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ALTRI ANNUNZI 


VARIE 


ANAS S.P.A. 

Direzione Generale 


Partita IVA: 0213368 1003 


Aliquote roya/lies da applicarsi dal/marzo 20/9. per lo realizzazione e l'eserc izio di Aree di Servizio in regime di 
autorizzazione (ex. Arf. 24 Cd.s.) ubicale lungo le Autostrade ed i R.A. in gestione dirella Anas (classificali 
con D.M. Autostrade senza pedaggio ovvero da Anas. in qualifà di ente proprietario. ai sensi deU 'art. /3 
comma 5 del C.dS). 

Tabella 1: Aliquote di royalties 

Al iquota Descrizione corrispettivo 

2,520 Eurocent 

+ IVA aliquota v igente tll 
per ogni litro di carburante (benzine, gasolio, GPL) immesso 

nell'impianto 

2,520 Eurocent 

+ IVA aliquota vigen te tll 
per ogni Kg di gas meta no per autotrazione erogato 

30,199 Eurocent 

+ IVA aliquota v igen te tll 
per ogni Kg di lubrificante immesso nell'impianto 

1% 

+ IVA aliquo ta vigente 

del fattura to netto (IVA esc lusa), per le vendite al cliente finale 
rela tive all'energia eroga ta per il servizio di ricarica elettrica dei 

veicoli 

13,04% 

+ IVA aliquota vigente 

del fatturato netto (IVA esclusa), per le vendite relative alle attività 
accessorie e collaterali al Servizio distribuzione carburanti "Oil" 

13,04% 

+ IVA aliq uota vigente 

del fa tturato netto (IVA esclusa), per le vendite di prodotti principa li 
rela tivi al Servizio "Ristoro" 

1% 

+ IVA aliquota vigente 

del fatturato per la vendita dei Prodotti Complementari (tabacchi, 
lotterie, giornali ,etc.) 

20% 

+ IVA aliquota vigente 
del fa tturato netto (lVA esclusa ), per le vendite relative alle attività 

pubblici ta rie svolte nell'area 
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Tabella 2: Meccanismo correttivo/incentivante Servizio Oil 

5%
Fino al 5,00% di erogato aggiuntivo 

(sull'erogato aggiuntivo fino 01 5,00%) 

10% 
Tra 5,0 1 % e 10,00% di erogato aggiuntivo 

(sull'erogato aggiuncivo compreso [ra il 5,01% ed il 10,00%) 

15%
Oltre 10,00% di erogato aggiuntivo 

(sull'erogato aggiuncivo superiore 01 10,00%) 

Tabella 3: Meccanismo correttivo/incentivante Servizio Ristoro 

5%
Fino al 5,00% di fatturato aggiuntivo 

(sul [acturato aggiunciva fino 01 5,00%) 

10%
Tra 5,01 % e 10,00% di fatturato aggiuntivo 

(sul [otturato aggiuntivo compreso tra il 5,01% ed il 10,00%) 

15% 
Oltre 10,00% di fatturato aggiuntivo (sul [otturato aggiuncivo superiore 01 10,00%) 

Note: 
(1) 	 Aliquote oggetto di rivalutazione annuale sulla base della variazione dell'indice FOI, in conformità a 

quanto previsto dalle disposizioni contrattuali. 

L'amministratore delegato 
Massimo Simoninì 

TXI9ADA2418 (A pagamento). 
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