività attesa dai soggetti che vantano diritti sulle passività onerose (es. banche)

• Tipologia e incidenza di imposte (in particolare IRES)
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Il costo del capitale

• Il costo del capitale è pertanto pari a:  

WACC × CIN

• È fondamentale sottolineare che il costo del capitale (ante imposte) da riconoscere 
NON è quindi una percentuale del costo di produzione (contabile)

• Due imprese che offrono lo stesso identico bene
– Una affitta tutti gli asset e bilancia i crediti commerciali con i debiti commerciali (capitale investito 

netto bassissimo)

– Una ha tutti gli asset di proprietà e bilancia i crediti commerciali con i debiti commerciali (capitale 
investito netto elevato)

• Il costo di produzione (contabile) della prima impresa sarà più alto perché nei canoni 
di noleggio pagherà anche una equa remunerazione del capitale immobilizzato in tali 
asset al soggetto che ha concesso gli asset

• Il costo di produzione (contabile) della seconda impresa sarà più basso perché avrà 
gli ammortamenti al posto dei canoni di noleggio
– A tale impresa dovrà quindi essere riconosciuta una equa remunerazione del capitale 

immobilizzato nei suoi asset
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Costo standard «macro» e «micro»

• A livello macro (ai fini del riparto)

– Il costo deve essere calcolato tenendo conto di tutte le risorse che afferiscono ai 

processi produttivi, indipendentemente da chi le abbia acquistate/realizzate

• A livello micro (ai fini degli affidamenti diretti o attraverso gare)

– Il costo deve essere calcolato tenendo conto esclusivamente delle risorse che 

l’operatore affidatario mette a disposizione per la produzione del servizio

– Pertanto le risorse messe a disposizione dagli enti locali non vanno considerate
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Principali caratteristiche dei costi standard nel D.M. n.157/2018 

• Modello di costo standard per i servizi con modalità autolinea

• Modello di costo standard per i servizi con modalità ferroviaria

• Modello di costo standard per i servizi con modalità metropolitana

• Modello di costo standard per i servizi con modalità tranvia
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Modello di costo standard per i servizi con modalità autolinea
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Il modello di costo standard per i servizi su autolinea

dove:

• 𝐶𝑆𝑘𝑚 costo standard per bus*km di servizio (€/km)

• 𝑉 velocità commerciale (km/h)

• 𝐾𝑚 milioni di bus*km di servizio totali (Mkm)

• 𝐴𝑘𝑚 grado di ammodernamento del parco rotabile (€/km)

𝐶𝑆𝑘𝑚 = 𝛼 + 𝛽 × 𝑉 + 𝛾 × 𝐾𝑚 + 𝜎 × 𝐴𝑘𝑚

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e 

Gestionale - Sapienza Università di Roma
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La valenza esplicativa del modello

Il modello di costo adottato permette di riconoscere un costo congruo per unità di servizio che si
modifica sulla base dei fattori esplicativi (velocità commerciale, km di servizio,
ammortamento/affitto/leasing per km di servizio dei veicoli utilizzati):

a) Il modello evidenzia il ruolo cruciale della velocità commerciale

• La velocità commerciale segnala in maniera sintetica ed efficace se l’area servita sia ad alta/bassa densità abitativa, la presenza o

meno di corsie preferenziali, l’alta/bassa numerosità di fermate, l’orografia del territorio

b) Il modello evidenzia la presenza di modeste economie di scala

• Non risultano economie di scala oltre i 4 mln di km

c) Il modello evidenzia il legame tra investimenti nell’erogazione del servizio e costi

• L‘ammortamento/affitto/leasing del parco rotabile riflettono una delle componenti più importanti e costose della qualità del servizio

erogato

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e 

Gestionale - Sapienza Università di Roma

Pagina 24



Impatto non lineare della velocità commerciale sul costo
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Impatto non lineare della scala sul costo

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e 
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Indirizzi programmatori ottica «macro»: economie/diseconomie di scala

Al fine di introdurre in maniera graduale l’impatto delle economie di scala 
nell’ambito del riparto:

• sono penalizzati i contratti di servizio di minore dimensione (fino a 1 milione di 
km di servizio) che non sfruttano pienamente le economie di scala che vengono 
incentivati all’aggregazione;

• sono penalizzati i contratti di servizio che presentano diseconomie di scala 
(quelli tra 4 e 10 milioni di km di servizio in misura maggiore rispetto a quelli 
oltre i 10 milioni di km di servizio).

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e 

Gestionale - Sapienza Università di Roma
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Indirizzi programmatori ottica «macro»: ammortamento standard

• Ammortamento standard degli autobus (con vita utile standard pari a 15 anni, 
comprensivo di manutenzione capitalizzata programmata)

‐ Per i servizi offerti nelle città metropolitane:

→ € 264’000

‐ Per gli altri servizi urbani: 

→ € 244’110

‐ Per gli altri servizi extraurbani:

→ € 221’450

• Basato sua uno stesso valore di produttività standard sia per urbano che extraurbano: 
44’000 km l’anno per 15 anni → 660’000 km lungo tutta la vita utile

• Quindi ammortamento standard determina una costante per ogni bus-km pari a:

‐ Servizi urbani città metropolitane:   264’000 / 660’000 = 0.40 €/bkm

‐ Servizi urbani (non metropolitani):   244’110 / 660’000 = 0.37 €/bkm

‐ Servizi extraurbani:   221’450 / 660’000 = 0.34 €/bkm

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e 
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Modello di costo standard per i servizi con modalità ferroviaria
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I costi da riconoscere

• È fondamentale specificare il concetto di costo considerato

– Cioè il perimetro dei costi considerati

• Costi necessari e sufficienti a produrre il servizio in totale autonomia

– Indipendentemente da chi abbia effettivamente acquisito le risorse (es. enti locali piuttosto che gli

operatori)

– Gli operatori sono imprese → non si può quindi tralasciare il costo del capitale (di rischio e oneroso)

• Nella determinazione del costo standard per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di

trasporto, si tiene conto […] dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile. (Legge

di stabilità per il 2014, n. 147/2013, art. 1, comma 84)

– Pertanto:

• Costi industriali della produzione

• Costi generali

• Costo del capitale (ante imposte)

– Unica eccezione: sono esclusi dal perimetro i costi per l’esercizio dell’infrastruttura (sono esclusi

anche i costi della manutenzione straordinaria dell’infrastruttura)

30
Pagina 29

FS Mobility Academy - 21 marzo 2019



L’equa remunerazione del capitale investito

• Il costo medio ponderato del capitale ante-imposte (WACC ante-imposte) misura

il livello minimo del rendimento del proprio capitale investito netto che l'azienda

‘’deve’’ generare per remunerare gli azionisti, gli altri fornitori di capitale oneroso

e a far fronte agli obblighi tributari

• Costo del capitale = WACC ante-imposte x Capitale investito netto

• Quale WACC ante-imposte utilizzare?

– L’equa remunerazione del capitale investito (ante-imposte) riconosciuta a Trenitalia per i 

servizi ferroviari regionali è pari al 6.74% (parere del NARS del 2002 recepito dal CIPE)

• Il costo economico ricostruito utilizza il WACC ante-imposte pari a 6.74% 

riconosciuto a Trenitalia

31
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Il modello di costo standard per trasporto ferroviario regionale 

passeggeri

dove:

• 𝐶𝑆𝑘𝑚 costo standard per treno*km di servizio (€/km)

• 𝐶𝑆𝑝𝑘𝑚 costo standard per posti a sedere*km di servizio (€/pkm)

• 𝑉 velocità commerciale (km/h)

• 𝑃𝐾𝑚 milioni di posti a sedere*km di servizio totali (Mpkm)

• 𝐴𝑝𝑘𝑚 grado di ammodernamento del parco rotabile (€/pkm)

𝐶𝑆𝑝𝑘𝑚 = 𝛼 + 𝛽 × 𝑉 + 𝛾 × 𝑃𝐾𝑚 + 𝜎 × 𝐴𝑘𝑚

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e 

Gestionale - Sapienza Università di Roma
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La valenza esplicativa del modello

Il modello di costo adottato permette di riconoscere un costo congruo per unità di servizio che si modifica sulla base

dei fattori esplicativi (velocità commerciale, posti a sedere*km di servizio, ammortamento/affitto/leasing dei veicoli

utilizzati per posti a sedere*km di servizio):

a) Il modello evidenzia il ruolo cruciale della velocità commerciale

b) Il modello evidenzia il legame importante tra investimenti nell’erogazione del servizio e costi

• L‘ammortamento/affitto/leasing del parco rotabile riflettono una delle componenti più importanti e costose

della qualità del servizio erogato

c) Il modello evidenzia la presenza di significative economie di scala

• Al crescere della scala (a parità di vc) si registra in maniera significativa un incremento della produttività del

materiale rotabile → scale maggiori consentono di avere in proporzione meno materiale rotabile e quindi

costi unitari più bassi
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Impatto non lineare della velocità commerciale sul costo

30 35 40 45 50
VC km h

VC VC € p km

39 km/h
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Indirizzi programmatori ottica «macro»

Nella sua applicazione il modello potrà essere modificato in funzione delle indicazioni di policy 
riguardo:

• Ammortamenti
– Al fine di perseguire l’obiettivo di ammodernamento del materiale rotabile, i costi standard unitari sono 

determinati utilizzando i livelli unitari standard degli ammortamenti

– Per gli ammortamenti dei rotabili in proprietà (comprensivi di eventuale manutenzione 
capitalizzata) il periodo di ammortamento è stato reso uniforme e pari a 30 anni

– I valori di produttività standard dipendono essenzialmente da velocità commerciale e da treni*km 
di servizio annui

• Oltre una certa scala non ci sono più le ragioni tecniche che giustificano ulteriori economie di 
scala
– Le economie dipendono principalmente dalla possibilità di far girare molto di più i treni via via che la 

dimensione del contratto e quindi della rete sottostante cresce → tuttavia, tale opportunità si arresta (o 
comunque si riduce significativamente) oltre una scala sufficientemente grande (oltre i 28 mln di 
treni*km di servizio)

• Rapporto di occupazione nella fascia di picco 
– I posti medi da utilizzare ai fini della ricostruzione del costo standard possono non essere quelli dichiarati 

se il rapporto di occupazione nella fascia di picco non li giustifica
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Indirizzi programmatori ottica «macro»: posti medi per 

convoglio da utilizzare

• I posti medi da utilizzare ai fini della ricostruzione del costo standard possono non essere quelli 

dichiarati se il «rapporto di occupazione di picco» non li giustifica

– Rapporto di occupazione nella fascia di picco per il servizio ferroviario regionale: quantità di passeggeri presenti a 

bordo treno rapportata alla quantità di posti a sedere offerti accertabile tra due fermate consecutive nella tratta di 

massimo carico di un giorno feriale tra ottobre e maggio

• In particolare:

‐ Il numero di posti a sedere per convoglio standard riconosciuti per il servizio deve essere tale da rendere 

il rapporto di occupazione di picco almeno pari al 50%

‐ Pertanto, tanto più il rapporto di occupazione di picco osservato è minore del 50%, tanto più il numero di 

posti a sedere per corsa riconosciuti per il servizio viene ridotto → ad esempio se rapporto di 

occupazione di picco minore 50% allora

𝑄 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑠𝑎 = 𝑄 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑠𝑎 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖 ×
𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜

50%
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Modello di costo standard per i servizi con modalità metropolitana
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Costo standard per km di servizio (in euro)

Il costo standard unitario (per corse-km offerte al pubblico) 𝐶𝑆𝑡𝑘𝑚 è dato dal rapporto tra la sommatoria dei costi delle 

diverse aree, comprensivo costo del capitale (WACC pre-tax), e le percorrenze totali di servizio commerciale:

𝐶𝑆𝑡𝑘𝑚 =
𝐶𝑒 + 𝐶𝑚.𝑖𝑛𝑓 + 𝐶𝑒𝑛𝑒.𝑠𝑡𝑎 + 𝐶𝑖.𝑖𝑛𝑓 + 𝐶𝑔𝑒𝑛.𝑎𝑙𝑡 + 𝐶𝑐𝑎𝑝

𝐶𝑜𝑟𝑠𝑒−𝑘𝑚

• 𝐶𝑒 è il costo delle principali attività dell’area di esercizio.

• 𝐶𝑚.𝑖𝑛𝑓 è il costo delle principali attività di manutenzione di esercizio, vigilanza e security dell’area infrastruttura.

• 𝐶𝑒𝑛𝑒.𝑠𝑡𝑎 è il costo per l’energia delle stazioni.

• 𝐶𝑖.𝑖𝑛𝑓 è il costo di utilizzazione (amm/canoni) degli impianti infrastruttura, comprensivo o meno del costo della relativa 

manutenzione straordinaria.

• 𝐶𝑔𝑒𝑛.𝑎𝑙𝑡 è il costo comprensivo di tutti i costi generali (tra cui le principali attività dell’area amministrativa) e di eventuali 

altri costi industriali non considerati in altre voci di costo.

• 𝐶𝑐𝑎𝑝 è il costo del capitale (WACC pre-tax).

• 𝐶𝑜𝑟𝑠𝑒−𝑘𝑚 è il numero delle corse-km di servizio misurata in termini di treni-km.

Tutte le voci di costo sono in euro
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Costo dell’area di esercizio

𝐶𝑒 = 𝐶𝑝𝑔 + 𝐶𝑝𝑚 + 𝐶𝑟𝑜𝑡 + 𝐶𝑒𝑛𝑒.𝑡𝑟𝑎 + 𝐶𝑚𝑎𝑛

• 𝐶𝑝𝑔 è il costo annuo di personale di guida.

• 𝐶𝑝𝑚 è il costo annuo di personale di movimento/circolazione.

• 𝐶𝑟𝑜𝑡 è il costo annuo per i rotabili, tra ammortamenti e canoni di 

affitto/leasing.

• 𝐶𝑒𝑛𝑒.𝑡𝑟𝑎 è il costo annuo di energia di trazione.

• 𝐶𝑚𝑎𝑛 è il costo annuo per la manutenzione di esercizio, pulizia, 

vigilanza e sicurezza dei rotabili.
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Modello di costo standard per i servizi con modalità tranvia
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Costo standard per km di servizio

Il costo standard unitario (per corse-km offerte al pubblico) 𝐶𝑆𝑡𝑘𝑚 è dato dal rapporto tra la 

sommatoria dei costi delle diverse aree, comprensivo del costo del capitale (WACC pre-

tax), e le percorrenze totali di servizio offerto al pubblico:

𝐶𝑆𝑡𝑘𝑚 =
𝐶𝑒 + 𝐶𝑚𝑖𝑓 + 𝐶𝑖𝑛𝑓 + 𝐶𝑔𝑒𝑛 + 𝐶𝑐𝑎𝑝

𝐶𝑜𝑟𝑠𝑒−𝑘𝑚

• 𝐶𝑒 è il costo delle principali attività dell’area di esercizio.

• 𝐶𝑚𝑖𝑓 è il costo delle principali attività di manutenzione di esercizio, vigilanza e security 

dell’area infrastruttura.

• 𝐶𝑖𝑛𝑓 è il costo di utilizzazione (amm/canoni) degli impianti infrastruttura, comprensivo o 

meno del costo della relativa manutenzione straordinaria.

• 𝐶𝑔𝑒𝑛 è il costo comprensivo di tutti i costi generali (tra cui le principali attività dell’area 

amministrativa) e di eventuali altri costi industriali non considerati in altre voci di costo.

• 𝐶𝑐𝑎𝑝 è il costo del capitale (WACC pre-tax).

• 𝐶𝑜𝑟𝑠𝑒−𝑘𝑚 è il numero delle corse-km di servizio misurata in termini di tram-km
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Costo dell’area di esercizio

𝐶𝑒 = 𝐶𝑝𝑔 + 𝐶𝑝𝑚 + 𝐶𝑟𝑜𝑡 + 𝐶𝑒𝑛𝑒 + 𝐶𝑚𝑎𝑛

• 𝐶𝑝𝑔 è il costo annuo di personale di guida.

• 𝐶𝑝𝑚 è il costo annuo di altro personale di movimento.

• 𝐶𝑟𝑜𝑡 è il costo annuo per i rotabili, tra ammortamenti e canoni di 

affitto/leasing.

• 𝐶𝑒𝑛𝑒 è il costo annuo di energia di trazione.

• 𝐶𝑚𝑎𝑛 è il costo annuo per la manutenzione di esercizio, pulizia, 

vigilanza e sicurezza dei rotabili.
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Il costo standard «micro» e la verifica della congruità del corrispettivo 

derivante dal PEF simulato



Il costo standard per la finalità «micro»

Il D.M. n. 157/2018, all’art. 1, comma 5, riprendendo testualmente quanto già stabilito dall’art. 27, comma 8-bis, del D.L. n.

50/2017, e s.m.i., chiarisce che:

“I costi standard determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti […] e gli indicatori

programmatori ivi definiti […] sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come

elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base

d'asta […] con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini

di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore”.
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Il costo standard per la finalità «micro»

Tra le specificità del servizio vengono espressamente e prioritariamente individuate quelle relative a:

• I servizi su gomma svolti nelle aree a domanda debole e ad elevata varianza altimetrica

• I servizi ferroviari caratterizzati da particolari modalità di esercizio

• I servizi ulteriori richiesti nei contratti di servizio dagli enti affidanti e connessi a specifici livelli di qualità ed a caratteristiche

tecnologiche e di alimentazione particolari, anche del materiale rotabile

• Ulteriori peculiarità dei territori e della domanda

Limitatamente ai soli affidamenti diretti, si stabilisce inoltre che, «sulla base delle offerte degli operatori», il costo medio

ponderato del capitale (WACC) può essere determinato in misura inferiore a quello calcolato con le modalità stabilite dal decreto

e utilizzato per la determinazione del ragionevole margine di utile (equa remunerazione del capitale investito netto).

• La deroga, quindi, non si applica ai fini della quantificazione dei corrispettivi da porre a base d’asta

Pagina 45



Il costo standard per la finalità «micro»

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, lett. d) del D.L. n. 50/2017, come modificato con la legge n. 123/2017, l’ART detta

regole generali attraverso le quali:

«in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, vi sia previsione nei bandi di gara del trasferimento senza

soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l’esclusione dei

dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di

secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate

all’articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001».

Tale norma comporta la previsione nei bandi di gara di una clausola sociale secondo la quale, per un periodo non

inferiore ad un anno ex art. 3, par. 3, della direttiva 2001/23/CE, il gestore subentrante deve farsi carico di tutto il

personale non dirigenziale del gestore uscente riconoscendo lo stesso trattamento economico e normativo di

secondo livello applicato dal gestore precedente prima di poter avviare le procedure di armonizzazione dei

trattamenti differenziati e le trattative per fronteggiare eventuali esuberi rispetto all’organizzazione aziendale

prospettata nell’offerta tecnica.
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PEF simulato

L’ART ha già adottato misure regolatorie pienamente vigenti:

• Al fine di determinare negli schemi dei bandi di gara la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio

finanziario

• Al fine di determinare negli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società in house o affidati direttamente la tipologia di obiettivi di efficacia e di

efficienza che il gestore deve rispettare

Misura 14 delibera ART n. 154/2019 (Redazione del PEF SIMULATO negli affidamenti con gara): l’EA predispone, per ciascun lotto di gara, un PEF simulato,

articolato per tutti gli anni di durata dell’affidamento. Il PEF simulato è finalizzato a determinare il corrispettivo a base d’asta, verificare l’equilibrio economico-

finanziario del CdS per l’intera durata dell’affidamento, nonché consentire il confronto con le offerte presentate da ciascun PG; tale PEF è elaborato assumendo come

elemento di riferimento il costo standard di cui al decreto ministeriale n. 157/2018 con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e

degli obiettivi degli enti territoriali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell’efficienza del settore. Limitatamente al trasporto ferroviario, per la

promozione dell’efficienza del settore, si tiene conto dei parametri di efficienza operativa di cui alla delibera ART n. 120/2018. L’EA, nell’ambito della Relazione di

Affidamento, descrive la metodologia e i criteri adottati per definire il PEF simulato. L’EA rende noto nella documentazione di gara il solo corrispettivo risultante dal PEF.

Misura 15 delibera ART n. 154/2019 (Redazione del PEF SIMULATO negli affidamenti diretti o in house): l’EA predispone, per ciascun lotto di gara, un PEF simulato,

articolato per tutti gli anni di durata dell’affidamento. Il PEF simulato è finalizzato a determinare il corrispettivo del CdS da affidare e verificare l’equilibrio

economico-finanziario del CdS per l’intera durata dell’affidamento; tale PEF è elaborato assumendo come elemento di riferimento il costo standard di cui al

d.m. 157/2018 con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti territoriali in termini di programmazione dei servizi e

di promozione dell’efficienza del settore. Limitatamente al trasporto ferroviario, per la promozione dell’efficienza del settore, si tiene conto dei parametri di efficienza

operativa di cui alla delibera ART n. 120/2018. Nell’ambito del predetto PEF simulato, l’EA specifica gli obiettivi che l’IA è tenuta a perseguire, ai fini di un miglioramento

progressivo dell’efficacia del servizio e dell’efficienza della gestione nel corso dell’intera durata del contratto. L’EA, nell’ambito della RdA, descrive la metodologia e i criteri

adottati per definire il PEF simulato. Il PEF simulato predisposto dall’EA è allegato al CdS e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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Il costo standard come elemento di riferimento negli affidamenti 

competitivi e diretti

Il costo standard «micro» costituisce un utile strumento di benchmark per

– La verifica della congruità del corrispettivo riconosciuto ai gestori

– La validazione del PEF simulato

• Implicitamente consente di stimare, attraverso la validazione del PEF simulato negli affidamenti con gara, la 

sostenibilità economico-finanziaria delle offerte presentate
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Questione correlata rilevante: l’attendibilità dei ricavi attesi

• Negli affidamenti «net cost» il corrispettivo totale a base di gara dipende dai ricavi totali 

attesi durante la durata dell’affidamento e che devono essere considerati nel PEF 

simulato dell’ente affidante

• Ai fini di un calcolo realistico del corrispettivo totale a base di gara, è cruciale 

basare l’analisi 

– Su stime attendibili dei ricavi attesi 

– Tenendo conto dei contributi/trasferimenti (in conto esercizio e/o in conto 

capitale)/altri corrispettivi erogati da enti locali i cui importi siano stati esplicitamente 

stabiliti nella documentazione di gara
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Applicazione del CS micro ai fini della verifica di congruità del 

corrispettivo inserito nel PEF simulato

Il PEF simulato predisposto dall’Ente Affidante non deve indurre una 

sovracompensazione per l’affidatario inserendo un corrispettivo a base 

d’asta anormalmente alto

Il corrispettivo a base d’asta inserito nel PEF simulato potrebbe 

risultare anormalmente alto da indurre sovracompensazione per 

l’affidatario adottando, ad esempio, soglie minime per alcuni parametri di 

produttività troppo basse
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Test di congruità

È necessario effettuare la valutazione della congruità del corrispettivo posto a base 

d’asta e applicato nel PEF simulato con il costo standard «micro»



Se il test di congruità è superato, il rischio di sovracompensazione è limitato:

il corrispettivo posto a base d’asta non dovrebbe essere anormalmente alto da 

indurre sovracompensazione per l’affidatario
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Test di congruità

Verifica della congruità del corrispettivo a base d’asta derivante dal PEF simulato con il costo standard «micro»:

Corrispettivo totale (o unitario) ≤ Costo standard totale (o unitario) «micro» –

Ricavi attesi totali (o unitari) – Contributi e altri corrispettivi totali (o unitari) già stabiliti

Costo standard totale (o unitario) «macro»

(totale = per tutto il periodo dell’affidamento, anno per anno, ecc.; unitario = per bus-km offerto al 

pubblico, per treno-km offerto al pubblico, ecc.)

+ Rettifiche totali (o per unità di servizio) per maggiore qualità del servizio o altre cause che generano 

incrementi di costo ritenuti legittimi dall’Ente Affidante

– Rettifiche totali (o per unità di servizio) per minore qualità del servizio o altre cause che generano 

decrementi di costo ritenuti legittimi dall’Ente Affidante

Costo standard totale (o per unità di servizio) «micro»
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Test di congruità: le rettifiche

• Le rettifiche del CS «macro» possono riguardare aspetti relativi alle 
caratteristiche dei servizi o del contesto di fornitura purché congruenti con il 
D.M. n. 157/2018, art. 1, comma 5. Ad esempio, rettifiche tipiche:

– In funzione di materiale rotabile in subentro

– In funzione di materiale rotabile finanziato o messo a disposizione dagli enti locali e/o 
di altre risorse immobilizzate finanziate o messe a disposizione dagli enti locali

– In funzione di più elevati livelli di qualità desiderati dagli enti affidanti (alimentazione e 
anzianità media rotabili, allestimenti del materiale rotabile, etc.)

– In funzione di livelli di efficienza maggiori di quelli mediamente rilevati 

– In funzione di caratteristiche tecniche del servizio che incidono sulla velocità commerciale 
(ad esempio tempi di sosta brevi al capolinea diversi da quelli standard)

– In funzione del personale in subentro
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Gli effetti del materiale rotabile sul costo standard «micro» e sul 

corrispettivo derivante dal PEF simulato: alcuni esempi nell’ambito 

della modalità autolinea



RETTIFICHE

Test di congruità: passaggio dal costo standard «macro» al costo 

standard «micro» nel caso della modalità autolinea

Costo standard 

micro (€/bus-km)

Costo standard 

macro (€/bus-km)

Obiettivi programmatori 

art. 8 del D.M. n. 157/2018
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Calcolo costo standard «micro» - Caso 1

CS micro: flotta associata al subentro di proprietà con 

contributo pubblico, anzianità media da standardizzare dopo 

3 anni



• Periodo affidamento 9 anni: inizio 2019-fine 2027

• Ai rotabili in subentro viene attribuita una stima del loro valore di mercato 
(attraverso perizia) o in alternativa la rivalutazione del loro valore contabile 
netto al momento del subentro (rivalutazione è effettuata in base all’anno 
di immatricolazione)

• Si assuma che tutti i rotabili in subentro siano omologati Euro 4 e Euro 5

• Si assuma che ai fini del calcolo degli ammortamenti la vita utile dei rotabili 
sia fissata a 15 anni come previsto dal decreto costi standard

• Ai fini della valutazione del capitale investito netto, si tiene conto della 
sola componente autofinanziata dalle imprese in relazione al valore 
economico di ciascun rotabile

Caso 1
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Caso 1

Al fine di una corretta valorizzazione degli ammortamenti è necessario modificare il 
CS «macro» rettificando il valore standard degli ammortamenti includendo la parte di 
ammortamento derivante dai rotabili in subentro

• Si assume che i rotabili in subentro siano stati in parte finanziati dalla Regione 
o da altri enti pubblici

• Per quanto riguarda gli investimenti futuri in materiale rotabile si ipotizza che 
verranno acquistati autonomamente dalle imprese aggiudicatrici e ciò implica che 
l’intero valore dell’ammortamento viene incluso nel costo standard «micro»

• Al fine di allineare gradualmente l’anzianità media dei rotabili in servizio al 
benchmark di 7.5 anni è stato previsto un periodo transitorio di 3 anni per il 
raggiungimento di tale obiettivo in cui le imprese aggiudicatarie avranno la 
possibilità di sostituire i rotabili in modo tale da raggiungere, a partire dal quarto 
anno, un’anzianità media dei bus di 7.5 anni
– Ai fini del calcolo del CS «micro»: progressivo e rilevante incremento dell’ammortamento 

totale nei primi anni come effetto della sostituzione graduale dei rotabili più anziani
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Caso 1

In particolare:

• All’inizio del 2020 entrano in esercizio 18 nuovi rotabili (acquistati senza alcun contributo pubblico) 
in sostituzione di 18 tra i più vecchi veicoli

• All’inizio del 2021 entrano in esercizio 18 nuovi rotabili (acquistati senza alcun contributo pubblico) 
in sostituzione di 18 tra i più vecchi veicoli

• All’inizio del 2022 entrano in esercizio 14 nuovi rotabili (acquistati senza alcun contributo pubblico) 
in sostituzione di 14 tra i più vecchi veicoli

• All’inizio del 2023 entrano in esercizio 7 nuovi rotabili (acquistati senza alcun contributo pubblico) 
in sostituzione di 7 tra i più vecchi veicoli

• All’inizio del 2024 entrano in esercizio 6 nuovi rotabili (acquistati senza alcun contributo pubblico) 
in sostituzione di 6 tra i più vecchi veicoli

• All’inizio del 2025 entrano in esercizio 6 nuovi rotabili (acquistati senza alcun contributo pubblico) 
in sostituzione di 6 tra i più vecchi veicoli

• All’inizio del 2026 entrano in esercizio 6 nuovi rotabili (acquistati senza alcun contributo pubblico) 
in sostituzione di 6 tra i più vecchi veicoli

• All’inizio del 2027 entrano in esercizio 6 nuovi rotabili (acquistati senza alcun contributo pubblico) 
in sostituzione di 6 tra i più vecchi veicoli
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Caso 1

• Procedura di calcolo per rettifica ammortamenti, per ciascun anno del 

contratto

– Scorporo dell’ammortamento standard totale (ammortamento standard unitario ×
produttività media × numero rotabili in subentro) dal costo standard totale (CS 

unitario × Km di servizio)

– Somma dell’ammortamento dei rotabili in subentro al netto della quota 

cofinanziata
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Caso 1

• Procedura di calcolo per rettifica del Capitale Investito Netto (CIN), per 

ciascun anno del contratto: 

– Calcolo del CIN dei rotabili in subentro (CINsub)

• Per ogni rotabile in subentro il CIN è dato dall’ammortamento annuo al netto della quota 

cofinanziata per la vita utile residua del veicolo stimata all’inizio dell’anno in analisi

• Il CIN complessivo dei rotabili in subentro è dato dalla somma dei CIN dei singoli rotabili in 

subentro

– Calcolo del CIN standard da scorporare (CINS)

• ammortamento standard totale ×anzianità media standard a inizio anno (ammortamento 

standard unitario × produttività media × numero rotabili in subentro × 8 anni)

– Rettifica remunerazione del capitale: WACC × CINsub ‒ WACC × CINS
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Caso 1

• Inoltre si assume quanto segue

– Per tutta la durata dell’affidamento si trascura l’effetto dell’inflazione

– Per tutta la durata dell’affidamento si trascura l’effetto sul costo della trazione e della 

manutenzione di una composizione di rotabili diversa da quella sottostante al costo 

standard «macro» così come prevista nell’allegato 4 del D.M. n. 157/2018

– Per tutta la durata dell’affidamento l’Ente Affidante preserva gli obiettivi programmatori 

indicati all’art. 8 del D.M. n. 157/2018 ai fini di una graduale applicazione del costo 

standard nel passaggio dalla prospettiva «macro» a quella «micro»
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Caso 1

• Dati su: servizio richiesto, perimetro del materiale rotabile associato al 

subentro, ricavi tariffari attesi e contributi stabiliti

omologazione E5 E4 totali

numero 6 88 94

età media 7.0 11.0 10.7

valore medio veicolo 

inizio 2018

(lordo contributo 

pubblico) 132,089.55 86,437.25

contributo pubblico 

per veicolo

(inizio 2018) 88,500.00 56,710.35

perimetro subentro

ricavi tariffari

attesi 2019-2027

da PEF per bus-km

0.97

contributi/trasferimenti/

altri corrispettivi

stabiliti 2019-2027

(dato da PEF per bus-km)

0.18

anno

bus-km 

attesi 

urbani

<km>

vc standard

<km/h>

(pause standard, 

tempi da 

programma di 

esercizio, ecc.)

2019 6,000,000 19.3

2020 6,000,000 19.3

2021 6,000,000 19.3

2022 6,000,000 19.3

2023 6,000,000 19.3

2024 6,000,000 19.3

2025 6,000,000 19.3

2026 6,000,000 19.3

2027 6,000,000 19.3
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Caso 1
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Caso 1

NELLO SCENARIO 

CONSIDERATO,

UN CORRISPETTIVO DI

2.44 €/km

RISULTA CONGRUO
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Caso 1

• Assumere nel PEF simulato un costo dell’ora guida in servizio (con 
pause standard) pari a circa 41 €, rende necessario applicare nel PEF 
stesso un corrispettivo per bus-km pari a 2.65 € al fine di rendere sostenibile 
la produzione del servizio

2.65 > 2.44



IL CORRISPETTIVO DI

2.65 €/km

APPLICATO NEL PEF 
NON E’ CONGRUO

Pagina 66



Caso 1 bis

• Si assume bacino di programmazione da 7 mln di bus-km e unico lotto di 7 mln di bus-km

• Data la lunga durata dell’affidamento, si assume in alternativa quanto segue

– Secondo modello decreto sarebbe più conveniente articolare bacino in due lotti di affidamento da 3.5 mln di bus-km 

(CS unitario «macro» di ogni lotto da 3.5 mln di bus-km più basso di CS unitario «macro» del lotto unico da 7 mln di 

bus-km) → si incentiverebbero entrate di operatori più efficienti

– Al fine di promuovere entrate più efficienti anche nel caso di lotto unico da 7 mln di bus-km l’Ente Affidante

• Preserva solo per i primi tre anni gli obiettivi programmatori indicati all’art. 8 del D.M. n. 157/2018 ai fini di una graduale applicazione del costo 

standard nel passaggio dalla prospettiva «macro» a quella «micro»

• Promuove dal quarto anno in poi la massima efficienza in termini di sfruttamento delle economie di scala nel passaggio dalla prospettiva «macro» a 

quella «micro»

• Come prima si continua ad assumere quanto segue

– Per tutta la durata dell’affidamento si trascura l’effetto dell’inflazione

– Per tutta la durata dell’affidamento si trascura l’effetto sul costo della trazione e della manutenzione di una 

composizione di rotabili diversa da quella sottostante al costo standard «macro» così come prevista nell’allegato 4 del 

D.M. n. 157/2018
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Caso 1 bis

• Dati su: servizio richiesto, perimetro del materiale rotabile associato al 

subentro, ricavi tariffari attesi e contributi stabiliti

omologazione E5 E4 totali

numero 6 88 94

età media 7.0 11.0 10.7

valore medio veicolo 

inizio 2018

(lordo contributo 

pubblico) 132,089.55 86,437.25

contributo pubblico 

per veicolo

(inizio 2018) 88,500.00 56,710.35

perimetro subentro

ricavi tariffari

attesi 2019-2027

da PEF per bus-km

0.97

contributi/trasferimenti/

altri corrispettivi

stabiliti 2019-2027

(dato da PEF per bus-km)

0.18
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anno

bus-km 

attesi urbani

<km>

vc standard

<km/h>

(pause standard, 

tempi da 

programma di 

esercizio, ecc.)

2019 7,000,000 19.5

2020 7,000,000 19.5

2021 7,000,000 19.5

2022 7,000,000 19.5

2023 7,000,000 19.5

2024 7,000,000 19.5

2025 7,000,000 19.5

2026 7,000,000 19.5

2027 7,000,000 19.5



Caso 1 bis
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Caso 1 bis

NELLO SCENARIO 

CONSIDERATO,

UN CORRISPETTIVO DI

2.47 €/km

RISULTA CONGRUO
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Calcolo costo standard «micro» - Caso 2

CS micro: flotta associata al subentro di proprietà con 

contributo pubblico, anzianità media da standardizzare dopo 

3 anni, nuovi rotabili finanziati con risorse pubbliche



Caso 2

• In aggiunta a quanto descritto nella fattispecie considerata nel caso 1, 

si ipotizza che tutti i nuovi rotabili in sostituzione di quelli dismessi 

siano finanziati per il 50% del loro valore di mercato con contributi 

pubblici

• Diversamente dal caso 1, nel calcolo del costo soltanto la metà 

dell’ammortamento (cioè € 16,280/2) di ogni nuovo rotabile viene 

inclusa nel perimetro del costo standard e soltanto la metà del 

relativo valore contabile netto viene remunerato attraverso il WACC
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Caso 2
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Caso 2

NELLO SCENARIO 

CONSIDERATO,

UN CORRISPETTIVO DI

2.32 €/km

RISULTA CONGRUO
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Calcolo costo standard «micro» - Caso 3

CS micro: flotta associata al subentro di proprietà con 

contributo pubblico, anzianità media da standardizzare dopo 

3 anni, nuovi rotabili tutti elettrici



Caso 3

In aggiunta a quanto descritto nel caso 1 si ipotizza 

• Che l’ente affidante richieda che tutti i nuovi rotabili in sostituzione 

di quelli dismessi siano elettrici

– Pertanto, sono elettrici tutti i nuovi rotabili in sostituzione di quelli dismessi al fine 

di raggiungere l’anzianità media a 7.5 anni a partire dal quarto anno e al fine di 

preservarla per tutta la durata del contratto

• Rotabile elettrico in sostituzione di un rotabile dismesso

– Valore mercato rotabile nuovo: € 450’000

– Cofinanziamento: € 0
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Caso 3

• Rispetto al caso 1 per ogni rotabile nuovo viene imputato un 

ammortamento di 30,000 € (e relativo effetto in termini di costo del 

capitale) invece di 16,280 € (e relativo effetto in termini di costo del 

capitale)
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Caso 3

81 bus 

elettrici 

all’inizio 

del 2027

0 bus 

elettrici 

all’inizio 

del 2019
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Caso 3

NELLO SCENARIO 

CONSIDERATO,

UN CORRISPETTIVO DI 

2.64 €/km

RISULTA CONGRUO
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