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La metodologia dell’Analisi Costi Benefici (ACB) prevede, in linea di massima, che l’analisi 

venga condotta a prezzi costanti, ovvero senza includere considerazioni sulle variazioni dei 

prezzi dei beni e servizi oggetto della valutazione, cioè senza considerare il fenomeno 

dell’inflazione. 

La rimozione dell’inflazione serve essenzialmente a semplificare l’analisi, in quanto evita di 

dover fare stime, spesso laboriose e, in taluni casi, poco attendibili, sull’inflazione attesa lungo 

tutto l’arco di vita utile del progetto; è noto infatti che il problema della stima dell’inflazione 

diventa tanto più rilevante quanto più ci si spinge in avanti con gli anni a causa di una incertezza 

che diventa sempre più elevata. 

Il problema dovuto agli effetti di questa semplificazione però si presenta in maniera piuttosto 

rilevante quando esiste un differenziale di inflazione tra la variazione media del livello dei prezzi 

e la variazione media dei prezzi/costi dello specifico bene/servizio oggetto di valutazione. 

Tendenzialmente nel nostro paese, almeno negli ultimi anni, la variazione della componente di 

inflazione dovuta ai soli trasporti è più rilevante rispetto al più generale aumento medio dei 

prezzi, in quanto il costo del carburante (ma non solo) incide notevolmente sul paniere di spesa, 

per cui tale differenziale di inflazione può modificare, anche in modo significativo, gli esiti della 

valutazione di un progetto di investimento che riguarda appunto i trasporti. 

La formula del Valore Attuale Netto (VAN), ovvero l’indicatore più utilizzato per valutare se 

un investimento merita di essere intrapreso o meno, può essere adeguatamente corretta per tenere 

conto di questo fenomeno, e consente di ricavate un “valore soglia” del differenziale di inflazione 

tra costi e ricavi tale per cui il progetto non diventa più conveniente. 

Questo lavoro ha lo scopo di dimostrare il legame tra VAN e inflazione “differenziata”, nel più 

generale contesto teorico/pratico che riguarda il confronto tra modelli di valutazione a prezzi 

costanti e a prezzi correnti, con specifico riferimento alle valutazioni dei progetti di investimento 

inerenti ai trasporti. 
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1 ACB e inflazione 

L’ACB è la tecnica di valutazione degli investimenti più utilizzata, nonostante tutti i limiti che la 

caratterizzano(monetizzazione di ogni voce di costo o di beneficio, anche degli “intangibles”), in 

quanto permette di esprimere un giudizio di convenienza (o meno) su un investimento mediante 

pochi, intuitivi indicatori, tra cui il Valore Attuale Netto, quello più utilizzato
1
. 

L’ACB di recente sta vivendo una fase di rivitalizzazione grazie ad alcuni importanti 

provvedimenti normativi che stanno ridando importanza a questo metodo di valutazione. 

Primo tra tutti il DPCM 3 agosto 2012 ha introdotto una riforma fondamentale
2
 per utilizzare al 

meglio le risorse pubbliche, al fine di evitare abusi della cattiva gestione, per cui solo i progetti 

attentamente valutati mediante l’ACB e che dimostrino, mediante tali analisi, la loro convenienza per 

la collettività e la loro sostenibilità sociale ed ambientale, potranno essere finanziati con le risorse 

pubbliche. 

Un altro testo normativo particolarmente importante nell’ambito dell’ACB è D.lgs 50/2016, 

ovvero il Nuovo codice degli appalti, in quanto tale documento pone l’ACB come la base
3
 del 

Documento di programmazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT). 

Questi elementi spingono in favore dell’ACB, che quindi andrebbe condotta nel modo migliore 

possibile, prestando attenzione a particolari aspetti, come la scelta se fare l’analisi a prezzi correnti, 

tenendo quindi dell’inflazione, oppure a prezzi costanti, ovvero senza tenere conto in alcun modo 

della variazione dei prezzi/costi sia dei costi (di investimento, di esercizio) che dei ricavi (ovvero dei 

benefici, qualora si stia trattando espressamente l’analisi economica). 

Il tema dell’inflazione nell’ACB interessa maggiormente l’analisi finanziaria, ovvero la 

valutazione condotta dal punto di vista del soggetto privato, rispetto all’analisi economica, che 

prevede lo sviluppo dell’analisi dal punto di vista del soggetto pubblico; questo perché il problema 

della variazione dei prezzi riguarda, per l’appunto, la dinamica di mercato, ovvero coinvolge quei 

beni e quei servizi che sono oggetto di contrattazione quotidianamente, e che nascono quindi 

dall’incontro di domanda e offerta, mentre è noto che l’analisi economica si basa prevalentemente su 

prezzi-ombra, e che riguarda soprattutto beni che esulano dalle normali condizioni di mercato
4
. 

La scelta se condurre un’analisi a prezzi correnti o a prezzi costanti in linea teorica non dovrebbe 

incidere sui risultati dell’analisi stessa, ma in alcuni casi questa regola non vale, per cui si rende 

necessario tenere conto dei rischi che si corre qualora si dovesse decidere di condurre un’analisi 

“semplificata” (ovvero a prezzi costanti) ritenendo che tale scelta sia del tutto ininfluente sugli esiti 

della valutazione stessa. 

                                                                                                                                                             
1
 Si ricorda che il VAN esprime la somma attualizzata dei benefici netti (benefici meno costi) di un progetto di 

investimento lungo un preciso orizzonte temporale di riferimento, adottando un opportuno tasso di sconto, 

ovvero:      
       

      
   

   
   , dove l’ultimo termine I0 rappresenta l’investimento inziale (concentrato per 

ipotesi nell’istante “base” della valutazione, l’anno “zero”). 
2
 Con l’emanazione del DPCM 3 agosto 2012 Titolo “Attuazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto 

legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 in materia di linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad 

opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche” è stato 

definito il modello di riferimento per la redazione, da parte dei Ministeri, di linee guida standardizzate relative:  

• alla valutazione ex ante dei fabbisogni infrastrutturali; 

• alla valutazione ex ante ed ex post dei progetti di investimento infrastrutturali. 

Il DPCM ha delineato il percorso i singoli ministeri dovranno seguire per la redazione delle linee guida di 

valutazione per le opere pubbliche di propria competenza da inserire nei propri documenti di programmazione 

e, fra le diverse metodologie disponibili, il DPCM effettua una scelta precisa a favore dell’ACB. 
3
 Lo strumento del “Progetto di fattibilità”, nominato proprio nel Nuovo Codice degli Appalti infatti, prevede 

l’analisi di fattibilità tecnico-economiche, ambientali e territoriali e il confronto tra varie soluzioni progettuali 

in base all’ACB. 
4
 In tal senso l’inflazione incide sugli esiti di una valutazione di un progetto soprattutto per quanto riguarda la 

scelta operata dal punto di vista dell’imprenditore, che si trova quindi a dover valutare un progetto che, pur se 

potenzialmente in grado di generare un rendimento tale da remunerare il capitale investito e da generare un 

congruo profitto, in presenza di una dinamica inflattiva particolarmente attiva potrebbe non essere più 

conveniente, o esserlo molto meno. 
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2 I costi sociali dell’inflazione 

E’ noto che secondo la teoria economica una variazione del livello generale dei prezzi può essere 

interpretato come un cambiamento dell’unità di misura utilizzato nel sistema economico, e degli 

effetti relativi di tale variazione rispetto alle diverse categorie di percettori di reddito, in particolare i 

salariati. Infatti se il governo dovesse adoperarsi per ridurre l’inflazione tramite una flessione del 

tasso di crescita monetaria, i lavoratori non vedrebbero più i propri salari reali crescere rapidamente, 

anzi, se l’inflazione rallentasse ogni anno le imprese aumenterebbero meno i prezzi dei propri 

prodotti, concedendo conseguentemente minori aumenti salariali ai loro dipendenti. 

E’ noto che il benessere economico, così come la distribuzione relativa della ricchezza prodotta in 

un dato periodo di tempo in un determinato Paese, dipende, tra le altre cose. dai prezzi relativi e non 

dal livello generale (assoluto) dei prezzi stessi
5
, per cui quanto più elevata è l’inflazione, tanto più 

variabili sono i prezzi relativi e tanto più aumentano le disparità all’interno della realtà economica 

considerata
6
. Inoltre è particolarmente scomodo vivere in un mondo in cui il livello dei prezzi cambia 

continuamente, visto che la moneta è il termine di paragone con cui gli agenti economici misurano le 

transazioni economiche, per cui in presenza di inflazione questo termine di paragone cambia 

continuamente. 

L’inflazione rappresenta quindi un costo a tutti gli effetti, soprattutto quando si tratta di “inflazione 

attesa”, e a questo punto diventa cruciale distinguere tra inflazione attesa ed inattesa: nel primo caso 

gli agenti economici possono adattare le loro scelte ed i loro comportamenti in funzione del tasso di 

inflazione che hanno programmato in base alle informazioni in loro possesso, incorporandolo nelle 

proprie scelte di consumo e di investimento (come asserisce la teoria delle aspettative razionali). 

Il problema subentra quando si è in presenza di inflazione inattesa, in quanto quest’ultima 

redistribuisce arbitrariamente la ricchezza tra le diverse categorie di percettori di reddito: l’inflazione 

inattesa ad esempio agevola gli intestatari di un mutuo a tasso fisso (il cui valore reale diminuisce in 

funzione della crescita dei prezzi), mentre può danneggiare chi vive di determinate rendite 

relativamente fisse, come i percettori di pensione; in generale quanto più è variabile il tasso di 

inflazione, tanto maggiore è l’incertezza che creditori e debitori devono affrontare e, siccome la 

teoria economica asserisce che la maggior parte degli individui è avversa al rischio, l’imprevedibilità 

generata da un’inflazione altamente variabile danneggia gli agenti economici. 

Un’altra categoria di economisti asserisce che un’inflazione moderata possa generare effetti 

positivi: l’ipotesi in questione parte dall’osservazione che i tagli dei salari nominali
7
 sono rari, per 

cui a fronte di una decurtazione dei salari del 2%, in un mondo in cui l’inflazione fosse pari a zero, 

equivarrebbe ad un aumento dei salari del 3% in presenza di un tasso di inflazione del 5%
8
. 

In generale l’inflazione in ogni sua forma è in grado sia di determinare effetti differenziati tra le 

diverse categorie di agenti economici, avvantaggiando alcuni di essi a danno di altri, sia di incidere 

sulle scelte di investimento per via degli effetti esplicati dagli aumenti (differenziati) dei prezzi dei 

beni/servizi oggetto di valutazione. 

Il tema dell’inflazione, o meglio dei differenziali di inflazione, agisce anche sul lato dei 

ricavi/benefici, per cui la presente analisi potrebbe essere ampliata per includere anche questi effetti, 

ma in questo studio la scelta è ricaduta solamente sui differenziali di inflazione in termini di costo. 

                                                                                                                                                             
5
 L’inflazione può essere vista come una distorsione che il tasso di variazione dei prezzi provoca sulla quantità 

di moneta che gli individui detengono. Inoltre quando si è in presenza di un elevato tasso di inflazione induce 

le imprese a cambiare frequentemente il listino dei prezzi dei loro prodotti, tanto più diventa costoso stampare 

nuovamente i menù. 
6
 Su tale fenomeno incide anche la normativa tributaria, visto che molte disposizioni delle leggi tributarie non 

tengono conto degli effetti dell’inflazione, che può alterare in maniera significativa il carico fiscale degli 

individui. 
7
 Dall’ottica del lavoratore c’è una differenza (in realtà apparente) tra un taglio e un aumento, e questo fattore 

suggerisce che una certa quantità di inflazione possa aiutare il buon funzionamento dei mercati del lavoro. 
8
 Nell’ipotesi in cui il salario nominale non possa essere diminuito, l’unico modo per abbassare il salario reale 

è lasciare che lo faccia l’inflazione, in quanto senza inflazione il salario reale resterebbe bloccato al di sopra 

del livello di equilibrio, provocando un aumento della disoccupazione. 
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3 Il ruolo dell’inflazione sull’ACB e l’aumento differenziato dei prezzi nei trasporti 

La teoria dell’ACB illustrata nella parte iniziale di questo lavoro risulta essere valida in un regime 

economico in cui non esistano né inflazione, né aumenti differenziati rispetto a questa dei prezzi dei 

vari beni e servizi considerati, ma ai fini di una maggiore completezza dell’analisi è necessario 

prendere in considerazione l’effetto di tali fattori, che possono incidere in maniera più o meno 

rilevante sugli esiti dell’analisi stessa
9
. 

Ipotizzando un dato flusso di cassa, indicato con FC, disponibile alla fine del primo anno, tale 

flusso dovrà essere incrementato di una quota dovuta al generale aumento dei prezzi, cioè al 

fenomeno inflattivo stesso. 

Qualora l’inflazione stimata, indicata con “i”, sia effettivamente in grado di incidere sul flusso di 

cassa del progetto, al termine del primo anno il flusso di cassa modificato sarà FCi, per cui al 

termine del primo anno si avrà: 

                   (1) 

Al termine del secondo anno il relativo flusso di cassa sarà: 

                            (2) 

mentre al termine del j-esimo anno il relativo flusso di cassa diventerà: 

               (3) 

A questo punto si rende necessario attualizzare tutta la serie di tali nuovi flussi di cassa tramite la 

consueta formula del VAN, che nel caso specifico, sotto l’ipotesi di un flusso di cassa costante tutti 

gli anni, diventa: 

       
      

      
   

   
       (4) 

dove al denominatore il tasso di sconto n è stato corretto per tenere conto dell’inflazione
10

. 

L’analisi si complica ulteriormente quando, come nel caso dei trasporti, il costo del bene 

monetizzato in termini del flusso di cassa avesse una dinamica diversa da quella dell’inflazione, 

ovvero quando i costi ed i benefici dell’analisi seguano andamenti inflattivi differenti. 

Identificando tale dinamica con il termine “deriva” nei confronti dell’inflazione stessa, e 

indicandola con i’, sarebbe possibile tenere conto di tale effetto nella formula del VAN. 

Infatti il flusso di cassa al primo anno, che era espresso dalla (1) diventerà: 

                                (5) 

Il flusso di cassa relativo al secondo anno sarà: 

                    (6) 

Infine il flusso di cassa del j-esimo anno si potrà scrivere come: 

                    (7) 

Includendo tali formulazioni nella (4) si può ottenere la seguente espressione del VAN: 

       
             

      
   
         (8) 

Nella (8) il termine sotto la sommatoria, qualora n, i ed i’ non siano troppo elevati, può essere 

approssimato nel modo seguente: 
             

      
 

 

           
 

 

      
   (9) 

dove s = n – i – i’. 

                                                                                                                                                             
9
 Nel caso in cui si sia in presenza di un fenomeno di natura inflattiva non trascurabile il flusso di cassa del 

progetto sarà influenzato da questo fenomeno, per cui il susseguirsi dei benefici e dei costi nel corso dell’arco 

di vita del progetto subirà una variazione. 
10

 Infatti in questo caso vale la ben nota “formula di Fisher”, che lega tra loro grandezze nominali e grandezze 

reali, ovvero                 , dove n rappresenta il tasso di sconto nominale, r il tasso di sconto 

reale ed i il tasso di inflazione. Manipolando l’espressione si ottiene una formulazione del tasso di sconto del 

tipo          ; nel caso in cui sia r che i siano piccoli come valore l’ultimo termine dell’espressione può 

essere trascurato. Al contrario, qualora si volesse ricavare il tasso reale (al netto dell’inflazione), la 

riformulazione dell’espressione di Fisher porterebbe a questa espressione:    
     

     
. 
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In tal modo il tasso s non è più un semplice interesse nominale, bensì un interesse (chiamato anche 

“interesse di calcolo”) rappresentativo dell’effettivo costo del denaro per l’imprenditore, 

comprensivo dell’effetto inflattivo e della deriva del costo del bene o servizio esaminato. 

L’espressione (8) per il calcolo del VAN diventa quindi: 

       
 

      
   

   
       (10) 

A questo punto la formulazione (10), o alternativamente la (9), può essere impiegata per valutare 

gli effetti dell’inflazione, e della deriva da questa da parte di specifiche categorie di beni/servizi, 

sulla valutazione economico-finanziaria di un dato investimento. 

Naturalmente l’effetto della variazione dei prezzi (e del differenziale di crescita dei prezzi di 

diversi beni e servizi oggetto della valutazione) incide su tutti gli indicatori di convenienza 

economico-finanziaria di un dato progetto; infatti anche il TIR (il tasso interno di rendimento) ne 

risulterà influenzato, e andrà opportunamente corretto
11

 per tenere conto di tali effetti. 

In particolare il tasso di attualizzazione per il calcolo del VAN si ottiene correggendo il tasso di 

attualizzazione reale mediante l’impiego c.d. formula di Fisher, che permetta di includere i due 

differenti tassi di inflazione, ovvero: 
                          (11) 

Riformulando la (11) si ottiene il tasso di sconto corretto per le differenti dinamiche inflattive: 

s = i’ + n +i’n + i + ii’ + in + ii’n    (12) 

4 L’inflazione nel settore dei trasporti 

L’inflazione è un fenomeno che interessa tutte le grandezze economiche, soprattutto quelle reali. 

In questo lavoro è stato analizzato l’andamento dell’indice dei prezzi IPCA
12

, per un periodo che 

va dal 2009 al 2018
13

, sia per l’indice generale IPCA sia per la sola componente dei trasporti (tab. 1). 

La serie storica abbraccia un arco di tempo di 10 anni, non è quindi particolarmente lunga, ma 

coglie al suo interno una parte, sotto il profilo temporale, della crisi economico-finanziaria iniziata 

nel 2008 i cui effetti negativi sui sistemi economici di tutto il mondo ancora perdurano. 

Tabella 1. Inflazione media e inflazione settore trasporti IPCA (anni 2009 – 2018) 

 
Fonte: elaborazioni proprie su basi ISTAT 

  

                                                                                                                                                             
11

 In questo specifico caso sarebbe più appropriato parlare di un TIR “reale” (ovvero che sconta al suo interno 

il tasso di inflazione) e di un TIR “nominale” (cioè espresso a prezzi correnti, vale a dire che incorporano gli 

andamenti inflazionistici ipotizzati). 
12

 Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato è costruito appositamente per comparare i livelli dei prezzi e le 

loro variazioni nell’ambito dell’Unione Europea, per cui il paniere dei beni presi a riferimento per il calcolo 

dell’indice, nonché il loro peso relativo, sono appunto armonizzati, per sterilizzare eventuali differenze in 

termini di costruzione dell’indice stesso che potrebbero alterare il confronto. 
13

 In particolare per questo specifico anno è stato necessario ricorrere ad una stima, in quanto al momento in 

cui è stato prodotto questo lavoro i dati relativi all’intero anno 2018 non erano ancora stati prodotti e certificati 

da Istat. 

Anno IPCA IPCA trasporti

N.I var. tendenz. N.I var. tendenz.

2009 91,1 0,8 85,7 2,8

2010 92,6 1,6 89,3 3,6

2011 95,3 2,9 94,8 5,5

2012 98,4 3,3 100,9 6,1

2013 99,7 1,2 102,1 1,2

2014 99,9 0,2 102,8 0,7

2015 100,0 0,1 100,0 -2,8

2016 99,9 -0,1 98,6 -1,4

2017 101,3 1,3 102,0 3,4

2018 102,2 0,9 104,8 2,8
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Le serie storiche di dati riportate in tabella 1 illustrano chiaramente come la dinamica dei prezzi 

della categoria “trasporti” segua una deriva differente da quella dell’inflazione media (misurata 

dall’indice IPCA): infatti l’intensità delle variazioni tendenziali, nonché l’ampiezza delle 

fluttuazioni, sono maggiori, e questo conferma l’ipotesi, che si vuole sottoporre a verifica, che il 

comparto dei trasporti in generale segue dinamiche sue proprie, che possono incidere sull’esito delle 

valutazioni di progetti di investimento specifici del settore. 

I numeri indice in questione sono stati costruiti tutti prendendo come anno base il 2015 (il cui 

valore è posto pari a 100). 

I tassi di crescita annui (variazioni tendenziali) dei due indici seguono tendenze differenti: la 

variazione annua dell’IPCA generale non supera il 3% (il valore più alto infatti è il 2,9% misurato 

nel 2011), mentre le variazioni tendenziali dell’IPCA – trasporti presentano variazioni notevoli, in 

alcuni casi dell’ordine del 5 – 6% (come nel biennio 2011/2012). 

Riportando su un diagramma cartesiano (fig. 1) le sole variazioni tendenziali dell’indice IPCA 

generale e della componente relativa ai trasporti tali dinamiche sono ancora più evidenti. 

Figura 1. Variazione (%) tendenziale generale prezzi e settore dei trasporti (NI IPCA, anni 2009 – 2018) 

 

Fonte: elaborazioni proprie su basi ISTAT 

 

Concentrando l’analisi dei processi inflazionari in atto nel nostro Paese (fig. 2) limitatamente al 

periodo settembre 2016 – settembre 2018 si evince come il numero indice (2015 = 100) dell’indice 

IPCA cresca ad un ritmo decisamente più lento rispetto alla sola componente dei trasporti, e tale 

divario sembra aumentare nel tempo, in particolare in termini previsionali (ovvero fino a dicembre 

2018). 

Figura 2. NI IPCA (indice generale e settore dei trasporti, settembre 2016 – settembre 2018) 

 
Fonte: elaborazioni proprie su basi ISTAT 
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Quest’analisi esplorativa dei dati permette di giustificare la scelta della formulazione (9) (o la (10), 

qualora si adottasse la formulazione semplificata per la scelta del tasso di sconto) nell’ambito della 

valutazione di un progetto di valutazione. 

Ipotizzando un progetto di investimento dal costo di 1.000 (es. milioni di euro), che generi ricavi 

per circa 200 (milioni di euro) l’anno, a fronte di costi di esercizio di 50 milioni e che abbia una 

durata di 10 anni (al fine di normalizzare l’orizzonte temporale del progetto con la serie storica dei 

dati sull’inflazione sopra discussi) si ottiene un flusso di cassa che, a regime (ovvero dal secondo 

anno di valutazione fino al termine della vita utile del progetto
14

), ammonta a 150 milioni di euro. 

Nell’esempio (tab. 2) proposto il progetto potrebbe riguardare la realizzazione di una nuova 

infrastruttura di trasporto pubblico, i cui costi di esercizio potrebbero essere composti (oltre che dal 

personale di guida), in una quota non marginale dai consumi per carburanti per trazione, mentre i 

ricavi potrebbero essere assimilabili alle entrate da vendita dei titoli di viaggio
15

. 

Fissando un tasso di sconto (reale) del 2,5% il VAN del progetto è pari a 195,6 milioni di euro, 

come riportato in tabella. 

Tabella 2. ACB progetto trasporti – analisi a prezzi costanti (anni 2009 – 2018) 

 
Fonte: elaborazioni proprie 

 

Qualora il tasso di inflazione sia costante e uguale per tutte le poste di costo e di ricavo l’analisi 

condotta a prezzi costanti e quella a prezzi correnti, quindi con tutte le voci indicizzate all’inflazione 

e con l’adozione di un tasso di interesse nominale (ovvero che includa al suo interno l’inflazione) 

darebbe gli stessi identici risultati in termini di VAN. 

Il problema sorge nel caso specifico, ovvero quando si è presenza di dinamiche inflattive 

differenti: infatti ipotizzando che i costi del progetto seguano l’andamento dei prezzi proprio del 

settore dei trasporti, mentre i ricavi si sviluppino secondo l’evoluzione dei prezzi medi generali, si 

crea un divario che incide sugli esiti della valutazione del progetto.  

Per valutare l’effetto della presenza di dinamiche inflattive differenziate per costi e ricavi si rende 

dapprima necessario passare dall’analisi a prezzi costanti ad un’analisi a prezzi correnti, previa 

l’applicazione a tutte le voci di costo e di ricavo del rispettivo tasso di inflazione (tab. 3). 

                                                                                                                                                             
14

 Questo schema semplificato è orientato solo ad enfatizzare il ruolo dell’inflazione nelle valutazioni 

economico-finanziarie, quindi per facilitare la lettura dei risultati associati ai fenomeni inflattivi nel flusso di 

cassa non è stato considerato alcun valore residuo dell’opera (il c.d. “terminal value”); i risultati non 

cambierebbero in maniera sostanziale, in quanto il ruolo che l’inflazione giocherebbe relativamente agli effetti 

sul calcolo degli indicatori di convenienza resterebbe lo stesso, come si vedrà . 
15

 Idealmente le tariffe dei titoli di viaggio andrebbero aggiornate periodicamente all’inflazione, come avviene 

ad esempio in alcune realtà anglosassoni (come per la metropolitana di Londra da parte della società Transport 

for London), cosa che invece non si verifica nella gran parte delle realtà italiane, con conseguente accumulo di 

un rilevante gap inflazionistico tra costi e ricavi. Nell’esempio proposto in questo lavoro si ipotizza invece che 

le tariffe dei titoli di viaggio vengano adeguate anno per anno all’inflazione. 

Analisi a prezzi costanti

Voci di costo e ricavo Anni

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Costi investimento a 1.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costi di esercizio b 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Ricavi esercizio c 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Flusso di cassa d = c - b - a -1.000,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Tasso di sconto 2,50%

Flusso a regime FC 150,0

VAN 195,6
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Tabella 3. ACB progetto trasporti – analisi a prezzi correnti anni 2009 – 2018) 

 
Fonte: elaborazioni proprie 

 

Questa semplice indicizzazione di tutte le voci di costo e di ricavo ai rispettivi tassi di inflazione 

mostra una differente evoluzione del flusso di cassa rispetto allo scenario a prezzi costanti
16

. 

In secondo luogo, per concentrare l’attenzione sull’effetto globale dovuto alle differenti dinamiche 

inflattive sulle voci in gioco nell’analisi, è stato calcolato un tasso di inflazione medio sia per l’indice 

IPCA generale (il cui valore risulta essere pari a 1,22%) sia per la componente specifica dei trasporti 

(2,19%), ed è stato sviluppato un andamento nei 10 anni (tab. 4) di analisi tale da evidenziare le 

differenti dinamica di crescita delle grandezze in gioco. 

Tabella 4. Dinamiche inflattive media e trasporti  

 
Fonte: elaborazioni proprie su dati Istat 

 

Previa l’adozione di tassi medi di inflazione sia per l’indice IPCA generale sia per la sola 

componente dei trasporti sopra calcolati è possibile sviluppare l’ACB a prezzi correnti, nei due 

distinti casi di: 

 analisi a prezzi correnti, con inflazione omogena per costi e ricavi; 

 analisi a prezzi correnti, con inflazione differenziata per costi e ricavi. 

Successivamente si rende necessario sviluppare le differenti analisi a prezzi correnti, calcolandone il 

relativo VAN (tab. 5). 

                                                                                                                                                             
16

 A rigore di logica le voci al primo anno di analisi non andrebbero indicizzate, in quanto si sta assumendo 

implicitamente che tutte le voci di costo e di ricavo che costituiscono il flusso di cassa dal quale si calcola il 

VAN vengano attualizzate all’inizio dell’anno solare, ovvero al primo gennaio di ogni anno. 

Analisi a prezzi correnti

Voci di costo e ricavo Anni

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inflazione IPCA media 0,80% 1,60% 2,90% 3,30% 1,20% 0,20% 0,10% -0,10% 1,30% 0,90%

Inflazione IPCA trasporti 2,77% 3,60% 5,50% 6,10% 1,20% 0,70% -2,80% -1,40% 3,40% 2,80%

Costi investimento a 1.027,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costi di esercizio b 0,0 51,8 52,8 53,1 50,6 50,4 48,6 49,3 51,7 51,4

Ricavi esercizio c 0,0 203,2 205,8 206,6 202,4 200,4 200,2 199,8 202,6 201,8

Flusso di cassa d = c - b - a -1.027,7 151,4 153,1 153,6 151,8 150,1 151,6 150,5 150,9 150,4

Anno

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inflazione IPCA - generale 1,22% 1,23% 1,25% 1,27% 1,28% 1,30% 1,32% 1,33% 1,35% 1,37%

Inflazione IPCA - trasporti 2,19% 2,23% 2,28% 2,34% 2,39% 2,45% 2,51% 2,57% 2,64% 2,71%

1,22% 1,23% 1,25% 1,27% 1,28% 1,30% 1,32% 1,33% 1,35% 1,37%

2,19% 2,23% 2,28% 2,34% 2,39% 2,45% 2,51% 2,57% 2,64% 2,71%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inflazione IPCA - generale Inflazione IPCA - trasporti



  

Gli effetti dell’inflazione nelle Analisi Costi Benefici applicate ai 

trasporti 

 

Pagina | 9 

 
Tabella 5. analisi a prezzi correnti (ipotesi di inflazione omogena) 

 
Fonte: elaborazioni proprie 

 

Nel caso di valutazione a prezzi correnti con inflazione differenziata le singole voci di costo e di 

ricavo si sviluppano negli anni seguendo percorsi diversi rispetto al caso di inflazione omogena, 

generando i differenziali crescenti descritti in precedenza (tab. 6). 

Tabella 6. analisi a prezzi correnti (ipotesi di inflazione differenziata) 

 
Fonte: elaborazioni proprie 

Come si evince dai risultati delle due distinte analisi nel primo caso (in presenza di inflazione 

omogena) il risultato del VAN è lo stesso del caso di analisi a prezzi costanti, ovvero 195,6 milioni 

di euro, con l’unica discrepanza data dal tasso di attualizzazione, che nel caso in esame diventa pari a 

3,75%, in quanto il tasso “reale” del 2,5% è stato opportunamente corretto per tenere conto del tasso 

di inflazione (calcolato applicando la formula di Fisher). 

Nell’analisi a prezzi correnti (in presenza di inflazione differenziata) il VAN si riduce a 62,1 

milioni di euro, ed il tasso di attualizzazione diventa, dopo l’applicazione della (12), pari a 6,02%. 

Figura 3. VAN a confronto: analisi a prezzi costanti e correnti (inflazione omogena e differenziata) 

 
Fonte: elaborazioni proprie 

  

Analisi a prezzi correnti (inflazione omogenea)

Voci di costo e ricavo Anni

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inflazione IPCA media 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22%

Costi investimento a 1.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costi di esercizio b 0,0 50,6 51,2 51,9 52,5 53,1 53,8 54,4 55,1 55,8

Ricavi esercizio c 0,0 202,4 204,9 207,4 209,9 212,5 215,1 217,7 220,4 223,1

Flusso di cassa d = c - b - a -1.000,0 151,8 153,7 155,6 157,5 159,4 161,3 163,3 165,3 167,3

Tasso di sconto nominale 3,75%

VAN 195,6

Analisi a prezzi correnti (inflazione differenziata)

Voci di costo e ricavo Anni

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inflazione IPCA media 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22%

Inflazione IPCA trasporti 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19%

Costi investimento a 1.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costi di esercizio b 0,0 51,1 52,2 53,4 54,5 55,7 56,9 58,2 59,4 60,7

Ricavi esercizio c 0,0 202,4 204,9 207,4 209,9 212,5 215,1 217,7 220,4 223,1

Flusso di cassa d = c - b - a -1.000,0 151,3 152,7 154,1 155,4 156,8 158,2 159,5 160,9 162,3

Tasso di sconto nominale 6,02%

VAN 62,1

195,6 195,6

62,1

133,6

VAN prezzi costanti

(mln. euro)

VAN prezzi correnti

(inflazione omogenea,

mln. euro)

VAN prezzi correnti

(inflazione differenziata,

mln. euro)

Gap VAN da Δ inflazionistico
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Questa diminuzione (fi. 3) del VAN è causata dal fatto che sono i costi a crescere in maniera più 

che proporzionale rispetto ai ricavi, a causa del differente percorso di crescita dell’inflazione del 

comparto trasportistico, per cui il risultato della valutazione sintetizzato dal VAN mostra una 

riduzione drastica del rispettivo valore a confronto con l’analisi condotta a prezzi costanti (o correnti, 

con inflazione omogenea). 

Da questo deriva che il differenziale tra il valore del VAN di 195,6 milioni di euro nel caso di 

valutazione a prezzi costanti (che sarebbe lo stesso nel caso dell’analisi a prezzi correnti omogenei), 

ed il VAN di 62,1 milioni di euro nel caso di analisi a prezzi correnti (con inflazione differenziata), 

ammonta a 133,6 milioni di euro, ed è interamente dovuto all’effetto dell’inflazione differenziata tra 

costi e ricavi, capitalizzata per i 10 anni di analisi. 

5 Analisi di sensibilità 

E’ evidente che il fattore chiave inerente a tutte le considerazioni fin qui fatte è dato dal 

differenziale inflazionistico tra il tasso medio di inflazione e quello specifico del settore dei trasporti, 

ovvero da i’ – i, per cui andrebbe condotta un’analisi di sensibilità sul parametro oggetto di analisi, 

ovvero il differenziale tra i due tassi di inflazione, in quanto tale parametro è cruciale nella 

determinazione dei risultati della valutazione economico-finanziaria. 

Per valutare tale effetti è sufficiente fissare uno dei due parametri di inflazione (perché a questo 

punto diventa un dato del problema in esame) e far variare l’altro, al fine di creare una serie di 

diversi differenziali inflazionistici; nel caso specifico è stata seguita la scelta di fissare il tasso di 

inflazione media, che rimane pari a 1,22%, e di modificare il tasso relativo all’inflazione specifica 

del settore dei trasporti. 

Ponendo questo tasso a titolo di esempio, pari a 0,5% (per cui il differenziale tra i due sarebbe pari 

a -0,72%), si otterrebbe un VAN pari a 85,45 milioni di euro, notevolmente più elevato rispetto al 

valore precedente di 2,47 milioni di euro; il corrispondente tasso di sconto nominale s in questo 

scenario ammonta a 4,27%. Quando il differenziale di inflazione assume il valore 0,03% 

(corrispondente ad un’inflazione media di 1,22% ed ad un tasso di inflazione del settore dei trasporti 

di 1,25%) si ottiene un valore del VAN pari a 47,35 milioni, che sarebbe lo stesso valore che si 

otterrebbe utilizzando i tassi di inflazione effettivamente misurati nel settore dei trasporti e 

applicando la formula di Fisher per l’equivalenza tra tassi nominali e reali (v. formula 12). 

Esiste quindi una correlazione inversa tra il differenziale i’ – i ed il VAN del progetto, come è 

evidenziato in tabella 8. 

Tabella 8. Analisi di sensibilità differenziale inflazione - VAN  

 
Fonte: elaborazioni proprie  

 

Sono stati costruiti 12 differenti scenari di valutazione, ognuno caratterizzato da un differente tasso 

di inflazione specifico per i trasporti, ferme restando tutte le altre variabili del problema; in 

particolare il tasso di inflazione media si ipotizza che rimanga costante. 

Scenario

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Infl. media 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22%

Infl. trasporti 0,50% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50% 1,75% 2,00% 2,19% 2,24% 2,50% 2,75% 3,00%

i' - i (%) -0,72% -0,47% -0,22% 0,03% 0,28% 0,53% 0,78% 0,97% 1,02% 1,28% 1,53% 1,78%

VAN (mln.) 85,45 72,53 59,83 47,35 35,08 23,03 11,18 2,47 0,00 -11,91 -23,16 -34,22

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

i'
 -

i

VAN
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Il differenziale di inflazione media che annulla il VAN è pari a 1,02%. 

Il test di sensibilità è stato condotto sempre sul parametro dato dal differenziale inflazionistico, 

ovvero i’ – i, utilizzato per quantificare l’intensità (ed il segno) del legame tra il VAN mediante il 

concetto di elasticità
17

 (tab. 9). 

In dettaglio si è proceduto facendo variare il tasso di inflazione di 0,25 punti percentuali a volta, a 

partire da un valore di base di 0,5% (passando quindi a 0,75%, poi 1% e così via), per cui lo scenario 

1 della tabella 9 riporta gli effetti sulla variazione del VAN conseguenti ad una variazione del tasso 

di inflazione specifica del comparto trasporti, pari allo 0,25% (a fronte di un’inflazione media di 

1,22% calcolata sull’indice IPCA dal 2009 al 2019) : tale variazione del VAN ammonta a 0,99%, per 

cui dividendo la variazione del VAN per la variazione del tasso di inflazione dei trasporti si ottiene 

l’elasticità puntuale, pari a 3,97. I successivi scenari da 2 a 8 sono stati costruiti seguendo il 

medesimo ragionamento logico, per cui si passa da una variazione del VAN di 0,99% dello scenario 

1 ad una variazione di 1,14% nello scenario 2 e così via. 

Lo scenario 6 contempla una variazione dell’inflazione del settore trasporti dello 0,19%, al fine di 

ricreare il tasso di inflazione medio sui trasporti effettivamente misurato (ovvero 2,19%), ottenendo 

un’elasticità pari a 10,58. 

Infine in corrispondenza del tasso di inflazione che annulla il VAN, la variazione del tasso di 

inflazione dei trasporti (scenario 8, rispetto allo scenario 7) è pari a 0,05%, il VAN varia dello 0,02% 

e l’elasticità puntuale è pari a 0,47.  

Tabella 9. Elasticità (i’ – i) / VAN  

 
Fonte: elaborazioni proprie  

 

I risultati che si possono evincere dall’analisi di sensibilità affermano che il VAN cambia in modo 

differente in base al valore di partenza del differenziale di inflazione (0,5%, 0,75% ecc.) per cui si è 

in presenza di valori dell’elasticità che differiscono a seconda della condizione di partenza dalla 

quale si parte. 

Il test di sensibilità riportato in questo lavoro fa riferimento al confronto tra uno scenario “base”, 

ovvero valutato ai tassi di inflazione effettivamente rilevati sul mercato, e differenti scenari 

inflazionistici, che generano quindi differenti spread di inflazione. 

Un’altra variabile che potrebbe incidere sugli esiti della valutazione, congiuntamente allo spread 

inflazionistico, potrebbe essere l’orizzonte temporale di riferimento del progetto. 

L’inclusione di questa ulteriore variabile complicherebbe l’analisi di sensibilità, in quanto: 

 all’ampliarsi dell’orizzonte temporale aumenta l’incertezza, per cui anche le previsioni di 

inflazione diventano meno precise (e ciò potrebbe aumentare ancora la sensibilità del 

VAN al variare del differenziale di inflazione); 

 sarebbe più complesso valutare gli effetti sul VAN (o in generale su tutti gli indicatori di 

convenienza economico-finanziaria) di due variabili che cambiano simultaneamente (cioè 

differenziale inflazionistico e arco temporale di riferimento), per cui non si tratterebbe più 

di fare una semplice analisi di sensibilità ma più propriamente un’analisi di scenario. 

Per gli scopi di questo lavoro non si entrerà nel dettaglio degli effetti dovuti alla variazione di 

grandezze diverse rispetto allo spread inflazionistico, in quanto tali ulteriori elaborazioni non 

                                                                                                                                                             
17

 Come noto l’elasticità di una variabile rispetto ad un’altra permette di quantificare la variazione percentuale 

di una specifica variabile a seguito di una variazione dell’1% di un’altra variabile (dalla quale dipende) che 

incide sulla prima, ovvero   
  

  

 

 
. 

Scenario

1 2 3 4 5 6 7 8

caso

VAN = 0

Variazione % del tasso di inflazione i' 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,19% 0,05%

Variazione % del VAN 0,99% 1,14% 1,32% 1,57% 1,87% 2,11% 1,98% 0,02%

Elasticità VAN / (i' - i) 3,97 4,55 5,29 6,26 7,48 8,43 10,58 0,47
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arricchirebbero né varierebbero le conclusioni del test, per cui si rimanda tali considerazioni ad 

eventuali approfondimenti futuri sul tema. 

6 Conclusioni 

In questo lavoro è stato affrontato il tema del ruolo dell’inflazione nelle valutazioni economiche, 

soprattutto in quelle, come l’ACB, che si basano sulla quantificazione monetaria dei costo e dei 

ricavi/benefici inerenti ad un dato progetto di investimento lungo un arco di tempo pluriennale. 

In particolare, partendo dal dibattito teorico che riguarda il confronto tra le analisi condotte a 

prezzi costanti e quelle fatte a prezzi correnti (che sotto precise condizioni dovrebbero generare lo 

stesso risultato in termini di VAN), si è pervenuto ad una formulazione analitica riguardante 

l’inclusione nel calcolo del VAN di diversi tassi di inflazione, uno relativo alla variazione media 

generale dei prezzi e l’altro in riferimento alla variazione dei prezzi di uno specifico comparto (come 

quello dei trasporti). 

Qualora all’interno di una valutazione basata sulla tecnica dell’ACB i costi ed i ricavi (benefici) 

siano assoggettati a dinamiche inflattive diverse, questa divergenza dei tassi può incidere in maniera 

più o meno forte sugli esiti della valutazione (in particolar modo sul VAN). 

Questo comporta la caduta dell’ipotesi, forse troppo semplicistica, che ai fini dell’analisi e dei suoi 

risultati sia consigliabile basarsi su valutazioni a prezzi costanti, senza addentrarsi nella stima dei 

tassi di inflazione futura, in quanto tale complicazione dell’analisi non apporterebbe alcun ulteriore 

contributo informativo; invece in presenza di sentieri di sviluppo differenziati dell’inflazione per 

costi e ricavi, cosa che riguarda in particolare il settore dei trasporti, gli esiti circa la valutazione di 

convenienza di un progetto di investimento possono cambiare in maniera significativa, come 

dimostrato con un semplice esempio in questo studio. 

Inoltre queste considerazioni permettono di focalizzare l’attenzione su una nuova variabile critica, 

ovvero il differenziale di inflazione tra quella specifica di settore e quella media, il cui amplificarsi 

incide in maniera forte sul VAN. 

E’ anche possibile ricavare il differenziale inflattivo “soglia” tale per cui il VAN del progetto 

diventa pari a zero, ovvero che rende indifferente intraprendere il progetto o meno. 

Il lavoro è orientati a valutare gli effetti dei differenziali inflazionistici sulle valutazioni condotte 

prevalentemente dal punto di vista del soggetto privato, ovvero conducendo quella che in gergo 

tecnico si chiama “analisi finanziaria”. 

Potrebbe essere interessante estendere le implicazioni sulla collettività circa la scelta di includere 

questo tipo di considerazioni sull’inflazione, ovvero in quella che viene denominata “analisi 

economica”. 

Premesso che l’analisi economica non si conduce utilizzando i prezzi di mercato bensì i prezzi-

ombra (o prezzi “di conto”), in quanto più rappresentativi del reale valore delle risorse impiegate in 

economia, il tema dell’inflazione nell’analisi economica più che altro comporterebbe la valutazione 

degli effetti di un eventuale differenziale inflazionistico tra differenti voci di costo o di beneficio 

sulle diverse categorie sociali, quindi più propriamente si parlerebbe di analisi “economico-sociale”. 

E’ senza dubbio un tema molto interessante e che richiederebbe un’analisi a se, ma come 

anticipato esula un po’ dagli scopi della presente analisi, che invece intendeva concentrarsi su 

considerazioni più strettamente annesse all’investimento visto dal punto di vista “privato”. 

Queste conclusioni andrebbero tenute in considerazione in qualunque valutazione di investimenti i 

cui costi e ricavi sono assoggettati ad una crescita difforme dei rispettivi prezzi, al fine di sviluppare 

un’analisi che sia il più possibile corretta ed esaustiva. 
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