
 

 

Sintesi delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione “Criteri per 
la determinazione delle tariffe per l’attività di stoccaggio di gas naturale per il 

secondo periodo di regolazione” del 14 dicembre 2005  
 

Sono pervenute all’Autorità osservazioni da parte di n. 9 soggetti, raggruppati secondo 
le seguenti categorie : 

- 2 imprese di stoccaggio: Edison Stoccaggio Spa e Stogit Spa; 

- 1 associazione di categoria: Anigas; 

- 1 impresa di trasporto: Snam Rete Gas Spa; 

- 5 utenti e associazioni di utenti del servizio di stoccaggio: Edison Spa, Enel Spa, 
Energia Spa, Eni Spa - Divisione Gas & Power e Plurigas Spa. 

Si riporta di seguito la sintesi delle osservazioni sulle più importanti tematiche poste in 
consultazione. L’ordine con il quale gli argomenti sono esposti è lo stesso del 
documento per la consultazione.  

 

 

Osservazioni ai punti di discussione  

Punto di discussione n. 1. Si condivide la metodologia proposta per il calcolo del 
capitale investito netto riconosciuto?  

Tutti i soggetti condividono l’applicazione del metodo del costo storico rivalutato per il 
calcolo del capitale investito netto. 

L’impresa minore di stoccaggio non condivide che le immobilizzazioni iscritte a 
bilancio completamente coperte dal fondo ammortamento, ma non dimesse perché 
ancora efficienti e funzionali allo svolgimento del servizio, siano escluse dal calcolo del 
capitale investito netto e ammortamento riconosciuto e, conseguentemente, non 
producano più alcuna remunerazione. 

Non c’è accordo tra le imprese di stoccaggio per l’anno da prendere come riferimento 
(2004 o 2005) per il riconoscimento dei cespiti e dei costi dell’impresa. 

 

Punto di discussione n. 2. Si condivide la metodologia proposta per il calcolo della 
valorizzazione del gas immobilizzato? Si ritiene opportuno procedere alla rivalutazione 
del costo storico del gas iscritto a bilancio? In caso di risposta affermativa, quale 
indice di rivalutazione si propone e per quale motivo?  

In merito alla proposta per il calcolo della valorizzazione del gas immobilizzato gli 
operatori hanno espresso opinioni contrastanti. 
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Due utenti condividono la metodologia proposta di utilizzare il criterio del primo 
periodo regolatorio del costo storico iscritto a bilancio. La rivalutazione del quale 
potrebbe essere effettuata utilizzando il deflatore degli investimenti fissi lordi o, in 
subordine, il tasso di inflazione. Applicando il criterio di valorizzazione del gas al costo 
sostenuto per la sua costituzione (costo storico iscritto a bilancio) si ritiene necessaria la 
distinzione tra i quantitativi di gas immobilizzato non prodotti (i cui costi associati sono 
quindi più contenuti) ed i volumi di gas che sono stati acquistati dallo stoccatore a 
prezzi di mercato. 

Un utente suggerisce che il cushion gas debba essere remunerato secondo il criterio del 
costo opportunità. 

Le imprese di stoccaggio segnalano la necessità di un’adeguata rivalutazione del gas 
immobilizzato rispetto al valore di iscrizione a bilancio, escludendo ogni eventuale 
svalutazione apportata. L’indice suggerito è il tasso di inflazione. In particolare, 
un’impresa ritiene che si dovrebbe rivalutare il gas per tenere conto della variazione di 
valore seguendo i principi contabili internazionali previsti dalla normativa IAS, che 
prevedono l’applicazione del criterio del fair value per la valutazione dei beni materiali 
immobilizzati ovvero rivalutando il gas immobilizzato a stoccaggio di proprietà 
dell’impresa utilizzando come riferimento i prezzi di mercato del gas. 

 

Punto di discussione n. 3. Si condivide la proposta di riconoscere il capitale 
circolante netto in maniera forfettaria? Si concorda con il valore proposto? In 
alternativa, quale valore si propone e per quale motivo? 

Tutti i soggetti condividono la proposta di riconoscere il capitale circolante netto in 
maniera forfetaria. La maggior parte dei soggetti giudica congruo il valore dell’1% 
dell’attivo immobilizzato netto.  

L’impresa maggiore di stoccaggio ritiene che tale termine debba essere pari almeno al 
2% in quanto più coerente con i propri dati di bilancio. 

 

Punto di discussione n. 4. Quale metodo si ritiene opportuno utilizzare ai fini del 
calcolo del parametro β? Con riferimento alla proposta di individuare due campioni di 
società per valutare il parametro β, quali campioni si propongono e per quale motivo?  

La maggior parte dei soggetti pur ritenendo condivisibile la metodologia proposta per la 
determinazione del parametro β, basata su un campione di società di riferimento e/o 
confrontando società che svolgono attività congiunte per poi stimare il solo stoccaggio 
per differenza, reputa che il livello di rischio dell’attività di stoccaggio debba essere 
definito in coerenza con le specificità operative di tale attività e, soprattutto, con il 
contesto di riferimento italiano.  

A tale proposito vengono sottolineati i seguenti punti: 

- il rischio sistematico (rischio operativo e commerciale) dell’attività di stoccaggio è 
certamente superiore rispetto a quello dell’attività di trasporto;  
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- fino ad oggi comunque non si sono mai verificati eventi quali esplosioni, 
consistenti fughe di gas, invasioni d’acqua nella parte basale, tali da 
compromettere il funzionamento del giacimento o che abbiano pregiudicato, in 
gran parte o completamente, l’esercizio dei siti di stoccaggio; 

- i criteri tariffari definiti dall’Autorità sono tali da limitare il rischio operativo 
dell’attività di stoccaggio, prevedendo specifiche componenti di ricavo a copertura 
di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali; 

- una maggiore certezza di ricavi sarà assicurata con l’implementazione di quanto 
proposto in materia di tariffa unica nazionale e meccanismo di garanzia del 
recupero della quota di ricavo capacity (circa 80% del totale) anche in caso di 
mancato utilizzo dei giacimenti; 

- l’attuale struttura del settore dello stoccaggio in Italia, ancora sostanzialmente 
monopolistica, e la forte domanda per tale servizi (maggiore rispetto all’attuale 
capacità del sistema) limitano il rischio commerciale insito nell’attività di 
stoccaggio. 

Un utente ritiene che livello di βlevered connesso con l’attività di stoccaggio debba essere 
sostanzialmente in linea con quello definito per l’attività di rigassificazione 
caratterizzato da un similare meccanismo di garanzia per la quota di ricavo di capacity; 
propone pertanto di mantenere il βlevered previsto nel primo periodo regolatorio dello 
stoccaggio. 

Punto di discussione n. 5. Quale livello di indebitamento, anche tenendo conto degli 
investimenti futuri, si ritiene opportuno utilizzare nel secondo periodo di regolazione e 
per quale motivo? 

Tutti convergono per un valore compreso tra 0,48 e 0,51 ad eccezione di un utente che 
propone un livello di indebitamento in linea con quello definito per l’attività di 
rigassificazione per tener conto della necessità di nuovi investimenti necessari 
all’ampliamento della capacità di stoccaggio 

 

Punto di discussione n. 6. Si ritengono condivisibili le durate convenzionali delle 
infrastrutture proposte  per il calcolo degli ammortamenti economici-tecnici? In caso di 
risposta negativa, per quale motivo? Quali alternative si suggeriscono? 

Tutti i soggetti condividono le proposte presentate nel documento di consultazione ad 
eccezione di un utente che non condivide la riduzione delle durate convenzionali per i 
fabbricati da 50 a 40 anni. 

 

Punto di discussione n. 7. Si concorda sulla proposta relativa alla determinazione 
dei costi operativi? In caso di risposta negativa, per quale motivo? Quali alternative si 
suggeriscono? 

Tutti concordano sulla proposta relativa alla determinazione dei costi operativi 
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Punto di discussione n. 8. Si concorda con la proposta di mantenere anche per il 
secondo periodo di regolazione che il gas relativo ai consumi tecnici delle centrali di 
trattamento e compressione sia allocato in natura agli utenti del servizio? Quali 
alternative si suggeriscono? 

Tutti concordano con la proposta di allocare in natura agli utenti l’energia per consumi 
tecnici.  

Due utenti suggeriscono che il pagamento in natura del fuel gas non venga considerato 
come un piè di lista in quanto non porta alcun incentivo all’ottimizzazione; propongono 
pertanto di prevedere l’introduzione di meccanismi che stimolino le imprese a 
rispondere a criteri di efficienza nonché sottoporre a verifica l’utilizzo di tale energia. In 
alternativa viene proposto che le imprese di stoccaggio, approvvigionandosi sul mercato 
tramite asta annuale, reperiscano i volumi necessari per gestire la propria attività 
ribaltando conseguentemente i costi sostenuti nella componente variabile della tariffa 
del servizio. Ciò, tra l’altro, consentirebbe di superare l’attuale sistema di ripartizione 
delle accise pro quota agli utenti che prevede una fase di conguaglio finale solo un anno 
dopo gli esborsi.  

 

Punto di discussione n. 9. Si concorda con la proposta di applicare il criterio del 
profit sharing ai costi operativi al termine del secondo periodo di regolazione? In caso 
di risposta negativa, per quali motivi?  

Tutti i soggetti concordano con la proposta di applicare il criterio del profit sharing ai 
costi operativi al termine del secondo periodo regolatorio. 

Tuttavia le imprese di stoccaggio ritengono che il criterio del profit sharing debba 
essere corretto per tener conto opportunamente degli incrementi relativi ai nuovi 
sviluppi. 

Inoltre, il livello di recupero di produttività imposto nel primo periodo di regolazione 
non è raggiungibile dalle imprese di stoccaggio minori o dai nuovi operatori che si 
stanno affacciando sul mercato dello stoccaggio. Infatti tali realtà sono caratterizzate da 
un carico di lavoro superiore a quello sostenuto da una società che ha ormai realizzato le 
sue infrastrutture e che ha il solo onere della “gestione dell’esistente”. Notoriamente, 
un’attività in fase di sviluppo sopporta dei costi di gestione superiori al livello di 
efficienza a causa delle problematiche tipiche dell’avviamento di un nuovo impianto o 
di una nuova attività (nuovo personale da formare, ottimizzazioni tecniche non ancora a 
regime). 

 

Punto di discussione n. 10. In caso di applicazione del meccanismo del profit sharing, 
si ritiene condivisibile il livello del 50% per la ripartizione dei benefici tra utenti del 
servizio e imprese di stoccaggio? In alternativa quale valore si propone e per quale 
motivo? 

Tutti i soggetti condividono, come avviene per gli altri servizi regolati, di applicare il 
livello del 50%. 
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Punto di discussione n. 11. Si ritiene condivisibile la ripartizione proposta per la 
determinazione delle quote di ricavi? In caso di risposta negativa, per quale motivo? 
Quali alternative si suggeriscono? 

Tutti i soggetti ritengono condivisibile la ripartizione per la determinazione delle quote 
dei ricavi proposta nel documento di consultazione, pur con qualche eccezione. 

L’impresa maggiore di stoccaggio condivide l’introduzione di una tariffa di prestazione 
di iniezione, la cui assenza ha creato tensioni nella delicata fase di ricostituzione del gas 
nei giacimenti, e la riallocazione dello pseudo working gas sulla tariffa di erogazione. 
Però, non ritiene necessario e utile operare differenziazioni tra pozzi di monitoraggio e 
pozzi attivi. Inoltre, sempre con riferimento a tale tipologia, ritiene utile operare una 
distinzione che tenga in considerazione l’uso dei pozzi anche per la componente di 
spazio. 

L’impresa minore di stoccaggio condivide la modalità di ripartizione fatta eccezione per 
la compressione da allocare sia sulla punta di iniezione che sulla punta di erogazione per 
intercettare anche i casi in cui la compressione è utilizzata anche in caso di erogazione.  

Un utente ritiene che l’attribuzione del 50% dei costi di capitale dei pozzi per 
l’iniezione sia eccessiva e propone di considerare un valore proporzionale al rapporto 
tra le punte di erogazione e di iniezione.  

Ritiene inoltre eccessiva anche l’attribuzione di tutti i costi di capitale relativi ai pozzi 
alle punte in quanto, se è vero che i pozzi servono ad erogare le portate giornaliere, è 
pur vero che gli stessi pozzi assolvono anche il compito di rendere fruibile la 
movimentazione dei volumi contenuti in stoccaggio. Ritengono quindi più giustificabile 
attribuire allo spazio una quota dei costi proporzionale alle portate medie (che nel 
periodo di erogazione consentono di gestire il volume in stoccaggio) e la differenza, che 
evidenzia il reale spunto di punta, vada a contribuire al ricavo associato al servizio di 
punta (eventualmente con la sottoripartizione indicata tra erogazione ed iniezione). 
Tutto ciò dovrebbe comunque essere verificato per ottenere un buon equilibrio tariffario 
che sia in linea con il precedente periodo regolatorio ed evitando ricadute che 
inaspriscano eccessivamente il sistema delle penali. 

 

Punto di discussione n. 12. Si ritiene condivisibile la proposta relativa al 
riconoscimento dei nuovi investimenti nell’attività di stoccaggio? In caso di risposta 
negativa per quale motivo? Quale metodologia alternativa e quali criteri si propongono 
e per quale motivo?  

Tutti i soggetti condividono il principio adottato per il riconoscimento dei nuovi 
investimenti nonché di far confluire i ricavi addizionali unicamente nella componente 
capacity, in modo da assicurare la certezza dell’incentivo; tuttavia suggeriscono una 
revisione in merito alla classificazione degli investimenti e alla durata di tale 
remunerazione addizionale. 

 

 5



L’impresa maggiore di stoccaggio propone di semplificare la classificazione degli 
investimenti; in particolare, per le categorie che portano allo sviluppo di capacità 
incrementali, non operare ulteriori distinzioni tra investimenti dedicati alla punta e 
quelli dedicati allo spazio ovvero tra vecchi e nuovi impianti. 

Eventualmente le categorie di potenziamento sub 3, 4 e 5 riportate nel documento di 
consultazione 14 dicembre 2005, potrebbero essere differenziate con riferimento alla 
durata di tale incentivo. L’assimilazione delle categorie 3 e 4 con la 5 deriva dalla 
necessità/opportunità di incentivare l’impresa di stoccaggio ad anticipare quanto 
possibile tutte le azioni volte ad ottimizzare le capacità già disponibili. Per quanto 
riguarda invece la durata dell’incentivo propongono per i nuovi eventuali sviluppi 
(categoria 5)  una garanzia di riconoscimento di lungo termine, almeno quindi per un 
periodo non inferiore a 10 anni. 

L’impresa minore di stoccaggio e un utente ritengono più adeguata la seguente 
classificazione, cui  attribuire incrementi del tasso e durata del riconoscimento via via 
crescenti: 

- investimenti di sostituzione non destinati allo sviluppo e/o all’espansione delle 
capacità;  

- investimenti  destinati  al miglioramento degli standard di qualità e/o affidabilità 
del servizio, della sicurezza e/o all’aumento della efficienza;  

- investimenti destinati al potenziamento delle capacità di punta di 
iniezione/erogazione e/o di spazio nei siti esistenti già a regime;  

- regimazione di siti esistenti o realizzazione di nuovi siti di stoccaggio la cui 
titolarità della concessione è già stata assegnata o è in fase di assegnazione da 
parte del Map. 

Propone inoltre di non inserire gli investimenti per l’utilizzo di gas inerti tra quelli da 
differenziare come redditività. 

Tale classificazione è ritenuta più adeguata sulla base delle seguenti motivazioni: 

- l’utilizzo di gas inerti per la formazione del cushion gas non deve essere 
discriminato (in termini di remunerazione) rispetto all’utilizzo del gas naturale, 
in quanto entrambe le tipologie di gas  svolgono la medesima funzione di spinta 
del working gas; l’utilizzo di tali gas potrebbe rendere necessario effettuare 
ulteriori investimenti in impianti specifici, con conseguente riduzione di 
efficienza per gli investimenti impiantistici complessivi; 

- l’efficienza misurata in termini del rapporto tra working gas e somma del 
working gas e cushion gas (comprendente eventuali volumi di gas inerte) è 
invariante rispetto al tipo di gas utilizzato per il cushion. Parimenti, l’utilizzo di 
gas inerti non aumenta le capacità di un giacimento di stoccaggio (punta 
giornaliera o working gas) rispetto all’utilizzo di gas naturale a fini di cushion 
gas; 

- analogamente a quanto previsto per il servizio di trasporto è appropriato 
associare agli investimenti  destinati  al miglioramento degli standard di qualità 
e/o affidabilità del servizio e della sicurezza un incremento del tasso superiore a 
quello previsto per gli interventi di sostituzione; 
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- ritiene adeguato individuare una unica categoria per classificare  gli interventi 
rivolti all’aumento dello spazio e/o della punta dei siti esistenti in quanto sovente 
sussistono interventi che producono l’aumento contemporaneo di entrambe;   

- segnala di includere nella categoria a più alta remunerazione anche il 
completamento degli interventi finalizzati allo sviluppo dei siti esistenti non a 
regime in quanto la natura degli interventi, l’ordine di grandezza degli 
investimenti, i tempi necessari allo sviluppo e  gli aumenti di prestazioni attesi 
sono simili a quelli per la realizzazione di nuovi siti.  

Un altro utente propone che sia predisposto un meccanismo per la verifica dell’effettivo 
contributo dell’investimento ad un incremento delle prestazioni e/o dell’offerta dei siti 
di stoccaggio. 

Per quanto attiene l’acquisto di eventuale gas da destinare come cushion gas per nuovi 
campi di stoccaggio sia le imprese di stoccaggio che gli utenti del sistema non 
condividono la metodologia proposta in quanto ritengono che fissare al valore 
dell’indice QE medio annuo il tetto massimo avrà come sicuro effetto quello di ritardare 
lo sviluppo dei campi di stoccaggi se non di impedirli totalmente. Infatti un operatore di 
stoccaggio non inietterà gas di cuscino a meno di non trovarlo sul mercato ad un livello 
inferiore al QE. Si ritiene che tale valore non è nemmeno rappresentativo dell’effettivo 
valore del gas in quanto trascura sia i costi di trasporto sulla rete nazionale (costo 
dell’entry) sia il costo necessario ad iniettarlo e pertanto viene proposto che il valore 
riconosciuto per gli incrementi di gas di cuscino o di psuedo-working gas debba essere 
quello effettivamente sostenuto dall’impresa di stoccaggio. 

Anche al fine di neutralizzare il rischio legato alla valorizzazione del gas al termine 
della concessione, un utente propone di assumere quale valore del gas destinato a 
cushion gas la somma del valore del gas immobilizzato al momento dell’acquisto e il 
differenziale tra il suddetto valore e il valore forward del gas a fine periodo, come 
riconosciuto dagli enti che operano coperture finanziarie del prezzo del gas.  

 

Punto di discussione n. 13. Si ritiene condivisibile la proposta relativa alla durata del 
riconoscimento della componente di ricavo riconducibile all’incremento del tasso di 
remunerazione per i nuovi investimenti in funzione della loro tipologia? In caso di 
risposta negativa, per quale motivo e quali alternative si propongono? 

In linea di massima si condivide di differenziare l’incentivo sui nuovi investimenti a 
seconda della loro tipologia, assegnando un riconoscimento più elevato per la 
realizzazione di nuovi siti di stoccaggio che hanno un maggiore impatto sull’aumento 
delle prestazioni del sistema. In particolare viene sottolineato che, in analogia a quanto 
fatto in tema di tariffe di trasporto, i nuovi eventuali sviluppi rientranti nelle categorie 4 
e 5 dovrebbero trovare una garanzia di lungo termine compresa in un intervallo tra 10 e  
15 anni. 
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Punto di discussione n. 14. Si ritiene condivisibile la proposta di calcolo dei ricavi di 
riferimento per le nuove imprese di stoccaggio avviate nel secondo periodo di 
regolazione? In caso di risposta negativa, per quale motivo?  

Tutti i soggetti condividono la proposta.  

 

Punto di discussione n. 15. Si ritiene condivisibile prevedere la detrazione dei ricavi 
relativi ai corrispettivi di bilanciamento dai ricavi di riferimento in sede di 
aggiornamento tariffario? In caso di risposta negativa, per quale motivo?  

In merito alla proposta di prevedere la detrazione dei ricavi relativi ai corrispettivi di 
bilanciamento dai ricavi di riferimento in sede di aggiornamento tariffario i soggetti 
hanno espresso opinioni contrastanti. 

Alcuni non condividono la proposta in quanto questo meccanismo comporterebbe una 
estrema variabilità della tariffa nei vari anni e potrebbe non consentire il corretto 
trasferimento dei costi di stoccaggio nel termine QS della tariffa di vendita finale. 

Chi condivide la proposta segnala comunque, che a valle della definizione del codice di 
stoccaggio, venga approfondita tale tematica valutando l’applicabilità di meccanismi 
alternativi che premino la virtuosità degli utenti del sistema. 

 

Punto di discussione n. 16. In alternativa a quanto proposto, si ritiene percorribile 
l’ipotesi di una ripartizione dei suddetti ricavi tra gli utenti del sistema diversi 
dall’utente che li ha corrisposti? In caso di risposta negativa, per quale motivo? 

Al di là di una generale contrarietà a distinguere tra utenti virtuosi e non virtuosi, le 
opinioni sono contrastanti. 

Alcuni soggetti ritengono che i ricavi di bilanciamento debbano essere ridistribuite solo 
agli utenti del servizio di modulazione (e non del servizio minerario che dovrebbe 
essere separato). L’allargamento anche agli utenti di altri contratti si configura come un 
inefficiente trasferimento di risorse a danno degli utenti con contratto di modulazione. 
Inoltre la redistribuzione ai soli utenti del servizio di modulazione dovrebbe avvenire 
senza distinzione fra utenti virtuosi e non virtuosi. Questa distinzione, che non è 
presente né nella delibera n. 119/05 né nella delibera n. 26/02, è ritenuta discriminatoria 
nei confronti dei nuovi utenti e dei piccoli utenti che tipicamente hanno un portafoglio 
clienti e di importazioni di gas meno differenziato e, pertanto, hanno maggiore 
probabilità di incorrere nelle penali ed è a vantaggio dell’operatore dominante. Inoltre, 
nell’attuale situazione di scarsità di stoccaggi, gli utenti hanno elevate probabilità di 
incorrere in penali, non perché adottano comportamenti non corretti, ma perché sono 
costretti ad operare con disponibilità di stoccaggio (spazio e punta) inadeguate alle loro 
esigenze operative. Il meccanismo proposto, peraltro, è comunque premiante dei 
comportamenti virtuosi in quanto il meccanismo di redistribuzione premia 
maggiormente gli utenti che sono incorsi meno in penali. 
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Altri utenti pur ritenendo che i ricavi di bilanciamento relativi all’utilizzo dello 
stoccaggio di modulazione debbano essere ridistribuiti ai soli utenti del servizio di 
modulazione propongono che le penali relative all’utilizzo dello stoccaggio strategico 
devono essere ripartite fra gli operatori che sostengono l’onere dello stoccaggio 
strategico, sia in caso di erogazione autorizzata, sia non autorizzata. Inoltre, sulla base 
della delibera n.119/05, la redistribuzione ai soli utenti del servizio di modulazione deve 
avvenire senza distinzione fra utenti virtuosi e non virtuosi. Oltre a ciò la redistribuzione 
a tutti gli utenti di modulazione senza distinzioni basate sulla “virtuosità” risulta 
comunque premiante per i comportamenti “virtuosi” rispetto al comportamento medio 
tenuto dagli altri utenti (beneficio maggiore agli utenti che incorrono meno nelle 
penali). 

Infine si propone di ripartire i corrispettivi di bilanciamento tra tutti gli utenti del 
sistema di stoccaggio in funzione delle capacità conferite, prescindendo dal fatto che 
l’utente sia incorso o meno nel corrispettivo stesso. Infatti, qualora i corrispettivi fossero 
ripartiti tra i soli utenti che non li hanno corrisposti, potrebbero verificarsi situazioni in 
cui pochi utenti incassano ingenti somme derivanti dalla ripartizione dei suddetti 
corrispettivi, magari superiori ai rispettivi costi di stoccaggio. Nel caso di detrazione dei 
ricavi relativi ai corrispettivi di bilanciamento dai ricavi di riferimento in sede di 
aggiornamento tariffario, la ripartizione interesserebbe tutti gli utenti, ma risulterebbe 
iniquo il criterio di ripartizione nel caso di variazione delle capacità conferite all’utente 
da un anno all’altro.  

 

Punto di discussione n. 17. Si ritiene condivisibile l’aggiornamento annuale 
proposto? In caso di risposta negativa, per quale motivo? Quale metodologia 
alternativa si propone e per quale motivo?  

Anche su tale punto le opinioni sono contrastanti. 

L’impresa maggiore condivide il criterio del ricalcolo del capitale investito netto 
aggiornato annualmente per la quota relativa al capitale investito. Tuttavia, propone che 
l’applicazione del price cap alle componenti di ammortamento e commodity sia 
ponderata in relazione alle seguenti considerazioni:  

- per i costi operativi la necessità di prevedere un meccanismo che consenta il 
recupero dei costi incrementali a fronte dell’attivazione dei piani di sviluppo di 
capacità ipotizzati; 

- per gli ammortamenti relativi al capitale investito, ad esclusione dei nuovi 
investimenti, concorda sul meccanismo proposto; 

- per gli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti ritiene invece necessario non 
procedere ad una riduzione degli stessi in relazione al recupero di produttività. 

In particolare per la definizione del recupero di produttività da applicare è necessario 
tenere in adeguata considerazione le dinamiche di costo di tipo upstream che 
caratterizzano lo stoccaggio, come risulta evidente dall’evoluzione dei costi stessi nel 
primo periodo di regolazione. 
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L’impresa minore non concorda né con l’applicazione dei fattori di recupero della 
produttività alle componenti di ammortamento ed ai costi operativi né con 
l’applicazione del ricalcolo annuale del capitale investito netto per i motivi sotto 
riportati.  

Osserva che con l’applicazione della tariffa unica nazionale ed il conseguente 
meccanismo perequativo, i costi del potenziamento del sistema vengono allineati ai 
costi delle capacità attuali pur essendo in realtà nettamente superiori; infatti la tariffa 
unica (media pesata delle tariffe singole) sarà sostanzialmente equivalente alla tariffa 
dell’impresa maggiore avendo quest’ultima il 98,5% delle capacità di stoccaggio. Ciò 
implica che se l’impresa minore mette a disposizione spazio e punta addizionali, gli 
utenti lo pagheranno non al costo effettivo di tali capacità incrementali ma ad un costo 
fortemente ridotto ossia allineato ai livelli di efficienza dell’impresa dominante. Quindi, 
la tariffa unica nazionale ed il meccanismo perequativo proposto impongono, da una 
parte, ai nuovi operatori di stoccaggio, diversi dall’impresa maggiore, il raggiungimento 
di un livello di efficienza pari a quello dell’impresa dominante, dall’altra garantiscono 
al mercato incrementi di capacità ad un costo unitario inferiore a quello effettivo. Infatti, 
il ricavo unitario per Gj movimentato, Gj di spazio e di punta incrementali sono 
nettamente inferiori a quelli che si sarebbero avuti nel caso di tariffe distinte per impresa 
di stoccaggio. 

In relazione a quanto sopra, l’incremento delle quantità movimentate dall’impresa 
minore verranno valorizzate al costo medio pesato delle due imprese di stoccaggio cioè 
praticamente al costo dell’impresa maggiore di stoccaggio e non al costo specifico 
dell’impresa minore. Pertanto, in base alle previsioni di sviluppo l’impresa minore 
dimezzerà mediamente il costo unitario recuperato, mentre, qualora l’impresa maggiore 
dovesse incrementare le quantità movimentate, avrebbe un ricavo superiore a quello 
associato alle capacità esistenti. 

Non condivide inoltre l’applicazione di alcun fattore di efficienza alla quota 
ammortamento in quanto le evoluzioni tecnologiche nel settore non sono tali da 
consentire efficienze negli investimenti sostitutivi in quanto di rilievo minimo e di solito 
compensate dall’incremento di costi di altri fattori. A titolo di esempio si evidenzia 
come il costo per la realizzazione di un nuovo pozzo dipenda da fattori di mercato quali 
la disponibilità degli impianti di perforazione, tale disponibilità a sua volta dipende da 
fattori quali l’andamento del prezzo del petrolio in quanto sul mercato esistono pochi 
fornitori e la domanda aumenta fortemente nel caso di aumento del prezzo del petrolio. 
Pertanto, una riduzione della quota di ammortamento riconosciuta ha come unico effetto 
quello di ridurre la disponibilità per il reinvestimento. 

Evidenzia inoltre che l’impresa minore, costituita da una struttura dei costi non 
comprimibile, non può raggiungere i livelli previsti dal primo periodo di regolazione. Le 
efficienze che l’impresa minore di stoccaggio può porsi come obiettivo in termini di 
costi operativi sono minimali se si tiene conto anche della continua variazione degli 
scenari imposta da un quadro normativo in rapida evoluzione. L’introduzione di servizi 
e regole che favoriscano la concorrenza sul mercato necessitano di gestire in tempi 
molto ristretti numerose informazioni, questo comporta la necessità di sviluppare 
strumenti informatici che automatizzino i processi. In un contesto di regole in forte 
evoluzione, lo sviluppo informatico non sempre è razionale e comunque necessita di un 
elevato numero di risorse da dedicare a tale attività, che risultano fondamentali, come 
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ribadito più volte anche dall’ Autorità stessa, nella costruzione di un mercato 
concorrenziale. Secondo poi le normativa IAS gli sviluppi di natura informatica non 
sono più capitalizzabili come nei periodi precedenti e pertanto devono essere spesati in 
esercizio. Ciò comporta che nel prossimo periodo di regolazione, periodo nel quale 
l’evoluzione dei servizi di stoccaggio necessiterà di continui adeguamenti degli 
strumenti informatici, i costi operativi saranno accresciuti da tali sviluppi. Osserva che 
la propria componente di costi operativi e di ammortamento rappresenta oltre il 40% del 
ricavo di riferimento e pertanto i recuperi di efficienza applicati impattano su una quota 
consistente dei ricavi. 

Alla luce di quanto sopra e del beneficio per gli utenti previsto dal meccanismo 
perequativo, propone che il metodo di aggiornamento dei ricavi tenga in considerazione 
il differente impatto del meccanismo perequativo sulle imprese di stoccaggio e la 
differenza esistente tra l’operatore dominante e gli operatori investitori. Di prevedere, in 
tal senso, un meccanismo di aggiornamento dei ricavi differenziato che non preveda né 
il ricalcolo annuale del CIN né i recuperi di efficienza per le imprese diverse da quella 
dominante (imprese i cui campi di stoccaggio non hanno ancora raggiunto il 90% della 
pressione originaria) e che preveda l’inserimento dei nuovi investimenti secondo quanto 
previsto dal metodo proposto. Propone che la tariffa CVS, calcolata come proposto dal 
documento di consultazione, venga aggiornata applicando il fattore di aggiornamento al 
numeratore e non alla tariffa stessa nel seguente modo: 

CVSt= ΣCOi*(1+It-1-RPvi +Y+Q+W)/ ΣVolumi movimentati 

dove RPvi = 0 per le imprese diverse dalla dominante. 

Analogo criterio andrebbe utilizzato per l’aggiornamento dell’ammortamento. 
 

Punto di discussione n. 18. Si ritiene opportuno assegnare il meccanismo di 
perequazione dei ricavi in capo all’impresa maggiore di stoccaggio o alla CCSE? Per 
quale motivo? 

L’impresa maggiore di stoccaggio ritiene che l’attività di stoccaggio sia in concorrenza 
con altri strumenti di flessibilità e che sia corretto stimolare la concorrenza tra operatori 
di stoccaggio. In coerenza con tali convincimenti, tenuto conto di quanto anche 
affermato in materia di sviluppi di capacità e di quanto già previsto dalla legge 239/04 
per nuove capacità di stoccaggio, non ritiene giustificabile l’introduzione di una tariffa 
unica nazionale in quanto, tale approccio, determinerebbe un maggior costo certo per 
l’utente in quanto anche capacità (o operatori) inefficienti sarebbero comunque premiate 
da tale meccanismo. In merito comunque all’eventuale meccanismo di perequazione 
ritengono più corretto – anche al fine di mantenere la giusta riservatezza su 
informazioni commercialmente sensibili di ciascuna impresa – assegnare tale compito 
alla CCSE. 

L’impresa minore di stoccaggio ritiene opportuno concentrare su un unico soggetto il 
meccanismo perequativo ed in particolare sull’impresa maggiore di stoccaggio. Tale 
soluzione è migliore rispetto all’utilizzo di un terzo soggetto in quanto minimizza 
l’impatto in termini di fatturazione. Evidenzia inoltre che i meccanismi di ripartizione 
dei ricavi e le eventuali modalità di recupero delle morosità debbano essere definite 
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dall’Autorità stessa, onde garantire il corretto meccanismo di recupero dei ricavi e di 
ripartizione del rischio. 

Un utente ritiene che non debbano essere attuati in ogni caso meccanismi di 
“socializzazione” che neutralizzerebbero il segnale di scarsità rispetto alla domanda di 
stoccaggio (tariffa unica nazionale) o annullerebbero completamente il rischio 
imprenditoriale. 

In merito all’individuazione del soggetto cui assegnare il meccanismo di perequazione 
gli utenti esprimono posizioni contrastanti: da un lato ritengono di assegnare tale ruolo 
alla CCSE in quanto l’impresa maggiore di stoccaggio è controllata da un soggetto 
azionista non neutrale; dall’altro, di assegnarlo all’impresa maggiore in modo da ridurre 
i costi del sistema ed il numero di soggetti coinvolti.  

 

Punto di discussione n. 19. Si ritiene condivisibile la proposta relativa allo sviluppo 
di ulteriori strumenti di flessibilità? In caso di risposta negativa, per quale motivo? 
Quali proposte alternative si propongono e per quale motivo?  

La maggior parte dei soggetti ritiene corretto promuovere lo sviluppo di ulteriori 
strumenti di flessibilità a condizione di verificarne gli effettivi vantaggi per il sistema, in 
modo da non comportare aggravi nei costi se non giustificabili da un effettivo sforzo per 
colmare le carenze esistenti. 

Tuttavia un utente evidenzia che nei punti di uscita e di riconsegna della rete di 
trasporto non si rilevano condizioni di esercizio tali da rendere necessario il ricorso a 
servizi di trasporto interrompibile. Infatti, la capacità di trasporto nei suddetti punti, resa 
disponibile in base a criteri di dimensionamento applicati nel tempo, risulta adeguata a 
soddisfare le punte di prelievo degli utenti. Pertanto, disponendo di una capacità di 
trasporto in grado di soddisfare le punte di consumo, oltre a non essere necessaria 
un’offerta di servizi di trasporto interrompibile, non risulta necessaria neanche la 
realizzazione di impianti di peak shaving per incrementare la disponibilità di capacità di 
trasporto nei momenti di maggior richiesta del mercato. Alla luce di quanto sopra 
evidenziato ritiene gli eventuali costi, a fronte di tali incentivi, non debbano ricadere 
sulla tariffa di trasporto. Diversamente si realizzerebbe un trasferimento di oneri propri 
di altri segmenti della filiera del gas, compromettendo la rispondenza dei costi della 
tariffa di trasporto. 

Punto di discussione n. 20. Si concorda con la proposta di introduzione di un 
corrispettivo per la disponibilità di punta giornaliera in fase di iniezione? In caso di 
risposta negativa, per quale motivo?  

Tutti concordano con l’introduzione di un corrispettivo per la capacità di iniezione pur 
con le seguenti precisazioni.  

L’impresa maggiore segnala che, anche a fronte di un conferimento della capacità stessa 
su base annuale, la disponibilità di punta sarà ridotta in funzione del volume disponibile 
in giacimento e delle priorità di servizio legate, in special modo, al bilanciamento 
operativo della rete e alle relative necessità di modulazione oraria. Rinvia al riguardo 
alla propria proposta di Codice di Stoccaggio per quanto attiene la disciplina della 
disponibilità di capacità giornaliera. 
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L’impresa minore segnala che la punta di iniezione deve essere conferita all’utente 
limitatamente ai periodi di iniezione ed ai periodi di spalla in cui è fatto obbligo 
all’impresa di stoccaggio di offrire la possibilità di movimentare il gas in controflusso 
all’interno del servizio di modulazione ciclica obbligatorio. Negli altri periodi dell’anno 
il servizio di iniezione è un servizio speciale e quindi il suo costo è definito secondo 
quanto previsto dall’art. dall’8.6 all’8.10 della delibera 119/05. 

Un utente ritiene molto rilevante la possibilità di usufruire della punta di iniezione 
anche in periodo di erogazione in modo da consentire agli utenti, ove possibile, di 
reintegrare a costi di sistema gli stoccaggi di gas, alleviando nei fatti i limiti posti dalla 
carenza di spazio. 

 

Punto di discussione n. 21. Si concorda con la proposta presentata per la definizione 
del corrispettivo di spazio, di fare riferimento ai dati comunicati ai sensi del decreto del 
Ministero delle attività produttive 26 agosto 2005? In caso di risposta affermativa, 
quale valore di pressione dinamica di flusso a testa pozzo si ritiene opportuno utilizzare 
e per quale motivo? In caso di risposta negativa, quale criterio si ritiene opportuno 
adottare e per quale motivo? 

L’impresa maggiore concorda di fare riferimento ai criteri previsti per la definizione 
dello spazio secondo i dati comunicati al Ministero delle attività produttive. In 
particolare, rispetto a quanto evidenziato nel punto di discussione in oggetto, evidenzia 
come la pressione di riferimento alla quale calcolare lo spazio disponibile non debba 
essere quella dinamica a testa pozzo ma quella statica, essendo la seconda quella che 
deve essere sistematicamente considerata quale vincolo alla gestione del giacimento, 
secondo quanto stabilito anche nei decreti di concessione di ciascun campo. 

L’impresa minore non concorda con quanto proposto, in quanto i dati di cui all’articolo 
18 del decreto ministeriale del 26 agosto 2005, sono relativi alle prestazioni presunte per 
il successivo ciclo di stoccaggio. Tali prestazioni sono soggette ad un livello di 
aleatorietà crescente nel caso di giacimenti in fase di sviluppo che dipende: 

- dalle condizioni al termine della campagna di erogazione (anche nel caso di 
giacimenti già a regime); 

- dal programma lavori per le opere di potenziamento; 

- dalla reazione del giacimento alle nuove portate. 

Le informazioni fornite pertanto evidenzieranno le ipotesi sottostanti e non sono 
pertanto applicabili direttamente a condizioni di natura contrattuale.  

L’impresa minore in virtù di tali incertezza ha infatti suddiviso nel 2005 la sua offerta 
del servizio in due momenti successivi, in quanto la data di effettiva entrata in esercizio 
del nuovo impianto di compressione era fondamentale al fine di definire le effettive 
capacità disponibili per quell’anno, dato differente dalla capacità sviluppata con il 
progetto di potenziamento e oggetto di comunicazioni ufficiali. Esiste poi un’ incertezza 
di poter garantire le prestazioni messe a disposizione in quanto l’installazione di un 
nuovo impianto ha una maggiore probabilità di fuori servizio.  
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Ciò detto propone che ai fini del calcolo della tariffa debba essere utilizzato un dato 
fornito dall’impresa di stoccaggio compreso tra la capacità conferita l’anno precedente 
ed il dato comunicato ai sensi dell’art. 18 del D.M. 26 agosto 2005.  

Un utente ritiene che sia incentivante per l’operatore aggiornare solo all’inizio di ogni 
anno contrattuale il riferimento di spazio in base al quale calcolare la tariffa unitaria. 
Innalzamenti in corso d’anno della pressione a testa di pozzo, con conseguente aumento 
dello spazio, vanno a vantaggio dell’operatore. 

 

Punto di discussione n. 22. Si concorda con la proposta presentata per il calcolo del 
corrispettivo per la disponibilità di punta giornaliera in fase di iniezione? In caso di 
risposta negativa, quale criterio si ritiene opportuno adottare e per quale motivo?  

L’impresa maggiore ritiene che possa essere considerata la sola prestazione volumetrica 
su base giornaliera a differenza di quanto attuato per la prestazione di erogazione. Ciò al 
fine di permettere una migliore gestione del rapporto contrattuale con gli utenti dei 
servizi di modulazione e minerario che, alternativamente, potrebbero non avere 
prestazioni di iniezione su base continua nelle fasi terminali della stagione di iniezione. 

Tale approccio sarebbe comunque coerente con la tutela, su base operativa, della 
prestazione di modulazione oraria necessaria al trasporto. 

Infine, ritiene che l’impostazione adottata per il conferimento di capacità di iniezione su 
base annua possa essere condivisa. 

L’impresa minore concorda con la metodologia proposta anche se non si condivide il 
principio di una sua applicazione a tutto il periodo invernale così come già esposto al 
punto di discussione n. 20. Il corrispettivo di punta per l’iniezione dovrebbe aver come 
obiettivo primario quello di incentivare l’ottimizzazione della fase di iniezione e non la 
reiniezione invernale e pertanto essere profilata in modo da incentivare l’iniezione nella 
seconda metà di aprile, in maggio e giugno e luglio. 

Un utente condivide la proposta e ritiene inoltre che il medesimo corrispettivo dia 
diritto, senza ulteriori maggiorazioni, ad iniezioni in controflusso, sia perché il reintegro 
degli stoccaggi va a vantaggio di un sistema in cui le riserve a stoccaggio sono 
cronicamente insufficienti, sia perché gli eventuali ulteriori costi per l’impresa di 
stoccaggio (che andrebbero comunque verificati) risultano pagati all’impresa 
dall’incremento di movimentazioni di gas. Segnala di prevedere un meccanismo in base 
al quale in caso di controflusso “virtuale” agli utenti non siano richiesti corrispettivi 
aggiuntivi di movimentazione ma solo eventuali costi amministrativi. 
 

Punto di discussione n. 23. Quale criterio tra quelli proposti si ritiene opportuno 
utilizzare per la definizione del corrispettivo per la disponibilità di punta giornaliera in 
fase di erogazione? In alternativa, quale criterio si ritiene opportuno adottare e per 
quale motivo?  

L’impresa maggiore di stoccaggio ritiene necessario mantenere il riferimento ad oggi in 
essere, comprensivo quindi della prestazione giornaliera di volume e della modulazione 
oraria della prestazione stessa.  
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Osserva che la corretta salvaguardia delle prestazioni di erogazione non sembra poter 
essere ottenuta attraverso la tariffa di erogazione ma solo mediante una corretta 
disciplina dell’uso del volume di stoccaggio, nell’ambito di un sistema di incentivi alla 
corretta programmazione anticipata di tali usi. 

Segnala infine che il conferimento della capacità di erogazione deve essere previsto 
unicamente per la fase di erogazione stessa, dovendo il controflusso “estivo” essere 
disciplinato separatamente con una richiesta espressa di capacità su base mensile 
all’impresa di stoccaggio per le necessarie verifiche di compatibilità rispetto ai 
programmi di iniezione. Ritiene che tale corrispettivo di capacità di controflusso in fase 
di iniezione non debba concorrere alla garanzia dei ricavi di capacity; al riguardo 
suggerisce di applicare un corrispettivo minimo al fine di incentivare una corretta 
programmazione.  

L’impresa minore propone di adottare la disponibilità massima di punta giornaliera 
disponibile del sistema ad inizio fase di erogazione. Non ritiene che l’alternativa di 
associare la tariffa alla punta a fine erogazione con valori mensili per le prestazioni 
superiori a quelle a fine ciclo di iniezione possa modificare il comportamento degli 
utenti in un sistema in cui la punta è scarsa a fine campagna. 

Due utenti ritengono preferibile calcolare il corrispettivo di punta con riferimento alla 
producibilità massima del sistema in fase di erogazione in quanto questa è una misura 
più facilmente ed unicamente determinabile rispetto alle altre proposte. 
 

Punto di discussione n. 24. Si concorda con la proposta di determinazione del 
corrispettivo unitario per il servizio di stoccaggio strategico? In caso di risposta 
negativa, quale criterio si ritiene opportuno adottare e per quale motivo?  

L’impresa maggiore ritiene che il corrispettivo per l’onere della disponibilità del 
servizio di stoccaggio strategico deve essere reso coerente rispetto alla disciplina 
dell’uso dello stoccaggio strategico stesso nelle diverse fattispecie previste dal decreto 
del Ministero delle attività produttive del 26 settembre 2001. In particolare, l’eventuale 
eliminazione della tariffa di prestazione giornaliera associata al volume di gas strategico 
implica la necessità di una revisione delle modalità di utilizzo della prestazione stessa 
nell’ambito del servizio di modulazione. 

Non ritiene chiara l’impostazione circa il pagamento delle capacità eventualmente rese 
disponibili su base autorizzata (e quindi a consuntivo) e il loro trattamento economico in 
termini di ricavi di capacity. Ferme restando inoltre le considerazioni già espresse in 
merito a quantitativi addizionali di gas strategico, ritiene oltremodo improbabile un 
coordinamento tra imprese per l’acquisto di tale gas ulteriore, essendo ovviamente tale 
servizio in competizione con quello di modulazione. 

Gli altri soggetti condividono la proposta di limitare il costo dello strategico al costo di 
occupazione di spazio ed eventualmente imporre un corrispettivo variabile in caso di 
effettiva movimentazione.  

Un utente riguardo all’eventuale corrispettivo di erogazione ritiene che, nei limiti della 
capacità di punta di erogazione assegnata all’utente, eventualmente riproporzionata in 
relazione allo svaso complessivo del sistema (incluso lo strategico), non vada applicato 
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alcun corrispettivo ulteriore rispetto a quanto già pagato per la modulazione, in 
particolare per il ricorso a strategico autorizzato. 
 

Punto di discussione n. 25. Si concorda con la proposta di attribuzione dell’onere per 
il servizio di stoccaggio strategico con riferimento ai quantitativi di gas naturale 
effettivamente importati nell’anno solare? In caso di risposta negativa, quale criterio si 
ritiene opportuno adottare e per quale motivo? 

La maggior parte dei soggetti concorda con la proposta che l’onere del servizio di 
stoccaggio strategico venga attribuito agli utenti che ne hanno fatto richiesta e 
conguagliato ex-post al termine dell’anno termico tra gli utenti del servizio. Tuttavia 
vengono proposti per il calcolo due differenti meccanismi: 

- sulla base dei quantitativi di gas effettivamente importati in modo che ciascun 
utente paghi un onere effettivamente commisurato alle quantità effettive 
indipendentemente da quelle previste nei contratti di approvvigionamento;  

- sulla base dei quantitativi di gas contrattuali, nella logica del fatto che tale onere 
rappresenti una copertura assicurativa. 

Inoltre, l’impresa maggiore ritiene necessario considerare adeguatamente la necessità di 
una correlazione tra impegni contrattuali e fatturazione del servizio. 

Al riguardo segnala l’esigenza di valutare approfonditamente le procedure di conguaglio 
nei casi di stipula di contratti per quantitativi ridotti in corso d’anno rispetto alle 
effettive importazioni o nel caso di mancato pagamento delle prestazioni 
contrattualizzate a fronte di un mancato approvvigionamento conseguente a dispute 
commerciali con il fornitore. 

 

Punto di discussione n. 26. Si concorda con la proposta presentata per la definizione 
del corrispettivo unitario variabile? In caso di risposta negativa, quale criterio si 
ritiene opportuno adottare e per quale motivo?  

L’impresa minore non condivide la metodologia proposta per il calcolo del corrispettivo 
variabile in merito al calcolo di una tariffa unica nazionale come già evidenziato nel 
punto di discussione n° 17. Propone che la tariffa unica vada calcolata sommando le 
componenti di ricavo RSi

E  e dividendo per la somma delle movimentazioni di ciascun 
hub stoccaggio definite dall’autorità in maniere differenziata per operatore. In tale 
maniera ogni operatore avrà diritto alla totalità del ricavo fatturato derivante 
dall’applicazione della tariffa unica ai volumi di energia incrementali movimentati sul 
proprio hub rispetto al valore definito dall’Autorità per il calcolo delle tariffe. 

Alcuni utenti condividono, a motivo di maggiore trasparenza e semplicità la proposta di 
determinare il corrispettivo unitario variabile sulla base dell’energia movimentabile 
nell’arco di un anno e di aggiornarlo col metodo del price cap.  
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Punto di discussione n. 27. Si ritiene che la definizione di un corrispettivo variabile 
differentemente profilato per le fasi di iniezione ed erogazione possa incentivare un più 
corretto utilizzo del sistema? In caso di risposta affermativa, quale criterio si ritiene 
opportuno adottare per la profilatura e per quale motivo? 

Le imprese di stoccaggio, pur condividendo l’affermazione che un profilo del 
corrispettivo variabile differenziato nei mesi può incentivare un corretto profilo di 
iniezione ed erogazione, propongono l’applicazione di un corrispettivo uniforme 
nell’anno termico. 

Alcuni utenti condividono la proposta di profilare il corrispettivo variabile unitario in 
modo da incentivare comportamenti virtuosi da parte degli utenti nell’utilizzo dello 
stoccaggio. Tuttavia alcuni soggetti propongono che i corrispettivi debbano essere 
distinti per le due fasi del sistema (iniezione ed erogazione), piuttosto che su base 
mensile mentre altri soggetti propongono l’esatto contrario. 

Per quanto riguarda le movimentazioni di gas in controflusso ribadiscono il principio 
che il corrispettivo applicato debba riflettere solo gli effettivi costi sostenuti dalle 
imprese di stoccaggio, nell’ottica di minimizzare il costo complessivo del servizio di 
modulazione. Ritengono condivisibile incentivare l’iniezione invernale, nell’interesse 
del sistema, e non concordano sulla penalizzazione dell’erogazione estiva, che già 
comporta un aggravio di costi per l’utente in seguito all’aumento delle movimentazioni 
rispetto ad una iniezione continua in flusso. 

 

Punto di discussione n. 28. A quale soggetto ritenete opportuno assegnare i 
meccanismi illustrati di perequazione del sistema e di garanzia dei ricavi di capacity e 
per quale motivo? 

Si veda la sintesi delle risposte al punto di discussione n.18. 

 

Punto di discussione n. 29. Quale modalità si ritiene opportuno adottare ai fini della 
ripartizione tra le imprese di stoccaggio dei ricavi complessivi da corrispettivo 
variabile e per quale motivo? 

L’impresa minore di stoccaggio ritiene che sia più opportuno adottare un meccanismo in 
base al quale ogni operatore recepisce il ricavo spettante recuperando la componente di 
sua spettanza su base mensile e non annuale, fatturando all’operatore maggiore. 

Gli altri utenti non hanno espresso preferenze. 
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Punto di discussione n. 30. Si concorda con la proposta di introdurre un corrispettivo 
unitario di exit nel punto di interconnessione virtuale con gli stoccaggi? In caso di 
risposta negativa, per quale motivo?

Su tale punto le opinioni sono contrastanti. 

L’impresa minore e la maggior parte degli utenti non concorda con la proposta di 
introdurre un corrispettivo di exit verso l’hub stoccaggio in quanto, determinerebbe una 
maggiore rigidità del servizio a danno del sistema. Infatti la necessità di attenersi alle 
capacità prenotate in exit dalla rete di trasporto renderebbe più difficile e oneroso il 
riempimento completo degli stoccaggi in caso di ritardo nella campagna d’iniezione 
conseguente anche a periodi di manutenzione concentrati nei mesi estivi. Pertanto il 
corrispettivo di exit verso stoccaggi si configurerebbe come un aggravio di costo per gli 
utenti non del tutto giustificato che aumenterebbe il costo effettivo dello stoccaggio e di 
conseguenza il costo del gas per i clienti civili e del gas termoelettrico usato in impianti 
di modulazione.  

Un utente ritiene che in corrispondenza dei punti di interconnessione con i campi di 
stoccaggio debbano essere definiti corrispettivi di capacità di entrata e di uscita distinti, 
che verrebbero applicati rispettivamente alle capacità in entrata ed in uscita. 
Diversamente verrebbero posti a carico degli utenti che non utilizzano gli stoccaggi, i 
costi di infrastrutture dimensionate per garantire il trasporto estivo del gas verso gli 
stoccaggi stessi. 
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