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DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2016 
46/2016/R/GAS 
 
APPROVAZIONE IN VIA PROVVISORIA DEI RICAVI D ’ IMPRESA PER IL SERVIZIO DI 

STOCCAGGIO RELATIVI ALL ’ANNO 2016 PER LA SOCIETÀ STOGIT S.P.A. 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 11 febbraio 2016 
 
VISTI : 
 
• la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 
• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
• il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130; 
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10, (di seguito: deliberazione 
ARG/gas 119/10) e il relativo Allegato A; 

• la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 531/2014/R/GAS) ed il relativo Allegato A (di seguito: RTSG); 

• la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e il relativo 
Allegato A; 

• la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 597/2014/R/COM (di seguito: 
deliberazione 597/2014/R/COM); 

• la deliberazione dell’Autorità 2 luglio 2015, 321/2015/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 321/2015/R/GAS); 

• la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: 
deliberazione 583/2015/R/COM); 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 652/2015/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 652/2015/R/GAS). 

 
CONSIDERATO CHE : 
 
• con la RTSG sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di 

stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2015-31 dicembre 
2018; 
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• ai sensi del comma 14.2 della RTSG, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 31 
maggio 2015, le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento in via provvisoria 
per l’anno 2016, avvalendosi anche di dati di bilancio pre-consuntivi; 

• la determinazione dei ricavi di riferimento in via provvisoria è finalizzata a disporre 
di un valore di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per l’assegnazione 
della capacità di stoccaggio; l’ammontare dei ricavi spettanti alle imprese di 
stoccaggio in ciascun anno è definita al momento dell’approvazione delle proposte 
tariffarie in via definitiva; 

• ai sensi del punto 1., lettera b), della deliberazione 321/2015/R/GAS, il termine per 
l’approvazione dei ricavi di riferimento in via provvisoria del servizio di stoccaggio 
relativi all’anno 2016, di cui al comma 14.3 della RTSG, è stato differito 
successivamente alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione 
597/2014/R/COM; e che tale procedimento si è concluso in data 2 dicembre 2015 con 
l’adozione della deliberazione 583/2015/R/COM. 

 
CONSIDERATO , INOLTRE , CHE: 
 
• la società Stogit S.p.A., con comunicazione in data 29 maggio 2015 (prot. Autorità 

A/17004 del 29 maggio 2015), ha trasmesso la proposta tariffaria di cui al comma 
3.1, della deliberazione 531/2014/R/GAS; 

• con comunicazioni in data 15 giugno 2015 (prot. Autorità P/18349 del 15 giugno 
2015) e 23 luglio 2015 (prot. Autorità A/21982 del 24 luglio 2015), gli uffici 
dell’Autorità hanno inviato alla società Stogit S.p.A. una richiesta di ulteriori 
informazioni in merito alla stima di costi operativi incrementali relativi al sito di 
stoccaggio di Bordolano, e in merito alla capacità di stoccaggio di spazio, punta di 
erogazione e punta di iniezione del medesimo sito;  

• la società Stogit S.p.A., con comunicazioni in data 23 luglio 2015 (prot. Autorità 
A/21982 del 24 luglio 2015) e 7 settembre 2015 (prot. Autorità A/25824 del 8 
settembre 2015), ha fornito i chiarimenti richiesti. 

 
CONSIDERATO , INOLTRE , CHE: 
 
• con deliberazione 652/2015/R/GAS, l’Autorità ha adottato disposizioni a salvaguardia 

dei nuovi investimenti effettuati dalle imprese di stoccaggio ed entrati in esercizio 
nell’anno 2015, e ha previsto il riconoscimento a dette imprese dell’applicazione del 
meccanismo di incentivazione di cui all’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 
119/10 anche agli investimenti delle imprese di stoccaggio entrati in esercizio entro il 
31 dicembre 2015; e che la durata degli incentivi è stata fissata pari alla differenza tra 
il periodo indicato nel comma 11.3 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 
119/10 e il periodo in cui tali investimenti hanno già beneficiato del tasso di 
remunerazione addizionale come immobilizzazioni in corso ai sensi della previgente 
normativa tariffaria; 

• in data 22 gennaio 2016, la società Stogit S.p.A. ha inviato una nuova proposta 
tariffaria per tenere conto delle disposizioni di cui alla deliberazione 
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652/2015/R/GAS, utilizzando altresì il valore del tasso di remunerazione del capitale 
investito riconosciuto fissato ai sensi della deliberazione 583/2015/R/COM. 

 
RITENUTO OPPORTUNO : 
 
• approvare i ricavi provvisori per l’anno 2016 della società Stogit S.p.A. come 

risultanti dalla proposta tariffaria inviata in data 22 gennaio 2016 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare, in via provvisoria, i ricavi di riferimento d’impresa per il servizio di 
stoccaggio per l’anno 2016, di cui all’articolo 14 della RTSG, come risultanti dalla 
proposta tariffaria presentata dalla società Stogit S.p.A. in data 22 gennaio 2016; 

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e 
Ambientali; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

11 febbraio 2016 IL PRESIDENTE  
 Guido Bortoni 
 


