
 
RELAZIONE TECNICA  

RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE 29 marzo 2007, N. 80/07 
 
 

PRESUPPOSTI PER L’AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE APRILE-
GIUGNO 2007 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL 

GAS NATURALE  
 
 

1 Introduzione 

1.1 Per il trimestre aprile-giugno 2007, l’indice dei prezzi di riferimento It, relativo al 

gas naturale di cui all’articolo 1 della deliberazione dell’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: 

deliberazione n. 79/07), ha registrato una variazione pari a -9,6% rispetto al valore 

definito nella deliberazione 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione 

n. 134/06).  

1.2 La medesima deliberazione dell’Autorità n. 79/07, ha disposto, all’articolo 1, 

comma 1.9, che gli esercenti l’attività di vendita recuperino, nel rispetto delle 

condizioni ivi previste, l’ammontare relativo ai parziali conguagli a favore dei 

clienti finali stabiliti ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità 27 marzo 2006, n. 

65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06), n. 134/06, 27 settembre 2006, n. 

205/06 (di seguito: deliberazione n. 205/06) e 28 dicembre 2006, n. 320/06 (di 

seguito: deliberazione n. 320/06), nonché, al comma 1.10, di riservare a 

successiva deliberazione della medesima Autorità la fissazione delle modalità con 

le quali gli esercenti effettueranno i conguagli derivanti dalle disposizioni di cui 

alla stessa deliberazione. 

1.3 Il provvedimento proposto prevede l’aggiornamento per il trimestre aprile-giugno 

2007 delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3 

della deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: 

deliberazione n. 138/03), relativamente al corrispettivo di commercializzazione 

all’ingrosso di cui all’articolo 7, comma 1 della medesima deliberazione n. 

138/03. 
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2 Condizioni economiche di fornitura del gas naturale 

2.1 La verifica effettuata per il trimestre aprile-giugno 2007, con riferimento ai dati 

del periodo giugno 2006 - febbraio 2007, porta ad un valore dell’indice It, all’1 

aprile 2007 pari a 1,845 che, rispetto al valore preso precedentemente a 

riferimento It-1, pari a 2,041 all’1 luglio 2006, fa registrare una variazione in 

diminuzione del 9,6% come evidenziato dalla seguente tabella: 

 

GASOLIOt centesimi di euro/kg 45,4374 

GASOLIO0 centesimi di euro/kg 21,9137 

BTZt centesimi di euro/kg 22,5738 

BTZ0 centesimi di euro/kg 14,1070 

BRENTt centesimi di euro/kg 36,3332 

BRENT0 centesimi di euro/kg 18,2503 

It (1 aprile 2007) - 1,845 

It-1 (1 luglio 2006) - 2,041 
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2.2 L’indice It subisce una variazione superiore, in valore assoluto, al 2,5%, 

comportando una diminuzione delle condizioni economiche di fornitura del gas 

naturale nel trimestre aprile-giugno 2007 di 0,0587 centesimi di euro/MJ, pari a 

2,2611 centesimi di euro/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico 

superiore di riferimento di 38,52 MJ/mc. 

Nel periodo giugno 2006 - febbraio 2007, le quotazioni medie espresse in dollari 

Usa hanno registrato le seguenti variazioni: gasolio da 580,02 a 583,33 US$/MT 

(+0,6%), BTZ da 325,37 a 289,73 US$/MT (-11,0%) e Brent da 459,66 a 466,46 

US$/MT, (+1,5%). Nel periodo di riferimento, il dollaro Usa ha subito un 

deprezzamento pari al 6,1% rispetto all’euro (il rapporto US$/euro è passato da un 

valore di 1,211278 ad un valore di 1,285004). 

2.3 Per il trimestre aprile-giugno 2007 la tariffa media al lordo delle imposte 

diminuisce del 3,4%. Per un’utenza domestica media con un consumo pari a 1.400 
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metri cubi annui, la diminuzione determina una minore spesa, su base annua, di 

circa 33 euro. 

Tale variazione deriva dall’effetto combinato della diminuzione di cui al 

precedente punto 2.2 e del venir meno della riduzione pari a 0,0072585 centesimi 

di euro/MJ (0,2796 centesimi di euro/mc per forniture di gas naturale con potere 

calorifico superiore di riferimento di 38,52 MJ/mc) già prevista, a titolo di 

parziale conguaglio, dalle deliberazioni n. 65/06, n. 134/06, n. 205/06 e n. 320/06. 

 

29 marzo 2007    Il direttore della Direzione mercati  

           Guido Bortoni 
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