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Note di commento esplicative
1. Premessa
Il presente documento illustra le modalità con cui sono stati determinati i corrispettivi dei Servizi d’impianto che
Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l., in qualità di Operatore d’Impianto, come definito dal D. Lgs. n. 112/2015,
offrirà alle Imprese Ferroviarie.
Ai fini della valutazione di congruità delle tariffe dei Servizi offerti, la Delibera ART 96/2015 richiama la
correlazione diretta tra i costi funzionali dell’Impianto ed i costi dei Servizi, che tengano conto anche del capitale
investito negli asset industriali, funzionali ai Servizi d’impianto offerti.
Infatti, la Delibera ART 96/2015, al Titolo III, disciplina la regolazione economica degli altri servizi, in coerenza a
quanto previsto dal D. Lgs. 112/2015, nell’ambito dei quali rientrano quelli relativi alla “Sosta, Deposito e
Ricovero di materiale rotabile”. Per tali servizi, l’Operatore d’Impianto deve garantire il diritto di accesso alle
Imprese Ferroviarie.
Nel caso specifico, Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l., viene identificata come Operatore d’Impianto, per gli
Impianti di cui alla lettera ART del 27/01/2016 Prot. 2016/514 (con le precisazioni e integrazioni riportate al
punto 2) e quindi deve garantire il diritto di accesso alle Imprese Ferroviarie che ne possano fare richiesta.
Pertanto, l’accesso agli impianti in cui Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. è Operatore d’Impianto necessita
della determinazione di corrispettivi correlati ai costi sostenuti per il funzionamento degli impianti, così come
individuati dal Regolatore.
Al fine di garantire una correlazione tra corrispettivi e costi, la Delibera prevede che si renda necessario, da parte
di ciascun Operatore d’Impianto, dotarsi di una Contabilità Regolatoria in grado di dare evidenza dei criteri e
delle logiche di attribuzione, ai servizi, dei costi e degli eventuali ricavi, relativi al funzionamento dell’impianto,
assicurando la congruità dei corrispettivi rispetto ai costi ed un ragionevole profitto.
La determinazione dei corrispettivi dei Servizi d’impianto avviene attraverso:
a) L’individuazione degli Impianti di servizio (punto 2).
b) L’individuazione dei Servizi d’impianto (punto 3).
c) La perimetrazione degli Impianti nei quali vengono erogati i Servizi offerti da Mercitalia Shunting &
Terminal S.r.l. (punto 4).
d) La perimetrazione e rendicontazione dei costi e dei ricavi dei Servizi (punto 5).
e) La determinazione ed attribuzione, per Impianto di servizio, della quota dei costi indiretti degli staff
industriali e del costo del capitale investito (punti 6 e 7).
f) Le modalità di rappresentazione economica e patrimoniale dei Servizi (punto 8).
Nei successivi paragrafi si espongono nel dettaglio i criteri di redazione della rendicontazione di contabilità
regolatoria che rappresentano l’interpretazione ritenuta accettabile nelle circostanze, da parte di Mercitalia
Shunting & Terminal S.r.l., delle disposizioni contenute nella Delibera ART 96/2015 e successive modifiche ed
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integrazioni.
I dati economico‐patrimoniali che hanno costituito la base della rendicontazione di contabilità regolatoria di cui
sopra, sono stati estratti dai sistemi informativo e contabile aziendali e dal bilancio di esercizio chiuso al
31/12/2018, redatto in osservanza dei Principi Contabili Internazionali (EU‐IFRS) omologati dall’Unione Europea
che la società ha adottato come sistema contabile esclusivo.

2. Gli Impianti in cui sono offerti i Servizi
Nella lettera ART del 27/01/2016 Prot. 2016/514 Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. (a seguire MIST) è
identificata come Operatore d’Impianto di servizio nei seguenti impianti:
1)
2)
3)
4)

Maddaloni Marcianise Smistamento,
Milano Smistamento,
Pomezia S. Palomba,
Roma Smistamento.

MIST ritiene necessario precisare che l’impianto di Roma Smistamento non può essere considerato come
facente parte dell’infrastruttura ferroviaria in quanto non risulta attualmente in esercizio e/o non lo sarà per
l’orario di servizio dicembre 2019 – dicembre 2020.
È opportuno precisare che MIST diviene operatrice in ambito attività Terminalistica dal 1° gennaio 2018 a seguito
fusione per incorporazione della società Mercitalia Terminal S.p.A..
A seguito della incorporazione viene costituita nell’organizzazione aziendale di MIST la Business Unit Terminal
(di seguito BU) che identifica, nei sistemi contabili aziendali, il perimetro della società ex MIT.

3. I Servizi d’impianto offerti
MIST offre negli impianti identificati nel precedente paragrafo ai punti 1, 2 e 3 i servizi di attività Terminalistica.

4. La perimetrazione degli Impianti nei quali vengono erogati i servizi
Il D. Lgs. n. 112/2015, all’articolo 3, comma 1, lettera m), definisce Impianto di servizio “l’impianto, inclusi i
terreni, gli edifici e le attrezzature, appositamente attrezzato, totalmente o parzialmente, per consentire la
prestazione di uno o più servizi di cui all’articolo 13 commi 2, 9 e 11”.
Nel caso di MIST, per identificare l’Impianto di servizio è necessario procedere ad una perimetrazione dell’area
complessiva, individuando il perimetro delle superfici dotate di infrastruttura ferroviaria dove si svolgono le
varie attività di servizi, escludendo le porzioni non ricomprese nella suddetta definizione, nonché le aree dotate
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di infrastruttura ferroviaria, ma non in esercizio.
Pertanto, gli impianti in tal guisa identificati:
1)
2)
3)

Maddaloni Marcianise Smistamento;
Milano Smistamento;
Pomezia S. Palomba.

Il Modello di Controllo di MIST, in vigore nell’esercizio contabile 2018, si basa sull’integrazione e unicità delle
informazioni che sono contenute nel sistema transazionale della Società.
Al fine di provvedere alla corretta alimentazione del Modello di Controllo di MIST, costi e ricavi vengono
contabilizzati su Centri di costo (CdC) e Ordini Interni (OI) che aggregano in un Centro di Profitto (CdP) che
rappresenta l’oggetto a cui fare riferimento per i risultati economici del singolo Terminal.
Il Terminal, pertanto, è il “contenitore” che accoglie tutti i costi e ricavi ad esso direttamente imputabili.
La successiva tabella riporta i codici di riferimento per i Terminal elencati nel paragrafo 2 e i CdP che ricevono
tutti i costi di funzionamento della BU Terminal:

E05‐STR000

Generale struttura, amm, pers, controllo E05‐STR000‐Generale struttura, amm. pers controllo

E05‐RSPP00

Gestione Sicurezza Ambiente e Qualità

E05‐RSPP00‐Gestione Sicurezza Ambiente e Qualità

E05‐COORMC Staff Terminal Marcianise

E05‐COORMC‐Staff Terminal Marcianise

E05‐COORPM Staff Terminal Pomezia

E05‐COORRM‐Staff Terminal Pomezia (ex Roma)

E05‐POM000 HDL‐ Terminal Pomezia

E05‐POM000‐HDL‐ Terminal Pomezia

E05‐MRC000

E05‐MRC000‐HDL‐ Terminal Marcianise

HDL‐ Terminal Marcianise

E05‐MSM000 HDL‐ Terminal Milano Smist.to

E05‐MSM000‐HDL‐ Terminal Milano Smist.to

E05‐MIFAST

E05‐MIFAST‐HDL‐ Mercitalia Fast

HDL‐ Mercitalia Fast

E05‐POMLAV HDL‐Platea Lavaggi Pomezia

E05‐POMLAV‐HDL‐ Platea Lavaggi Pomezia

5. I costi e i ricavi degli Impianti di servizio
La Misura 43 della Delibera ART 96/2015 indica come “costi di fornitura” del servizio i costi operativi afferenti
alla produzione del servizio stesso e gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni associate alla produzione
degli stessi servizi.
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Il Modello di Controllo di MIST si basa, oltre che sulla responsabilità, sulla destinazione e sulla vista per
Impianto*/Prodotto. In ogni impianto, pertanto, vengono contabilizzati i costi per destinazione in funzione di
quanto utilizzato.
Le principali nature dei costi diretti, nella struttura economica dei costi degli impianti di terminalizzazione, sono
raggruppate nei seguenti aggregati:


Costo del lavoro



Lavoro inter. pers. distaccato e contr.collab.



Spese di trasferta



Altri costi collegati al personale



Servizi appaltati



Smaltimento rifiuti



Manut. Riparaz. gru.



Altre manutenzioni e rip beni immob e mobili



Impiego carburanti per trazione



Trasporti e spedizioni



Noleggio autovetture e autoveicoli



Telefoniche e cellulari



Altri canoni e noli passivi



Canoni di locazione terminali merci



Costi per sistema informatico



Altri costi per materie e servizi



Altri oneri diversi



Ammort. delle Immobilizzazioni Immateriali



Ammort. delle Immobilizzazioni Materiali

I costi diretti più rilevanti riguardano i Costi del personale.
La gestione delle retribuzioni per tutto il personale avviene tramite interfaccia con il sistema di gestione del
personale. L’acquisizione del timesheet ed il successivo trasferimento in contabilità, attraverso l’interfaccia con
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il relativo sistema di riferimento, provvedono all’imputazione del costo delle ore lavorate sulle attività di
destinazione a prescindere dal CdC di appartenenza del dipendente.
Con riferimento all’area di servizio di Roma Smistamento, ai fini della presente rendicontazione propedeutica alla
definizione delle tariffe per l’anno 2019 – 2020, non sono stati considerati i costi dell’impianto essendo
quest’ultimo, allo stato, inattivo.
I ricavi sviluppati sugli Impianti di servizio riguardano i ricavi per i Servizi regolati offerti direttamente da MIST
(servizi di attività terminalistica).
Tali ricavi sono attribuiti su base diretta anche in funzione degli specifici contratti sottoscritti con le imprese
ferroviarie richiedenti.

6. La determinazione dei costi di struttura industriale
Al fine della completezza di rappresentazione dei costi dei Terminal di servizio, ai costi di funzionamento degli
impianti sono aggiunti i costi diretti ed indiretti di struttura industriale.
Come precedentemente ricordato, l’attività Terminalistica è stata “acquisita” da MIST a partire dal 1° gennaio
2018 a seguito dell’incorporazione della società MIT. Il perimetro della ex società è univocamente identificabile
nella contabilità MIST 2018 poiché i singoli oggetti contabili che recepiscono ricavi e costi afferenti all’attività
terminalistica, aggregano in un nodo superiore che rappresenta la BU Terminal.
Tutti i costi di funzionamento (industriali e generali), pertanto, sono ricompresi nel perimetro identificato
contabilmente nella BU Terminal.
Come accennato sopra, dal perimetro è stato escluso il Terminal di Roma Smistamento perché inattivo nel 2019,
ma si precisa che i costi indiretti ad esso riferibili, poiché i volumi di tale impianto possono essere considerati
marginali rispetto al totale, non vengono stornati dai costi indiretti attribuiti ai Terminal oggetto di contabilità
regolatoria.

7. La determinazione del Costo del Capitale Investito
Nell’ambito del costing degli Impianti, previsto dalla Delibera ART 96/2015, la Contabilità Regolatoria prevede il
riconoscimento, all’Operatore d’Impianto, di un “profitto ragionevole” calcolato sulla base di un tasso di
rendimento (WACC) del Capitale Investito Netto, impiegato negli Impianti e Servizi messi a disposizione.
Ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito è stato utilizzato, come previsto dalla
Misura 20 della Delibera, un Wacc pre‐tax che include l’aliquota fiscale legale in luogo di quella effettiva in quanto
gli amministratori hanno ritenuto che quanto disposto dalla Delibera ART n. 28 del 08.03.2016, che prevede un
utilizzo dell’aliquota fiscale effettiva, si applicasse esclusivamente al Gestore dell’Infrastruttura e non anche agli
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Operatori di Impianto.
L’applicazione delle regole previste dalla Misura 20 della Delibera ART 96/2015, per l'anno 2018, porta al calcolo
del WACC come di seguito indicato.
Rendimento Medio BTP decennale (Banca d'Italia) (*)
Premio per il rischio di mercato
Equity Beta
Aliquota fiscale ke
Premio per il debito (spread applicato sull'impairment test)
(*) Mercitalia Logistics S.p.a.
Scudo fiscale sul debito
% Debito
% Equity

2,9%
5,0%
70,0%
28,2%

re= Costo dell'Equity
rd = costo del Debito

6,4%
4,0%

re pre‐tax
rd pre‐tax

8,9%
4,2%

WACC pre‐tax

6,11%

1,1%
24,0%
60,0%
40,0%

(*) come previsto dalla misura 20 della Delibera ART 96/2015 tale valore fa riferimento all'anno base 2014.
Come valore del premio per il debito, è stato preso a riferimento lo spread applicato sull'impairment test di
Mercitalia Logistics S.p.a. (Società Controllante di MIST); tale indicatore è rappresentativo del costo del capitale.
Inoltre, si fa presente che, la Delibera, ai fini della determinazione della remunerazione del Capitale Investito
Netto, prevede l'utilizzo di un WACC reale. Tuttavia, la Società ha utilizzato un WACC nominale in considerazione
del fatto che la Delibera prevede la determinazione del Capitale Investito Netto basato su valori di costo su base
storica e non su valori correnti. Il Capitale investito netto (CIN), impiegato negli impianti messi a disposizione per
i servizi, come definito dalle Misure 18 e 45 della Delibera ART 96/2015, riguarda le “Immobilizzazioni nette
rappresentate da immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e poste rettificative rappresentate dal TFR
o altri fondi esistenti all’Anno 2018”.
Il sistema informativo contabile non consente di individuare specificatamente le componenti del CCN e si ritiene,
comunque, non utile procedere ad una stima delle sue componenti in quanto il dato, in termini assoluti quale
differenza tra attività correnti e passività a breve, risulterebbe scarsamente significativo.
L’ammontare del costo del capitale investito, per impianto, è calcolato applicando la percentuale del
WACC, come sopra determinata, al CIN.
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8. Le modalità di rappresentazione economica e patrimoniale dei Servizi d’impianto
La Delibera ART 96/2015 prevede che la Contabilità Regolatoria dell’Operatore d’Impianto rappresenti i dati
economici e patrimoniali secondo il Conto di profitti e perdite nelle sue componenti di conto economico e
situazione patrimoniale finanziaria per i servizi offerti dall’Operatore d’Impianto (vedi prospetti allegati).
La rappresentazione della presente relazione si riferisce ai servizi di attività terminalistica che vengono offerti
negli impianti di servizio.
La rappresentazione della Contabilità Regolatoria è effettuata mediante il raccordo delle nature di costo, presenti
nella contabilità della società, e le voci di costo previste dal Prospetto RC1, allegato alla Delibera ART 96/2015
(vedi tabella seguente).
Nature dei costi dei Terminal (CE MIST)
Personale a ruolo
Rimb. per prestazioni del personale (+)
Lavoro interinale
Personale distaccato
Vestiario uniforme
Buoni pasto tickets restaurant
Costi per servizi di mensa
Prestazioni sanitarie
Costi per la formazione
Consumi da magazzino di materiali
Consumi da magazzino di carburanti
Combustibili per riscaldamento
Carburante lubrificanti autovetture
Cancelleria eliocopie e altro mat.
Altri Materiali a consumo
DPI Mezzi antinfortunistici
Combustibili e lubrificanti per trazione
Rimb. Accise gasolio (+)
Trasporti e spedizioni
Servizi di pulizia
Vigilanza
Altri servizi appaltati
Smaltimento rifiuti
Manutenzione materiale rotabile
Manutenzione autoveicoli
Altre manutenzioni e rip beni immob e mobili

Voci di costo da Prospetto RC1 (Modello CE ART)
Costo del Personale
Costo del Personale
Costo del Personale
Costo del Personale
Costo del Personale
Costo del Personale
Costo del Personale
Costo del Personale
Costo del Personale
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
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Manutenzione e riparazione gru
Energia Elettrica
Telefoniche Linea Mobile
Telefoniche Linea Fissa
Telefoniche Linea Dati
Altri servizi informatici
Prestazioni notarili
Compensi per revisione bilanci
Prestazioni generali e amministrative
Polizza merci
Polizza incendio e catastrofi
Polizza Furto
Polizza RCT/O
Polizza RCA
Polizza legale
Polizza ex sanz. amm.ve ex DL 472/97 (D&O)
Spese di trasferta e viaggi
Pedaggi autostradali
Spese postali
Altre prestazioni di terzi
Spese e commissioni per serv Bancari
Oneri condominiali
Canoni di locazione terminali merci
Noleggio autovetture e autoveicoli
Altri canoni e noli passivi
Noleggio materiale rotabile e carri
Canoni per Servizi Informatici
Altre Imposte e Tasse
Addebiti per danni
Altri Oneri Diversi
Costi standard locomotori
Distrib. Costi accred./addeb. interni
Amm.to immobilizzazioni immateriali
Amm.to immobilizzazioni materiali
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Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costi per godimento beni di terzi
Costi per godimento beni di terzi
Costi per godimento beni di terzi
Costi per godimento beni di terzi
Costi per godimento beni di terzi
Altri costi operativi
Altri costi operativi
Altri costi operativi
Altri costi operativi
Altri costi operativi
Ammortamenti
Ammortamenti

Osservazioni sulla modalità di rappresentazione patrimoniale dei servizi

La Società non presenta una segregazione contabile Patrimoniale: il Terminal, così come definito nel paragrafo 4,
è un oggetto di controlling di natura economica ed è desumibile dalla contabilità dell’esercizio di riferimento solo
il valore residuo dei cespiti ad esso attribuiti.
Il Capitale investito netto (CIN) impiegato nei Terminal e i servizi messi a disposizione, come definito dalla Misura
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18 della Delibera ART 96/2015 riguardano, tra l’altro, le “Immobilizzazioni nette rappresentate da
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie esistenti all’Anno Base”.
Per la determinazione del CIN per Terminal si è preso a riferimento il valore residuo dei cespiti attribuiti
all’impianto, come desumibile dalla contabilità dell’esercizio di riferimento, oltre alla stima teorica del fondo
trattamento di fine rapporto calcolato parametrando il TFR ex MIT 2017 con la variazione del TFR totale società
tra il 2017 e 2018.
L’ammontare del costo del capitale impiegato così calcolato, per gli impianti oggetto del presente documento, è
calcolato applicando la percentuale del WACC, come sopra determinata, al CIN.
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ALLEGATO 1

Prospetto di Conto Economico ‐ Terminal
Ricavi delle vendite e prestazioni
Altri proventi
Totale ricavi operativi
Costo del personale
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Altri costi operativi
Costi per lavori interni capitalizzati
Totale costi operativi
Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti
Svalutazioni e perdite (riprese) di valore
Accantonamenti per rischi e oneri
Risultato al lordo del costo del capitale impiegato
Costo del capitale impiegato
Risultato al netto del costo del capitale impiegato
WACC utilizzato ai fini del costo del capitale impiegato
(*) il confronto con il 2017 non è obbligatorio essendo il 2018 il primo anno di rendicontazione

2018
6.979.101
39.284
7.018.385
2.595.110
616.357
1.075.724
809.565
109.779
‐
5.206.536
1.811.849
582.278
‐
‐
1.229.572
193.568
1.036.004
6,11%

2017 (*)
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ALLEGATO 3
Riconciliazione Conto Economico Bilancio Civilistico esercizio sociale 2018 e Prospetto di Conto Economico
RC1 ex Delibera ART 96/2015.

2018

Totale servizi
(Prospetto RC1)

Altre Attività

Bilancio di
esercizio 2018

Ricavi e proventi
Ricavi delle vendite e prestazioni
Altri proventi
Totale ricavi operativi

6.979.101
39.284
7.018.385

Costo del personale
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Altri costi operativi
Costi per lavori interni capitalizzati
Totale costi operativi

2.595.110
616.357
1.075.724
809.565
109.779
‐
‐
5.206.536

Margine operativo lordo (EBITDA)

1.811.849

4.748.121

6.559.970

582.278
‐

1.895.292
195.541
‐
3.042.775

2.477.570
195.541
‐
4.277.941

Ammortamenti
Svalutazioni e perdite (riprese) di valore
Accantonamenti per rischi e oneri
Risultato Operativo (EBIT)

1.229.572

102.445.186
1.145.503
103.590.689
67.307.987
9.063.547
17.247.903
6.423.333
318.745
1.518.946 ‐
98.842.568

109.424.287
1.184.787
110.609.074
69.903.097
9.679.904
18.323.627
7.232.898
428.524
1.518.946
104.049.104
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ALLEGATO 4
Riconciliazione Stato Patrimoniale Bilancio Civilistico esercizio sociale 2018 e Prospetto di Stato Patrimoniale
RC1 ex Delibera ART 96/2015.
2018
ATTIVITÀ
Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali
Attività per imposte anticipate
Partecipazioni
Attività finanziarie non correnti (Inclusi i derivati)
Altre attività non correnti
Totale attività non correnti
Contratti di costruzione
Rimanenze
Crediti commerciali correnti
Attività finanziarie correnti (Inclusi i derivati)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Crediti tributari
Altre attività correnti
Totale attività correnti
TOTALE ATTIVITÀ
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserve
Riserve di valutazione
Utili (perdite) portati a nuovo
Risultato d'esercizio
Totale Patrimonio Netto
PASSIVITÀ
Finanziamenti a medio/lungo termine
TFR e altri benefici ai dipendenti
Fondi rischi e oneri
Passività per imposte differite
Altre passività non correnti
Totale passività non correnti
Finanziamenti a breve termine e quota corrente fin. medio/lungo termine
Debiti commerciali correnti
Debiti per imposte sul reddito
Altre passività correnti
Totale passività correnti
TOTALE PASSIVITÀ
TOTALE PATRIMONIO IMPIEGATO

Totale servizi
3.795.521

3.795.521

‐
3.795.521

‐

627.476

627.476

‐
627.476
3.168.045

differenza

Bilancio di
esercizio 2018

29.312.341
522.838
824.425
71.803
560.697
179.622
31.471.726
6.084.192
7.372.672
39.041.653
1.523.685
4.475.675
‐
1.086.266
59.584.143
91.055.869
‐
5.000.000
20.211.471
‐
783.410
2.543.217
28.538.098

33.107.862
522.838
824.425
71.803
560.697
179.622
35.267.247
6.084.192
7.372.672
39.041.653
1.523.685
4.475.675
‐
1.086.266
59.584.143
94.851.390

8.928.659
2.233.782
1.730.572
559.363
‐
13.452.376
5.172.930
29.030.845
9.386
18.020.279
52.233.440
65.685.816
25.370.053

8.928.659
2.861.258
1.730.572
559.363
‐
14.079.852
5.172.930
29.030.845
9.386
18.020.279
52.233.440
66.313.292
28.538.098

5.000.000
20.211.471
‐
783.410
2.543.217
28.538.098

