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Diritti Aeroportuali Palermo - Anno 2022  

 

 

 

Aggiornamento delle tariffe agli esiti della procedura di consultazione sulla proposta di 

revisione dei diritti aeroportuali 2020/2023 secondo Modello ART vigente 

 
 

********* 
 
 

 TARIFFE IN VIGORE DAL 03.01.2022 al 31.12.2022 
 

1. Diritti di approdo e partenza  
 
Sono calcolati sul peso massimo autorizzato al decollo rilevato dal certificato di navigabilità 

dell’aeromobile.  

 

I diritti di approdo e partenza incorporano quota parte dei costi di gestione relativi ai beni di uso 

comune, alla gestione apron, al presidio della safety aeroportuale, al coordinamento di scalo, al 

presidio dei varchi di accesso e servizi guardiania in air side, nonché il servizio follow me a richiesta 

e le dotazioni di emergenza/crash.  

 
 
Tariffa applicabile nel periodo:  WINTER (Gennaio – Maggio / Ottobre – Dicembre)   
 
 

AA/MM fino a 25 TONS 
(per tonnellata o frazione) INTRA/EXTRA UE 

Aviazione Commerciale € 2,19 

Aviazione Generale € 4,38 

 
 

AA/MM oltre 25 TONS 
(per tonnellata o frazione) INTRA /EXTRA UE 

Aviazione Commerciale € 3,01 

Aviazione Generale € 6,02 
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Tariffa applicabile nel periodo:  SUMMER (Giugno – Settembre) 
 
  

AA/MM fino a 25 TONS 
(per tonnellata o frazione) INTRA/EXTRA UE 

Aviazione Commerciale € 2,71 

Aviazione Generale € 5,42 

 
AA/MM oltre 25 TONS 

(per tonnellata o frazione) 
 

INTRA /EXTRA UE 

Aviazione Commerciale € 3,73 

Aviazione Generale € 7,46 

 
 
N.B. I diritti di approdo e partenza applicati all’Aviazione Generale devono essere 
moltiplicati per 2.   
 
 

2. Diritti di sosta  
 

 Le prime due ore sono in franchigia. 
 
 - per ogni successiva ora o frazione / per tonnellata o frazione, fino al quinto giorno continuativo
                                                                                    €  0,50 
 - dal quinto giorno continuativo in poi, per ogni successiva ora o frazione / per tonnellata o     
frazione                                                                          €  0,07  
 
 
       

3. Diritti Imbarco Passeggeri 
 

 
Adulti INTRA UE EXTRA UE 

Aviazione Commerciale € 10,80 € 14,38 

Aviazione Generale € 10,80 € 14,38 

 

Children INTRA UE EXTRA UE 

Aviazione Commerciale € 5,40 € 7,19 

Aviazione Generale € 5,40 € 7,19 

 
N.B.  I bambini inferiori ai 2 anni (Infant) sono esenti dal pagamento.  
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Il diritto di imbarco passeggeri include i costi dello smistamento e riconsegna bagagli 
(BHS), dell’informativa al pubblico, informativa di scalo e CUTE, depurazione acque e 
smaltimento bottini di bordo.  
 
 

4. Diritti Merci 
 
Diritti sbarco e imbarco merci  
 

Scaglioni di peso Unità di tassazione Tariffa Per Kg 

Fino a 10 kg per ogni Kg. di peso lordo o frazione 
di Kg. superiore a 500 gr.) € 0,50 

Da 11 a 499 kg idem € 0,11 

Da 500 kg in poi idem € 0,05 

 
  

5. Tariffe Security 
 
Controllo passeggeri e bagagli a mano 

- per passeggero imbarcato  € 1,93 
         
Controllo di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva 

- per passeggero imbarcato  € 1,02 
         
Controllo sicurezza imbarco e sbarco merci 

- per ogni Kg. di peso lordo o frazione di Kg. superiore a 500 gr. € 0,46 
          
 

6. Infrastrutture centralizzate 
 
Pontili di imbarco  
 
Tariffa per i primi 45' €   80,81 

Tariffa per i successivi 15' o frazione  €   25,25 

Tariffa per i successivi 30' o frazione €   50,49 

Tariffa per i successivi 45' o frazione €   75,75 

Tariffa per i successivi 60' o frazione €   101,00 

Tariffa per i successivi 75' o frazione €  138,88 

Tariffa per i successivi 90' o frazione €  176,74 
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Stoccaggio merci  
 
Transito da MMC ed uso impianti centralizzati di stoccaggio delle merci  
 

Scaglioni di peso Unità di tassazione 
Tariffa Per Kg 

 

Fino a 10 Kg per ogni Kg. di peso lordo o frazione 
di Kg. superiore a 500 gr.) 

€ 1,12 

Da 11 a 499 Kg idem € 0,14 

Da 500 kg in poi idem € 0,05 

 
 
 

7. Servizi di Assistenza ai PRM 

- per passeggero imbarcato  

     

€ 0,90 

 

8. FUELING 

- canone annuo/mq aree  € 34,61 

 

9. Banchi check-in 

- canone affitto annuo per banco      € 16.992 

- corrispettivo orario banco extra a richiesta € 17,36 

- canone annuo banco check-in Sale VIP     €  25.040 

 

10. Locali e spazi  

- canone annuo/mq per Uffici € 448,06 

- canone annuo/mq per Locali operativi € 358,06 

- canone annuo/mq per Aree di servizio € 268,08 

- canone annuo/mq per Aree esterne €  32,21 

      

11.  Diritti Addizionali (extra Contratto di Programma)  

- Addizionale imbarco passeggeri L. 350/2003 > €  1,00 

- Addizionale imbarco passeggeri L. 43/2005 – L. 166/2008 > €  3,00 

- Incremento addizionale imbarco passeggeri L. 296/2006 > €  0,50 

- Incremento L. 92/2012 (Riforma Fornero)  €  2,00 

  

Tot. per passeggero imbarcato € 6,50 

                     


