
1Autorità per l’energia elettrica e il gas

Criteri per la determinazione delle tariffe per Criteri per la determinazione delle tariffe per 
l’attività di stoccaggio di gas naturale per il l’attività di stoccaggio di gas naturale per il 

secondo periodo di regolazionesecondo periodo di regolazione

Documento per la consultazioneDocumento per la consultazione

Direzione Tariffe

Autorità per l’energia elettrica e il gas

Incontro Aula Maggiore
Milano, 11 gennaio 2006



2Autorità per l’energia elettrica e il gas

Agenda
Applicazione della metodologia Air

tempi del procedimento
la ricognizione Air

Linee guida - indirizzi

Criteri per la determinazione dei livelli tariffari
modalità di determinazione del vincolo sui ricavi
ripartizione dei ricavi
trattamento dei nuovi investimenti
nuove imprese di stoccaggio
ricavi derivanti dall’applicazione di corrispettivi di bilanciamento

Aggiornamento annuale

Struttura e articolazione tariffaria
componenti della tariffa di stoccaggio
tariffa unica nazionale
meccanismo di perequazione del sistema



3Autorità per l’energia elettrica e il gas

Air – Tempi del procedimento
La presente consultazione si inserisce nell’ambito della 
sperimentazione triennale della metodologia di analisi 
d’impatto della regolazione:

prima ricognizione tra le parti interessate: fine ottobre – metà
novembre 2005;

primo documento di consultazione: 14 dicembre 2005;

osservazioni e proposte: fino al 23 gennaio 2006;

documento di sintesi delle osservazioni ricevute e analisi critica 
delle opzioni;

pubblicazione di un secondo documento di consultazione: inizio 
di febbraio 2006;

termine per la presentazione delle osservazioni: metà febbraio 
2006;

deliberazione dei criteri.



4Autorità per l’energia elettrica e il gas

Air – La ricognizione
L’Autorità ha organizzato incontri con il MAP, gli operatori 
dello stoccaggio (Stogit Spa., Edison Stoccaggio Spa) e i 
principali utenti del servizio

Le osservazioni hanno riguardato la complessità della 
regolazione del sistema di stoccaggio, in particolare 
l’interazione delle problematiche tariffarie con quelle relative 
al codice di stoccaggio:

le esigenze di stoccaggio;
la definizione del servizio;
la struttura tariffaria;
gli incentivi agli investimenti;
i corrispettivi di bilanciamento.
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Linee guida – indirizzi di carattere generale
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Nel primo periodo di regolazione si è evidenziata una notevole 
carenza di offerta di capacità di stoccaggio
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Criteri per la definizione dei livelli tariffari
Regolazione di tutti i servizi di stoccaggio
Conferma della modalità di determinazione del capitale investito 
netto, non considerando gli asset già completamente 
ammortizzati
Riconoscimento dei costi operativi sostenuti nell’esercizio 2004, 
al netto dei consumi tecnici relativi alle fasi di iniezione ed 
erogazione già corrisposti in natura dagli utenti
Introduzione di incentivi ai nuovi investimenti
Differenziazione dei corrispettivi nelle fasi di iniezione ed 
erogazione.
Applicazione del recupero di produttività alle sole componenti di 
costo riconosciuto relative ai costi operativi e agli ammortamenti
Introduzione di un meccanismo di garanzia sui ricavi riconosciuti, 
inclusa l’incentivo agli investimenti effettuati
Revisione del meccanismo di ripartizione dei ricavi derivanti 
dall’applicazione dei corrispettivi di bilanciamento
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Modalità di determinazione del vincolo sui 
ricavi

Il vincolo sui ricavi è calcolato come somma di:

(CIN x WACC) + AMM + CO

– CIN è il capitale investito netto ai fini regolatori calcolato 
con il metodo del costo storico rivalutato (Current Cost
Accounting - CCA)

– WACC è il tasso di remunerazione calcolato con il metodo 
CAPM

– AMM è l’ammortamento calcolato sulla base del capitale 
investito lordo ai fini regolatori

– CO sono i costi operativi
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Modalità di determinazione del CIN  
CIN = AI + CCNCIN = AI + CCN

Il metodo del costo storico rivalutato prevede la determinazione di: 

– Attivo Immobilizzato Lordo: costo storico (senza considerare rivalutazioni o 
svalutazioni) degli incrementi patrimoniali annuali delle immobilizzazioni 
iscritte nel bilancio dal 1950 fino al 2004, rivalutati sulla base del deflatore 
degli investimenti fissi lordi;

– Attivo Immobilizzato Netto (AI), calcolato detraendo dall’attivo immobilizzato 
lordo il fondo ammortamento ed eventuali contributi pubblici e privati a fondo 
perduto;

– Capitale Circolante Netto (CCN): 1% dell’AI

Il gas è valorizzato con il criterio del primo periodo di regolazione, con 
riferimento al costo storico iscritto a bilancio, eventualmente rivalutato 
sulla base di un opportuno indice, e non è oggetto di ammortamento.

Da verificare il riferimento al bilancio dell’anno 2004 o 2005: nel caso di 
utilizzo dell’anno 2004, saranno considerati gli investimenti effettuati 
nell’anno 2005 nel ricalcolo del CIN senza tener conto dell’extra 
remunerazione prevista.
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Il tasso di remunerazione del capitale 
investito (1)
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dove:

- Ke è il tasso nominale di rendimento del capitale di rischio, con CAPM;

- E è il capitale di rischio;

- D è l’indebitamento;

- D/E è il rapporto di indebitamento;

- Kd è il tasso di rendimento nominale sull’indebitamento;

- tc è l’aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari;

- T è l'aliquota teorica di incidenza delle imposte (compresa l'IRAP) sul 
risultato d'esercizio;

- rpi è il tasso di inflazione.
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Il tasso di remunerazione del capitale 
investito (2)

Per il calcolo del livello di rischio sistematico dell’attività
rappresentato dal coefficiente β levered, si propongono le 
seguenti alternative:

- valutare il differenziale di β di due campioni di imprese quotate, 
opportunamente definite, dove nel primo campione vi rientrano 
società che svolgono le sole attività di trasporto e distribuzione del 
gas, mentre nel secondo campione vi rientrano società che oltre alle 
attività di trasporto e distribuzione svolgono anche l’attività di 
stoccaggio del gas; 

- valutare la rischiosità dell’attività di stoccaggio tenendo conto delle 
specificità dell’attività (rischio minerario, durata della concessione, 
rischio climatico), alla luce delle proposte di modifica dell’assetto 
tariffario (garanzia dei ricavi, tariffa unica nazionale) riconoscendo 
implicitamente una differente rischiosità di tale attività rispetto a 
quella del trasporto.
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Modalità di determinazione della quota 
ammortamento

L’ammortamento è calcolato a partire dall’attivo 
immobilizzato lordo sui cespiti per i quali il fondo 
ammortamento economico-tecnico non abbia già coperto il 
valore lordo degli stessi

Le durate convenzionali sono:

– 60 anni pozzi
– 40 anni fabbricati
– 40 anni condotte
– 20 anni centrali di compressione
– 25 anni centrali di trattamento
– 10 anni altre immobilizzazioni

Terreni e gas non sono soggetti ad obsolescenza.
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I costi operativi riconosciuti comprendono tutte le spese operative 
ricorrenti attribuibili all’attività di stoccaggio in campi attivi, 
effettivamente sostenute nell’esercizio 2004, al netto dei consumi 
tecnici per l’iniezione ed erogazione corrisposti in natura dagli utenti, 
degli oneri attribuibili ai ricavi compensativi e alle attività capitalizzate:

- costo del personale;
- costi di acquisto di materiali di consumo;

- costi per servizi e prestazioni esterne;

- costi per chiusure minerarie;

- altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, non operati in 
applicazione di norme tributarie o su base straordinaria.

Non vanno invece considerate, neppure attraverso l’attribuzione di 
quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, gli 
oneri finanziari, le rettifiche di valori di attività finanziarie e i proventi 
straordinari. 

E’ prevista l’applicazione del profit sharing all’inizio del terzo periodo di 
regolazione

Modalità di determinazione dei costi operativi
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Ripartizione dei ricavi (1)

Capacity: - remunerazione capitale
- ammortamenti

Ricavi

Commodity : -costi operativi

Conseguenze

Garanzia di una quota 
prevalente di ricavi

Incentivo all’uso delle 
infrastrutture
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Ripartizione dei ricavi (2)
I ricavi di riferimento sono suddivisi in:

RSS attribuita al corrispettivo di spazio di stoccaggio, costituita dai 
costi di capitale relativi a pozzi per il monitoraggio e per la
reiniezione delle acque reflue, terreni, fabbricati, altre 
immobilizzazioni e al cushion gas immobilizzato;

RSPE attribuita al corrispettivo di disponibilità di punta giornaliera in 
fase di erogazione, costituita dai costi di capitale relativi a centrali di 
trattamento, al 50% dei pozzi per l’iniezione e l’erogazione e delle 
condotte e al pseudo working gas immobilizzato; 

RSPI attribuita al corrispettivo di disponibilità di punta giornaliera in 
fase di iniezione, costituita dai costi di capitale relativi a centrali di 
compressione, al 50% dei pozzi per l’iniezione e l’erogazione e delle 
condotte;

RSD attribuita al corrispettivo di stoccaggio strategico, costituita dai 
costi di capitale relativi al suddetto gas;

RSE attribuita ai corrispettivi variabili di iniezione ed erogazione, 
costituita dai costi operativi riconosciuti.
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Trattamento dei nuovi investimenti (1)
Riconoscimento di una componente di ricavo addizionale RSNIt a fronte 
degli investimenti che saranno effettuati nel corso del secondo periodo 
di regolazione, a partire dall’esercizio 2006

RSNIt = NIt x (rT06-10 + rTNI
06-10 ) + AMMNIt

dove:

NIt è il valore degli investimenti compatibili con l’efficienza e la sicurezza del 
sistema e coerenti con criteri di economicità, realizzati nell’esercizio t-1, 
riportati sui bilanci pubblicati, al netto di eventuali contributi o finanziamenti 
ricevuti da pubbliche amministrazioni; 

rT06-10 è il tasso reale pre-tasse di remunerazione del capitale investito netto 
definito per il secondo periodo di regolazione 

rTNI
06-10 è l’incremento del tasso di remunerazione riconosciuto sulle diverse

tipologie di nuovi investimenti, compreso tra 0 e 3%;

AMMNIt è la quota di ammortamento riconosciuta a fronte dei nuovi 
investimenti.
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Trattamento dei nuovi investimenti (2)
I nuovi investimenti potranno essere classificati in:

investimenti non destinati allo sviluppo e all’espansione 
della capacità di stoccaggio, in cui rientrano quelli 
destinati alla sicurezza e alla qualità, senza incrementi del 
tasso di remunerazione;
investimenti destinati al miglioramento dell’efficienza, 
[working gas/(working gas+pseudo-working gas + cushion 
gas)];
investimenti destinati in prevalenza al potenziamento delle 
capacità di spazio nei siti esistenti;
investimenti destinati in prevalenza al potenziamento delle 
capacità di punta di iniezione/erogazione nei siti esistenti;
realizzazione di nuovi siti.
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Trattamento dei nuovi investimenti (3)

Gli investimenti riconosciuti sono quelli risultanti dal bilancio 
d’esercizio, comprese le immobilizzazioni in corso:

coerenti con i programmi di sviluppo trasmessi annualmente 
all’Autorità e al Map;
valutando il cushion gas al costo effettivo entro un tetto massimo 
costituito dalla media dell’indice QE dell’anno di immissione.

La componente di ricavo riferita ai nuovi investimenti effettuati 
nell’arco del secondo periodo di regolazione sarà riconosciuta:

per la durata del secondo periodo di regolazione con riferimento
agli investimenti di mantenimento;
per un arco temporale compreso tra 5 e 10 anni per i nuovi 
investimenti di potenziamento del sistema e relativi a nuove 
infrastrutture. 
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Trattamento dei nuovi investimenti (4)

La voce di ricavo RSNIt confluisce nei ricavi di capacity soggetti 
a garanzia, assicurando la piena remunerazione degli 
investimenti effettuati.

L’impresa di stoccaggio ripartisce i ricavi RSNIt tra le diverse 
quote attribuite ai corrispettivi di impegno di capacità:

RSSN, relativa al corrispettivo di spazio;
RSPIN, relativa al corrispettivo di punta di iniezione;

RSPEN, relativa al corrispettivo di punta di erogazione;
RSDN, relativa al corrispettivo di stoccaggio strategico.

L’impresa di stoccaggio che realizza un nuovo sito può
richiedere il riconoscimento di una componente di ricavo 
addizionale CONIt-1 riconducibile ai costi operativi incrementali 
sottoposti a verifica dell’Autorità.
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Nuove imprese di stoccaggio

Le nuove imprese che avviano nel secondo periodo di 
regolazione l’attività di stoccaggio attraverso nuovi giacimenti 
calcolano annualmente, per i primi tre anni, il vincolo sui ricavi 
sommando: 

la remunerazione riconosciuta sul valore del capitale investito 
netto calcolato con il metodo del costo storico rivalutato, 
tenuto conto dell’incentivo di incremento di remunerazione;
la relativa quota ammortamento;
i costi operativi proposti dalle imprese e sottoposti a verifica
dall’Autorità; la proposta deve essere supportata sia da un 
confronto con altre realtà similari sia da un’evidenza di 
procedure di minimizzazione degli oneri. 

Dal quarto anno i costi operativi sono calcolati a partire dal 
bilancio d’esercizio sottoposto a revisione contabile e dai conti 
separati presentati ai sensi della deliberazione n. 311/01. 
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Ricavi derivanti dall’applicazione dei 
corrispettivi di bilanciamento

Relativamente ai ricavi derivanti dall’applicazione 
dei corrispettivi di bilanciamento si propongono due 
possibili alternative:

detrazione dalle quote di ricavo di riferimento relative 
ai corrispettivi tariffari applicati;

ripartizione proporzionale tra i soggetti che non li 
hanno corrisposti.
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Aggiornamento annuale (1)

La quota di ricavo capacity, costituita dai ricavi relativi alla 
remunerazione del CIN storico e alla relativa quota 
ammortamento riconosciuta, è garantita e soggetta ad un 
meccanismo di aggiornamento che prevede:

per la quota relativa alla remunerazione del CIN, il ricalcolo 
annuale del capitale investito netto, con il deflatore degli 
investimenti fissi lordi, tenuto conto delle nuove vite utili; 
l’aggiornamento della quota ammortamento, tenuto conto 
dell’inflazione, del recupero di produttività e dei parametri Y, 
Q e W.

Il corrispettivo di commodity è aggiornato tenuto conto 
dell’inflazione, del recupero di produttività e dei parametri Y, Q e 
W
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Aggiornamento annuale (2)

La componente di ricavo addizionale RSNIt viene calcolata 
ogni anno come somma di:

remunerazione del valore cumulato dei nuovi investimenti NI, 
calcolato con la stessa metodologia del costo storico 
rivalutato prevista per il calcolo dell’attivo immobilizzato 
netto;
quota AMMNI calcolata con riferimento ai nuovi investimenti 
effettuati fino all’anno solare t-1, procedendo 
all’aggiornamento della quota riferita agli investimenti 
effettuati negli anni solari precedenti, sulla base della 
seguente formula:

AMMNI = AMMNIt –1+ AMMNIt –2 x (1 + It-1 – RPs + Y + Q + W)
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Aggiornamento annuale (3)

L’Autorità intende definire i coefficienti di recupero 
di produttività con riferimento:

alla prevista dinamica di sviluppo dei costi unitari per 
effetto del previsto aumento delle quantità movimentate;

ai recuperi realizzati dalle imprese di stoccaggio nel 
periodo precedente;

all’esame comparativo dei recuperi di produttività richiesti 
da altri regolatori europei;

all’esistenza di ulteriori margini per il recupero di 
efficienza, attraverso un uso più efficiente delle 
infrastrutture esistenti.
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Struttura e articolazione tariffaria

Criteri proposti per l’articolazione tariffaria:

regolare tutti i servizi di stoccaggio;

modificare l’attuale allocazione dei costi riconosciuti 
ai corrispettivi tariffari;

prevedere una tariffa unica nazionale e al contempo 
un meccanismo di perequazione che garantisca il 
recupero dei ricavi riconosciuti ad ogni impresa;

superare la tariffa differenziata per i giacimenti non 
a regime.
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Componenti della tariffa di stoccaggio (1)
Corrispettivo unitario di spazio, fs: applicato alla capacità S conferita 
su base annuale all’utente del servizio, eventualmente riproporzionato
per conferimenti inferiori all’anno;

Corrispettivo unitario per la disponibilità di punta giornaliera in 
fase di iniezione, fPI: applicato alla capacità PI conferita su base 
annuale all’utente;

Corrispettivo unitario per la disponibilità di punta giornaliera in 
fase di erogazione, fPE: applicato alla capacità PE conferita all’utente 
per il periodo di erogazione;

Corrispettivo unitario variabile, CVS: applicato all’energia iniettata 
ed erogata (EI ed EE);

Corrispettivo unitario di stoccaggio strategico, fd: applicato alla 
capacità conferita su base annuale all’utente. 
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Componenti della tariffa di stoccaggio (2)
I corrispettivi, differentemente aggregati, potranno definire 
le tariffe dei diversi servizi. 
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Ad esempio, la tariffa di stoccaggio, TS, che si applica al servizio di 
stoccaggio di modulazione è :

TS= fs * S + fPI * PI + fPE * PE + (EI + EE) * CVS
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Componenti della tariffa di stoccaggio (3) 

Corrispettivo di spazio, fs: calcolato con riferimento al volume 
complessivo di working gas del sistema, comprensivo dello spazio relativo 
allo stoccaggio strategico, considerando anche le capacità afferenti i 
giacimenti in fase di sviluppo. 

Corrispettivo di disponibilità di punta giornaliera in fase di 
iniezione, fPI: calcolato con riferimento alla massima disponibilità di 
punta giornaliera in fase di iniezione del sistema.

Corrispettivo di disponibilità di punta giornaliera in fase di 
erogazione, fPE: calcolato con riferimento alla disponibilità massima di 
punta giornaliera del sistema in fase di erogazione, calcolata con 
riferimento alla producibilità massima del sistema in fase di erogazione 
oppure sulla base della massima disponibilità di punta in un determinato 
periodo della fase di svaso, eventualmente alla fine del ciclo di 
erogazione. 
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Componenti della tariffa di stoccaggio (4) 

Corrispettivo di disponibilità di gas per lo stoccaggio strategico,
fd: calcolato con riferimento ai quantitativi di gas di proprietà delle 
imprese di stoccaggio, detenuti ai fini di stoccaggio strategico. 

Corrispettivo variabile di iniezione ed erogazione, CVS: calcolato 
all’inizio del periodo di regolazione dall’impresa maggiore di stoccaggio 
sommando i corrispettivi variabili calcolati da ciascuna impresa di 
stoccaggio dividendo i propri ricavi di riferimento RSi

E per l’energia 
definita dall’Autorità all’inizio del periodo di regolazione con riferimento ai 
quantitativi movimentati nell’anno solare 2005.

Corrispettivo unitario variabile CVS’: determinato come rapporto tra 
la componente di ricavo addizionale CONIt-1 e l’energia definita 
dall’Autorità all’inizio del periodo di regolazione. 
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Tariffa unica nazionale
La tariffa unica nazionale abbinata ad un sistema perequativo, può:

fornire adeguati incentivi al potenziamento delle infrastrutture esistenti 
e allo sviluppo dei nuovi giacimenti di stoccaggio;
garantire la remunerazione anche degli investimenti finalizzati a 
disponibilità di stoccaggio futura.

L’impresa maggiore di stoccaggio determina i corrispettivi tariffari 
unici a livello nazionale a partire dai ricavi comunicati dalle altre 
imprese e dalle capacità attribuite a ciascun corrispettivo:

relativamente ai corrispettivi unitari di capacity, dividendo la somma 
dei ricavi di riferimento di tutte le imprese di stoccaggio per il valore 
complessivo delle capacità del sistema di stoccaggio, ottenute dalla 
somma delle capacità nelle disponibilità di ciascuna impresa;
relativamente al corrispettivo unitario variabile, sommando i 
corrispettivi variabili calcolati da ciascuna impresa di stoccaggio 
dividendo i propri ricavi di riferimento per l’energia movimentabile 
complessivamente dal sistema, come assunta dall’Autorità all’inizio del 
periodo di regolazione. 
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Meccanismo di perequazione del sistema (1)

L’introduzione della tariffa unica nazionale pone l’esigenza 
di prevedere:

un meccanismo di perequazione dei ricavi, al fine di garantire 
a ciascuna impresa una corretta ripartizione dei ricavi 
complessivi del sistema;
un soggetto compensatore.

Le somme da perequare ovvero i ricavi di competenza 
possono essere determinati riproporzionando i ricavi definiti 
ex ante:

all’energia movimentata dal sistema rispetto all’energia 
utilizzata per il calcolo del corrispettivo; 
all’energia movimentata da ciascuna impresa rispetto 
all’energia che in sede di determinazione del corrispettivo 
variabile è stata imputata alla medesima impresa. 
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Meccanismo di perequazione del sistema (2)

Per quanto riguarda il meccanismo di garanzia dei ricavi di 
capacity si possono prefigurare le seguenti soluzioni 
alternative:

ogni operatore definisce annualmente una componente di 
recupero, a valle della perequazione, ad integrazione dei 
ricavi spettanti, trasmessi all’operatore principale; 

un soggetto “compensatore”, quale per esempio la Cassa 
Conguaglio per il settore elettrico, gestisce un apposito conto 
alimentato da una componente tariffaria specificamente 
dimensionata per coprire gli scostamenti del sistema rispetto 
ai ricavi garantiti.
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Ulteriori proposte

Introduzione di un corrispettivo di capacità di trasporto di 
exit (iniezione verso stoccaggio) nel punto virtuale di 
interconnessione con gli stoccaggi

Introduzione di incentivi destinati allo sviluppo di ulteriori 
strumenti di flessibilità tramite la realizzazione dei cosiddetti 
impianti di peak shaving.
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