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Linee guida – nuovi investimenti

Necessità di prevedere alcuni interventi indispensabili per 
rendere più competitivo il mercato del gas e favorire il 
ruolo attivo che Snam Rete Gas deve avere nello sviluppo 
di nuovi progetti di interconnessione internazionale 
necessari a garantire la flessibilità e sicurezza del sistema 
nazionale degli approvvigionamenti
Per la realizzazione di nuovi gasdotti on-shore o off-shore o 
potenziamento degli esistenti, si intende garantire 
all’impresa di trasporto il riconoscimento degli investimenti 
effettuati ai fini della determinazione della tariffa
Riconoscimento di incentivi ai nuovi investimenti in 
funzione della tipologia
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Linee guida – riclassificazione delle reti
L’Autorità ha manifestato al Map l’esigenza di un intervento 
legislativo in materia di riclassificazione delle reti di 
distribuzione in reti regionali di trasporto
Per quanto riguarda le relative tariffe, l’Autorità intende 
seguire i seguenti criteri base: 

ogni riclassificazione delle reti esistenti dovrà comportare
l’invarianza dei costi coperti dalle tariffe nel momento in cui tale
riclassificazione diviene operativa;
nel caso in cui tali tratti di rete non vengano affidati in gestione a 
imprese di trasporto ma rimangano nelle disponibilità del cliente 
finale o del soggetto che le ha realizzate, si dovranno costituire 
specifiche imprese di trasporto sia per rispettare l'obbligo di 
garantire l'accesso al sistema per i nuovi punti di riconsegna che 
venissero realizzati lungo il loro percorso, sia per garantire il 
rispetto degli obblighi di sicurezza e qualità del servizio, 
individuando un soggetto responsabile della gestione e della 
manutenzione di tali tratti di rete 
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Durata del periodo di regolazione tariffaria
Proposta una durata del periodo di regolazione del 
trasporto pari a tre anni termici.  
In tal modo l’inizio del prossimo periodo di 
regolazione tariffaria dell’attività di trasporto e 
dell’attività di distribuzione verrebbero a coincidere a 
partire dall’1 ottobre 2008.
La durata ridotta del periodo di regolazione del 
trasporto è da intendersi come fatto contingente; 
tale durata, a partire dal 1 ottobre 2008, ritornerebbe 
ad essere di 4 anni termici in sincronia con il periodo 
regolatorio della distribuzione. 
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Criteri per la definizione dei livelli tariffari
Conferma dei meccanismi del primo periodo per:

modalità di determinazione del capitale investito
applicazione del profit sharing ai costi operativi
riconoscimento costi per compressione e perdite di 
rete
riconoscimento costi di bilanciamento

Nuove proposte:
incentivare i nuovi investimenti mediante il 
riconoscimento di una componente di ricavo 
addizionale, la cui remunerazione è garantita 
indipendentemente dai volumi trasportati
garantire una maggior stabilità tariffaria durante il 
periodo di regolazione
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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, si propone un valore compreso tra 6,2% e 7,1%

– 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

Si intende considerare nullo l’effetto del CCN sul valore del CIN 

Il metodo del costo storico rivalutato prevede la determinazione di: 

– Capitale Investito Lordo (CIL): calcolato partendo dal valore degli incrementi 
patrimoniali annuali delle immobilizzazioni iscritte nel bilancio dell’operatore a 
partire dall’anno 1950, fino al 2004 (comprensivo degli investimenti del 1°
periodo di regolazione), rivalutati sulla base del deflatore degli investimenti 
fissi lordi;

– Capitale Investito Netto (CIN): calcolato detraendo dal CIL il fondo 
ammortamento (calcolato con le vite utili della deliberazione 120/01), le 
dismissioni effettuate ed eventuali contributi pubblici e privati a fondo 
perduto, nonché i contributi di allacciamento determinati ai sensi della relativa 
disciplina;

– Vengono considerati anche gli incrementi patrimoniali utilizzati per lo 
svolgimento dell’attività di trasporto presenti nel bilancio di soggetti diversi 
dall’impresa stessa

– Riconoscimento di uno sconto agli utenti per la quota versata superiore al 
contributo di allacciamento determinato ai sensi della relativa disciplina
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Il tasso di remunerazione del capitale 
investito
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dove:

- Ke è il tasso nominale di rendimento del capitale di rischio, calcolato a partire da rf
pari a 4,259%, MRP pari al 4% e un b unlevered compreso tra 0,24 e 0,45;

- E è il capitale di rischio;

- D è l’indebitamento;

- D/E è il rapporto di indebitamento proposto pari a 0,7;

- Kd è il tasso di rendimento nominale sull’indebitamento, pari a 4,66%;

- tc è l’aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, pari al 
33%;

- T è l'aliquota teorica di incidenza delle imposte (compresa l'IRAP) sul risultato 
d'esercizio, pari al 40%;

- rpi è il tasso di inflazione pari 1,70%. 



10Autorità per l’energia elettrica e il gas

Modalità di determinazione della quota 
ammortamento

L’ammortamento è calcolato a partire dal CIL (al lordo dei 
contributi) sulla base della vita utile tecnica dei cespiti, 
stabilita dall’Autorità:

– 40 anni fabbricati
– 40 anni metanodotti
– 20 anni centrali di spinta
– 10 anni altre immobilizzazioni

L’ammortamento garantisce all’operatore i mezzi necessari a 
ricostituire il capitale investito nel tempo
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Modalità di determinazione dei costi 
operativi (1)

I costi operativi riconosciuti comprendono tutte le spese operative e di 
carattere generale attribuibili all’attività di trasporto, al netto dei costi 
operativi attribuibili ai ricavi compensativi e alle attività capitalizzate, e 
in particolare: 

- costo del personale;

- costi di acquisto di materiali di consumo;

- costi di compressione, spinta e perdite di rete;

- costi per servizi e prestazioni esterne;

- altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, purché non operati 
esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Si propone di mantenere anche per il secondo periodo di regolazione 
che il gas acquistato per reintegrare le perdite di rete e per il 
funzionamento delle centrali di compressione sia considerato nei costi 
operativi riconosciuti



12Autorità per l’energia elettrica e il gas

Modalità di determinazione dei costi 
operativi (2)

Profit sharing: riconoscimento della metà degli ulteriori recuperi di 
produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati dalla 
120/01

Costi operativi riconosciuti: i costi risultanti dal bilancio d’esercizio 
certificato 2004 (e dai conti separati per unbundling), aumentati del 
50% della differenza tra il suddetto valore e il valore dei CO 
riconosciuti per il primo periodo di regolazione, tenuto conto del 
livello di recupero di produttività prefissato (4,5%) e dei costi 
operativi riconosciuti per i nuovi investimenti effettuati nel 
quadriennio

Non saranno considerati gli oneri finanziari, le rettifiche di attività
finanziarie, i proventi straordinari ed eventuali costi relativi a canoni 
di affitto di infrastrutture di trasporto
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Riconoscimento della componente RA a fronte dei costi 
sostenuti dall’impresa di trasporto per l’utilizzo dei servizi di 
stoccaggio 

La componente RA va a sommarsi alla quota parte di ricavi 
relativi alla rete nazionale di gasdotti

Proposta che dalla voce RA siano sottratti i soli ricavi da 
corrispettivi di bilanciamento relativi alle penali applicate ai
punti di entrata e uscita dalla rete nazionale, mentre i 
ricavi da corrispettivi di scostamento relativi alla rete 
regionale di gasdotti vengano sottratti dalla quota di ricavi 
relativa alla rete regionale.

Criteri di determinazione dei costi relativi 
al bilanciamento della rete
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Nuovi investimenti (1)
Riconoscimento di una componente di ricavo RNI a fronte degli 
investimenti che saranno effettuati nel corso del secondo periodo di 
regolazione, a partire dall’esercizio 2005

RNIt = NIt-1 x (rT05-09 + rTNI
05-09 ) + AMM

dove:

NIt-1 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, entrati 
in servizio e riportati sui bilanci pubblicati, al netto di eventuali contributi 
versati da pubbliche amministrazioni e da privati; 

rT05-09 è il tasso reale pre-tasse di remunerazione del capitale investito netto 
definito per il secondo periodo di regolazione;

rTNI
05-09 è l’incremento del tasso di remunerazione riconosciuto sulle diverse

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

AMM è la quota di ammortamento riconosciuta a fronte dei nuovi 
investimenti; assume solo valore positivo.
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Nuovi investimenti (2)

I nuovi investimenti potranno essere classificati secondo più categorie 
distinte a cui saranno riconosciuti incrementi del tasso via via crescenti 
(intervallo 0 – 3%); ad esempio:

investimenti non destinati allo sviluppo e all’espansione della rete a 
cui non dovrebbero essere riconosciuti incrementi del tasso di 
remunerazione, né incrementi della quota ammortamento 
riconducibile alla quota AMM riconosciuta sul capitale esistente;
investimenti di potenziamento e/o per la sicurezza;
investimenti per rendere operative nuove strutture di consegna;
investimenti diretti in nuove strutture di interconnessione. 
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Nuovi investimenti (3)

Ciascuna impresa, sulla base della proporzione esistente 
tra i nuovi investimenti relativi alla rete nazionale e quelli 
relativi alla rete regionale, ripartisce la componente di 
ricavo addizionale RNIt in due voci di ricavo distinte:

- RTNP, relativa alla rete nazionale di gasdotti;

- RTRP, relativa alla rete regionale di gasdotti

Le voci di ricavo RTNP e RTRP vengono rispettivamente 
sommate alle voci di ricavo RTN e  RTR al fine della 
determinazione dei corrispettivi di capacità per il 
trasporto sulla rete nazionale e sulla rete regionale

Riconoscimento della piena remunerazione dei nuovi 
investimenti attraverso le tariffe di capacità
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Nuovi investimenti (4)

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.

Le imprese di trasporto sono tenute alla comunicazione 
all’Autorità degli investimenti programmati, in modo da 
favorire il confronto con l’attuazione degli stessi e la 
valutazione di conformità agli obiettivi di espansione dei 
servizi di pubblica utilità. 
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Nuovi investimenti (5)

Alle imprese che nel secondo periodo di regolazione avvieranno l’attività
di trasporto attraverso nuove reti si intende riconoscere la libertà
tariffaria per il primo anno. Per gli anni termici successivi, le imprese di 
trasporto calcoleranno corrispettivi di trasporto con la metodologia 
prevista per le imprese esistenti. 

Nel caso in cui una nuova impresa di trasporto venga a costituirsi su 
impianti già precedentemente compresi in una rete di trasporto 
regionale, la relativa tariffa e la tariffa della società complementare 
saranno dimensionate per coprire il livello di costi corrispondente alla 
precedente struttura societaria. 

Non saranno remunerati tratti di rete di distribuzione esistenti che 
vengono riclassificati in trasporto, a meno che non ci sia una equivalente 
rinuncia, in termini di copertura dei costi, a valere sulla distribuzione.
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Ripartizione dei ricavi (1)
Vincolo dei ricavi

Capacity 70%:
ricavi da prenotazione 

di capacità

Commodity RTE 30%:
Ricavi da volume 

trasportato

RTR: capacità 
prenotata sulla
rete regionale

RTN: capacità 
prenotata per entry
e exit da rete 
nazionale
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Ripartizione dei ricavi (2)

La ripartizione dei ricavi di capacity nella quota di ricavi 
RTN e RTR avviene con riferimento:

alla remunerazione riconosciuta sul capitale investito relativo alle 
rispettive reti, RTN

capitale e RTR
capitale

alla quota parte riconducibile ai costi operativi e alla quota 
ammortamento riconosciuta, nelle voci RTN

co+amm e RTR
co+amm

proporzionalmente alle rispettive voci complessive

A differenza del primo periodo di regolazione, si è
proposta l’eliminazione del corrispettivo fisso (CF) per i 
punti i riconsegna
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Articolazione della tariffa di trasporto
La tariffa è definita sulla base della capacità impegnata, della 
distanza e dei volumi trasportati

T=(Ke*Cpe) + (Ku*Cpu) + (Kr*CRr) + E *(CV+CVP)

una componente relativa alla capacità prenotata all’entrata (Ke) e 
all’uscita (Ku) della rete nazionale (tariffa entry exit)

una componente relativa alla capacità prenotata al punto di riconsegna  
dalla rete regionale di trasporto (Kr) – tariffa francobollo

una componente commodity in relazione ai volumi trasportati 

il corrispettivo variabile integrativo del trasporto, CVP, riconosciuto ai sensi 
della deliberazione n. 120/01 a fronte degli investimenti effettuati nel primo 
periodo di regolazione, continua ad essere applicato in modo da avere 
effetto per un periodo di sei anni dall’entrata in servizio delle opere relative
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Tariffa relativa alla rete nazionale

I corrispettivi di capacità per il trasporto sulla rete nazionale sono 
calcolati dall’impresa maggiore sulla base del modello entry-exit e 
sono applicati alle capacità conferite agli utenti della rete 
rispettivamente nei punti di entrata e di uscita
Punto di entrata: è un punto di immissione del gas nella rete 
nazionale o un aggregato di questi (luoghi di importazione, di 
produzione, di stoccaggio e di rigassificazione)
Punto di uscita: è un punto di riconsegna della rete o aggregato di 
questi. Sono definiti dall’impresa maggiore, nel rispetto dei criteri 
di trasparenza e imparzialità, sulla base di aggregazioni territoriali 
che rispettino per punti contigui:

il minimo interscambio di gas
la condizione che le differenze dei corrispettivi non siano 
superiori al 30% del loro  valore medio nazionale
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Tariffa relativa alla rete nazionale – i punti 
di entry e exit

Punti di Entrata

5 interconn. Estero

1 interconn. Terminali GNL 

68 produzioni nazionali

2 hub stoccaggi

Punti di Uscita

Minimizzazione interscambio 

17 Aree di Prelievo

3 interconn. Estero
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Tariffa relativa alla rete nazionale – nuove 
proposte

Applicazione di corrispettivi specifici di uscita per i punti di
esportazione, in relazione al punto fisico di uscita, 
differenziato dal corrispettivo di uscita dell’area nella quale 
si trova fisicamente il punto per l’esportazione del gas

Conferimenti e tariffe per periodi inferiori all’anno per i 
punti di entrata interconnessi con l’estero

Mantenimento degli strumenti di flessibilità definiti nel 
primo periodo di regolazione (deliberazioni n. 144/04 e n. 
5/05 per i casi di avviamento, deliberazione n. 6/05 per i 
punti di riconsegna caratterizzati da prelievi concentrati in 
periodo fuori punta). 
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Tariffa relativa alla rete nazionale – transiti

Definizione di una disciplina per i transiti coerente con la metodologia 
di calcolo delle tariffe per il trasporto sul territorio nazionale che, al 
contempo, incentivi lo sviluppo di tali attraversamenti, mediante il 
riconoscimento di uno sconto tariffario nella quota variabile e un 
probabile minor onere nella quota capacitiva dovuto ad una minor
valorizzazione dei costi di trasporto in controflusso

Il soggetto che intende utilizzare il servizio di trasporto ai fini di 
transito, sulla base della disciplina proposta sarà tenuto al pagamento 
dei corrispettivi relativi all’impegno di capacità prenotata nei punti di 
entrata e di uscita della rete nazionale di gasdotti e del corrispettivo 
variabile riferito ai quantitativi di gas trasportato

Migliore caratterizzazione del costo del servizio di transito mediante la 
definizione di un corrispettivo specifico per i punti di esportazione in 
relazione al punto fisico di uscita, differenziato dal corrispettivo di 
uscita dell’area
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Tariffa relativa alla rete regionale (1)
I corrispettivi di capacità per il trasporto sulla rete regionale 
sono calcolati da ciascuna impresa e sono applicati alle 
capacità conferite agli utenti

Tariffa regionale unica (a francobollo) e non differenziata 
per regioni per attenuare le penalizzazioni territoriali sulla 
rete regionale, con sconti proporzionali alla distanza per 
gasdotti regionali che distano meno di 15 km dalla rete 
nazionale

Tariffe agevolate per il servizio di trasporto interrompibile 

Valutazione della possibile definizione di una tariffa 
regionale unica a livello nazionale
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Tariffa relativa alla rete regionale (2)
L’introduzione di elementi di degressività nella tariffa per la rete di 
trasporto regionale potrebbe avvenire, alternativamente, mediante la 
definizione di:

un corrispettivo decrescente all’aumentare della capacità, applicato con 
continuità senza l’introduzione di classi di capacità, che determinerebbero 
discontinuità nelle zone di confine tra due classi, individuando 
opportunamente limiti inferiori e superiori di consumo ( T = KQ(-X)) 
un corrispettivo articolato per classi di capacità, che permetterebbe una 
gestione più semplice, sebbene con il limite di discontinuità sopra 
richiamato

Limitata incidenza del costo del servizio di trasporto sul prezzo totale 
della fornitura del gas
Non sostenibilità della correlazione tra valore dei corrispettivi e capacità
del singolo utente (stand alone cost) in quanto i costi sono determinati 
dalla presenza simultanea di più clienti allacciati ad un medesimo ramo 
della rete.
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Corrispettivo variabile del trasporto

L’impresa maggiore, a partire dalla somma complessiva 
delle quote di ricavo RTE di tutte le imprese di trasporto, 
calcola il corrispettivo variabile di trasporto (CV) sulla 
base dell’energia dell’anno 2004

Riconoscimento di una riduzione del 40% del CV nei casi 
di:

transito riferito alla sola rete nazionale
trasporti effettuati sulla sola rete regionale
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Tariffa per il servizio di misura

Riguardo a tale servizio è opinione dell’Autorità che sia 
necessario individuare un soggetto responsabile e una 
specifica procedura regolatoria che porti ad un 
riconoscimento tariffario esplicito per tale  servizio.

Problematiche:

come riconoscere costi efficienti collegati a tale servizio;

come gestire le sinergie con altri servizi a rete;

come assicurare un incentivo affinché tale servizio venga svolto con 
strumentazione adeguata a standard minimi;

come responsabilizzare i soggetti proprietari e/o gestori che 
potrebbero anche essere diversi.
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Aggiornamento annuale (1)
Tenuto conto di quanto previsto all’articolo 2, comma 18, della 
legge n. 481/95 e in analogia a quanto indicato dalla legge 27 
ottobre 2003, n. 290, in sede di aggiornamento il recupero di 
produttività verrà applicato alle sole componenti del vincolo relative 
ai costi di gestione e alla quota ammortamento

Aggiornamento:

relativamente al capitale, mediante il ricalcolo annuale del 
costo storico rivalutato del CIN esistente al 31-12-2004, tenuto 
conto dell’inflazione e delle dismissioni effettuate dall’impresa 
nel corso del periodo;
relativamente ai costi operativi e alla quota ammortamento, 
mediante l’aggiornamento annuale con il metodo:

del price cap, relativamente al corrispettivo variabile calcolato il 
primo anno del secondo periodo di regolazione (con riferimento 
alla quota di ricavi RTE)

del revenue cap, per le quote RTN
co+amm e RTR

co+amm
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Aggiornamento annuale (2)
Con simbologia già precedentemente adottata:

CVE
t = CVE

t –1x (1 + It-1 – RPV)

RTN
co+amm,t = RTN

co+amm,t-1 x (1 + It-1 – RP)

RTR
co+amm,t = RTR

co+amm,t-1 x (1 + It-1 – RP)

dove:

− CVE è il corrispettivo variabile; 
− It-1 è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, 

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato 
dall’Istat;

− RPV è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività
per la quota di costo legata all’energia trasportata; si propone il valore del 
3% più il 50% dell’espansione dell’energia immessa (in ogni caso non può
essere inferiore a RP); 

− RP è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività
sulla quota parte della componente capacity diversa dalla       
remunerazione del capitale; si propone il valore del 3%.
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La quota di ricavi RTN e RTR è garantita attraverso un fattore correttivo (FCN

e FCR) tale da ricondurre i ricavi effettivi a quelli preventivati, in caso di 
scostamento; i ricavi effettivi terranno conto di eventuali ricavi addizionali 
introitati dalla società di trasporto e percepiti ai sensi di disposizioni stabilite 
dal codice di rete nonché di nuovi ricavi derivanti da altre attività

Il conguaglio viene effettuato ex post: il fattore correttivo deve quindi essere 
incrementato degli interessi calcolati al costo riconosciuto del capitale di 
debito (Kd è pari al 4,66%), in modo da garantire la massima neutralità

Il VRD2005-2006 sarà calcolato tenuto conto del FC relativo all’anno termico 
2003-2004, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 120/01

Si propone che il fattore correttivo sia applicato solo in sede di revisione dei 
ricavi di riferimento per il successivo periodo regolatorio, al fine di evitare 
andamenti altalenanti delle tariffe riconducibili alla presenza o assenza tra un 
anno e l’altro di tale fattore correttivo. In ogni caso la cumulabilità dei fattori 
correttivi sarà ammessa entro una determinata fascia di scostamento (±
10%); qualora questa fascia venga superata il fattore correttivo sarà
inglobato in tariffa

Aggiornamento annuale (3)
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Aggiornamento dei nuovi investimenti
La componente di ricavo addizionale RNIt viene calcolata ogni anno cumulando 
il valore dei nuovi investimenti NI con la stessa metodologia del costo storico 
rivalutato prevista per il calcolo del capitale investito netto.

Ogni anno viene calcolata la quota AMM, con riferimento ai nuovi investimenti 
effettuati fino all’anno solare precedente.

La quota AMMNI t-1 è sottoposta ad aggiornamento annuale sulla base della 
seguente formula:

AMM = AMMNI t –1x (1 + It-1 – RP)
dove:

- It-1 è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall’Istat;

- RP è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività.
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Aggiornamento  - Esempio numerico

AMM = 
2,5% NIt-1 + 
AmmNIt-1 x 
(1+ It-1 - RP)

Metodo del 
costo storico 

rivalutato

NI = NIt-1 + costo 
storico rivalutato 
NI precedenti

Ammt = Ammt-1
x (1+ It-1 - RP)

RTN
capitale + 

RTR
capitale

AMM CI31-12-04 NInominale Nicalcolo AMM NI

(a) (b) (c) (d)=Σ(c)t-1 (e) =2,5%(c-b)

ANNO T0 100 2,5 10

ANNO T1 99,7425 2,4825 10 10,0000 0,1875

ANNO T2 99,4203 2,4651 10 19,9743 0,3741

ANNO T3 99,0304 2,4479 29,9163 0,5599

Inflazione 2,30%

RP 3,00%
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