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RELAZIONE TECNICA

PRESUPPOSTI PER L’ADEGUAMENTO PERIODICO (PER IL BIMESTRE
LUGLIO - AGOSTO 1998) DELLE TARIFFE DEI GAS PROVENIENTI DA
METANO E DISTRIBUITI A MEZZO RETE URBANA AI SENSI DELLA

DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 23 APRILE 1998, N. 41/98

1. Al bimestre luglio – agosto 1998 si applica l’adeguamento periodico

bimestrale delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti per mezzo di reti

urbane (per usi civili), come modificato con deliberazione dell’Autorità per l’energia

elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 23 aprile 1998, n. 41/98.

L’adeguamento periodico è disciplinato dal provvedimento del Comitato

interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 25 novembre 1991, come modificato dal decreto del

Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 13 marzo 1997, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 28 aprile 1997, e dalla deliberazione

dell’Autorità 23 aprile 1998, n. 41/98 (di seguito: deliberazione n. 41/98). In base al

soprarichiamato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, le tariffe dei

gas per usi civili provenienti da metano sono aggiornate qualora la media del prezzo del

gasolio nel semestre precedente alla data di aggiornamento differisca di almeno 11

L/kg, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo del gasolio di riferimento, che è

pari alla media del semestre precedente all’ultima variazione registrata.

Come indicatore del prezzo del gasolio, in base alla deliberazione dell’Autorità

n. 41/98, si considera quello che ha registrato la variazione più favorevole all’utente, tra

i due seguenti:

- prezzo del gasolio risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova – Lavera;
- prezzo del gasolio  per  uso riscaldamento rilevato  dal  Ministero  dell’industria,

del commercio e dell’artigianato (di seguito: MICA).

Le tariffe del gas per usi civili, diverse dalle tariffe T1, variano di 0,5869 L/mc

per ogni L/kg di variazione del prezzo del gasolio, considerando l’indicatore con la

variazione più favorevole all’utente.

2. Ai fini dell’adeguamento previsto per l’1 luglio 1998, sono stati verificati

i seguenti valori medi dei suddetti indicatori, espressi in L/kg :



Allegato n. 1 a PROT.AU/98/115

2

Indicatore Prezzo di riferimento Media semestrale
24 dicembre 1997 – 23 giugno 1998

Differenza

CIF Med 263,07 232,89 - 30,18

MICA 503,60 479,17 - 24,43

Risulta che entrambi gli indicatori comportano una variazione superiore, in

valore assoluto, alla franchigia di 11 L/kg. Essendo la variazione del prezzo del gasolio

CIF Med la più favorevole all’utente, dovrà essere applicata una diminuzione delle

tariffe dei gas per usi civili provenienti da metano, esclusa la tariffa T1, pari a 16,9 L

per metro cubo standard (mc st) di gas con potere calorifico superiore (PCS) pari a 9200

kcal/mc, corrispondenti a 1,83 L/kcal e 1,58 L/kWh.

La diminuzione è una conseguenza della situazione di prezzi cedenti sui mercati

petroliferi, che si è registrata nel corso degli ultimi mesi. Nel caso del prezzo del gasolio

CIF Med la diminuzione di 30,18 L/kg (-11,5%) risulta quasi interamente attribuibile

alla variazione in diminuzione del prezzo espresso in US$ (da 149,46 a 130,83 US$ per

tonnellata metrica, pari a –12,5%), mentre il tasso di cambio US$/L è invece lievemente

aumentato (+0,8%).

3. Il meccanismo di adeguamento periodico delle tariffe del gas tende ad

attenuarne la diminuzione, in quanto è basato su medie semestrali. Nel caso

dell’indicatore CIF Med del prezzo del gasolio la media semestrale rilevata è

sensibilmente superiore a quella degli ultimi due mesi; lo stesso accade nel caso del

gasolio MICA. Qualora l’attuale situazione dei mercati sia petroliferi che valutari

permanesse, si presenterebbero le condizioni per un’ulteriore riduzione delle tariffe in

occasione del prossimo adeguamento periodico previsto per l’1 settembre 1998.


