
RELAZIONE TECNICA  
RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2008 – ARG/gas 142/08  

 
PRESUPPOSTI PER L’AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE OTTOBRE-

DICEMBRE 2008 DELLE TARIFFE DI FORNITURA DEI GAS DIVERSI DA GAS 
NATURALE DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE, DI CUI ALLA 

DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 22 
APRILE 1999, N. 52/99 

1. Introduzione  

1.1. Per il trimestre ottobre-dicembre 2008, l’indice dei prezzi di riferimento J
t
, relativo ai gas di 

petrolio liquefatti e agli altri gas di cui all’articolo 2, comma 2, della deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 22 aprile 1999 n. 52/99 
come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 52/99), ha 
registrato una variazione pari al 2,9% rispetto al valore definito nella deliberazione 
dell’Autorità 28 marzo 2008, ARG/gas 41/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 41/08). 

1.2. Il provvedimento proposto prevede la conferma delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e 
degli altri gas manifatturati composti in prevalenza da propano, secondo i criteri stabiliti 
all’articolo 2, della deliberazione n. 52/99, così come aggiornate per il trimestre aprile – 
giugno 2008, ai sensi della deliberazione ARG/gas 41/08. 

2. Tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas  

2.1. La verifica effettuata per il trimestre ottobre-dicembre 2008, relativamente ai dati del 
trimestre di riferimento luglio-settembre 2008, porta ad un valore dell’indice J

t
, all’1 

ottobre 2008 pari a 2,501, che rispetto al valore preso precedentemente a riferimento J
t-1

, 
pari a 2,430 all’1 aprile 2008, fa registrare una variazione in aumento del 2,9%, come 
evidenziato dalla seguente tabella:  
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2.2. Essendo questa variazione inferiore, in valore assoluto, al 5%, le tariffe dei gas di petrolio 
liquefatto non subiscono alcuna variazione.  



Rispetto ai valori presi a base dell’aggiornamento dell’1 aprile 2008 ai sensi della 
deliberazione ARG/gas 41/08, la quotazione media del propano, espressa in dollari Usa, è 
passata da 815,02 a 864,42 US$/MT (+6,1%).  

Nello stesso periodo, il dollaro Usa ha subito un deprezzamento pari al 3,1% rispetto 
all’euro (il rapporto US$/euro è passato da un valore di 1,479734 ad un valore di 
1,525234).  

 
 
 
 
29 settembre 2008  

 
Il direttore della Direzione mercati  

           Guido Bortoni 
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