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PRESUPPOSTI PER L’ADEGUAMENTO PERIODICO (PER IL BIMESTRE
MARZO – APRILE  1999) DELLE TARIFFE DEI GAS PROVENIENTI DA
METANO E DISTRIBUITI A MEZZO RETE URBANA AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 23 APRILE 1998, N. 41/98

1. Con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito:

Autorità) 23 aprile 1998, n. 41 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.

100 del 2 maggio 1998 (di seguito: deliberazione n. 41/98) è stata introdotta una nuova

disciplina di adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e

distribuiti a mezzo rete urbana, la cui applicazione deve essere estesa sino al 30 aprile

1999. Ciò in considerazione che l’Autorità, con delibera 25 febbraio 1999 n. 25/99, ha

prorogato al 15 marzo il termine entro cui potranno essere presentate dai soggetti

interessati osservazioni e proposte sul documento di consultazione recante: “Criteri per

l’indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nei

servizi di fornitura dei gas attraverso reti urbane”;

2. L’adeguamento periodico delle tariffe è disciplinato sia dal

provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 25 novembre 1991, come

modificato dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 13

marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 28 aprile

1997, che dalla predetta deliberazione n. 41/98. In base al soprarichiamato

provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, le tariffe dei gas per usi civili

provenienti da metano sono aggiornate qualora la media del prezzo del gasolio nel

semestre precedente, alla data di aggiornamento, differisca di almeno 11 L/kg, in

aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo del gasolio di riferimento, che è pari alla

media del semestre precedente all’ultima variazione registrata.

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

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

i due seguenti:

- prezzo del gasolio risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova – Lavera
(di seguito CIF Med) ;

- prezzo del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato (di seguito: MICA).
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Le tariffe del gas per usi civili, diverse dalle tariffe T1, variano di 0,5869 L/mc

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

variazione più favorevole all’utente.

3. Ai fini dell’adeguamento che entrerà in vigore dall’1 marzo 1999, sono

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

Indicatore Prezzo di riferimento Media semestrale
24 agosto  – 23 febbraio 1998

Differenza

CIF Med 186,80 179,78 - 7,02

MICA 430,42 430,37 - 0,05

Dalla tabella sopra riportata gli indicatori CIF Med e MICA comportano una

variazione inferiore, in valore assoluto, alla franchigia di 11 L/kg e quindi le tariffe nel

bimestre marzo – aprile 1999 rimarranno invariate.


