
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintesi delle osservazioni al documento per la consultazione in materia di 
“Criteri per la determinazione delle tariffe per l’ attività di stoccaggio 

del gas naturale per il terzo periodo di regolazione”  
 
 
 
 
 

Data pubblicazione documento per la consultazione: 21 aprile 2010 
 



 2 

SOMMARIO 
 

ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO FORMULATO OSSERVAZION I..........................5 

1 OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE................. ...............................................6 

2 OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE .... ................................10 

S1...................................................................................................................................................10 
Si condividono i primi orientamenti per la determinazione delle tariffe sopra indicati? In caso 
negativo, per quali motivi? Quali altri criteri dovrebbero essere presi in considerazione e per 
quali motivi?..................................................................................................................................10 
S2...................................................................................................................................................11 
Si condivide l’adozione dell’anno solare quale riferimento per la determinazione delle tariffe di 
stoccaggio? In caso contrario, quali motivi ostacolano tale adozione?.......................................11 
S3...................................................................................................................................................13 
Si riscontrano elementi di incompatibilità tra l’adozione dell’anno solare e l’eventuale 
assegnazione della capacità di stoccaggio su base concorsuale ad inizio di ciascun anno 
termico?.........................................................................................................................................13 
S4...................................................................................................................................................14 
Nel caso di adozione dell’anno solare quale riferimento per la determinazione delle tariffe di 
stoccaggio, ritenete condivisibile la soluzione indicata per il periodo transitorio? In caso 
negativo, quali criteri ritenete opportuno adottare e per quali motivi?........................................14 
S5...................................................................................................................................................14 
Nel caso di mantenimento dell’anno termico quale riferimento per la determinazione delle tariffe 
di stoccaggio, ritenente condivisibile i criteri tariffari proposti per il periodo transitorio? In caso 
contrario, per quale ragione? Quali criteri ritenete opportuno adottare e per quali motivi?......14 
S6...................................................................................................................................................15 
Quale delle ipotesi risulta più condivisibile tra quelle proposte e per quali motivi? Esistono 
ulteriori ipotesi che potrebbero essere prese in considerazione ai fini del raggiungimento 
dell’obiettivo di cui al precedente paragrafo 9.7?........................................................................15 
S7...................................................................................................................................................16 
Ritenete opportuno che gli ulteriori ricavi rispetto ai ricavi di riferimento derivanti dalle 
procedure concorsuali debbano essere restituiti alla generalità dei clienti finali oppure alle 
categorie di clienti finali alle quali sono state riservate tali procedure? In caso positivo, per 
quali motivi?..................................................................................................................................16 
S8...................................................................................................................................................18 
Si concorda con i criteri proposti per la determinazione del capitale investito riconosciuto ai fini 
della fissazione dei parametri tariffari iniziali? Se no, per quali motivi e quali alternative si 
intendono proporre?......................................................................................................................18 
S9...................................................................................................................................................18 
In particolare, si condivide il criterio proposto per la rivalutazione degli asset che concorrono a 
determinare il capitale investito riconosciuto? Se no, per quali motivi e quali alternative si 
intendono proporre?......................................................................................................................18 
S10.................................................................................................................................................19 
Si condivide il criterio adottato per il riconoscimento dei costi sostenuti per il cushion gas ed in 
particolare il mancato ammortamento del gas immobilizzato? Se no, per quali motivi e quali 
alternative si intendono proporre?................................................................................................19 
S11.................................................................................................................................................20 



 3 

Quali livelli del rapporto tra capitale di debito e capitale proprio D/E si ritiene opportuno 
adottare e per quali motivi?...........................................................................................................20 
S12.................................................................................................................................................21 
Quale rapporto D/E si ritiene critico per la stabilità finanziaria delle imprese di stoccaggio e per 
quali motivi?..................................................................................................................................21 
S13.................................................................................................................................................21 
Si condividono le argomentazioni sopra esposte relativamente ai parametri che concorrono alla 
determinazione del WACC? Si condividono i livelli prospettati per il terzo periodo regolatorio? 
Se no, per quali motivi? Quali alternative si propongono e per quali motivi?.............................21 
S14.................................................................................................................................................24 
Si ritiene condivisibile l’incremento della durata convenzionale della categoria di cespite 
condotte? In caso negativo, per quale motivo?.............................................................................24 
S15.................................................................................................................................................25 
Si ritiene necessario introdurre nuove categorie di cespiti? In caso affermativo, quali categorie 
si ritiene opportuno introdurre e per quali motivi?.......................................................................25 
S16.................................................................................................................................................25 
Si ritiene che ci siano altri obiettivi specifici rilevanti da perseguire nella definizione del criterio 
di riconoscimento dei costi di ripristino?......................................................................................25 
S17.................................................................................................................................................25 
Quale delle ipotesi risulta maggiormente condivisibile tra quelle proposte e per quali motivi? 
Esistono ulteriori ipotesi che potrebbero essere prese in considerazione ai fini del 
raggiungimento dell’obiettivo di cui al precedente paragrafo 14.5?............................................25 
S18.................................................................................................................................................26 
Si condividono i criteri proposti per la determinazione dei costi operativi? In caso contrario, 
quali criteri ritenete opportuno adottare e per quali motivi?........................................................26 
S19.................................................................................................................................................26 
Si condivide la formula proposta per la determinazione dei costi operativi riconosciuti per il 
primo anno del nuovo periodo regolatorio? Se no, per quali motivi e quale modalità di calcolo si 
propone?........................................................................................................................................26 
S20.................................................................................................................................................27 
Si condividono i criteri proposti per la ripartizione dei ricavi? In caso contrario, quali criteri 
ritenete opportuno adottare e per quali motivi?............................................................................27 
S21.................................................................................................................................................27 
Si condividono i criteri di incentivazione dei nuovi investimenti? In caso contrario, quali criteri 
ritenete opportuno adottare e per quali motivi?............................................................................27 
S22.................................................................................................................................................28 
Quale valore percentuale, e per quali motivi, dovrebbe assumere la soglia da adottare per il 
riconoscimento dei costi compensativi e ambientali?....................................................................28 
S23.................................................................................................................................................29 
Si ritengono condivisibili i criteri proposti per la determinazione del vincolo sui ricavi delle 
nuove imprese di stoccaggio? Se no, per quali motivi e quali alternative si intendono proporre?
........................................................................................................................................................29 
S24.................................................................................................................................................30 
Si ritengono condivisibili i criteri di aggiornamento proposti? Se no, per quali motivi e quali 
alternative si intendono proporre?................................................................................................30 
S25.................................................................................................................................................30 
Si ritiene opportuno, in analogia alla disciplina tariffaria del trasporto e dispacciamento del gas 
naturale, prevedere l’applicazione di una variazione media annua del deflatore degli 
investimenti fissi lordi rilevato dall’ISTAT? Se no, per quali motivi e quali alternative si 
intendono proporre?......................................................................................................................30 
S26.................................................................................................................................................30 



 4 

Si concorda con le modalità proposte per la determinazione del fattore correttivo? Se no, per 
quali motivi e quali criteri si propongono?...................................................................................30 
S27.................................................................................................................................................31 
Quale delle ipotesi risulta più condivisibile tra quelle proposte e per quali motivi? Esistono 
ulteriori ipotesi che potrebbero essere prese in considerazione ai fini del raggiungimento 
dell’obiettivo di cui al precedente comma 20.4?...........................................................................31 
S28.................................................................................................................................................31 
Si concorda con la proposta di definire una tariffa differenziata per impresa di stoccaggio? In 
caso di risposta affermativa, si ritiene condivisibile la proposta di introdurre una tariffa costante 
nel tempo?......................................................................................................................................31 
S29.................................................................................................................................................32 
Si concorda con la proposta di calcolo dei corrispettivi? In caso di risposta negativa, quale 
criterio si ritiene opportuno adottare e per quale motivo?...........................................................32 
S30.................................................................................................................................................34 
Si concorda con i criteri proposti per la determinazione dei corrispettivi per la fornitura di 
ulteriori servizi? In caso di risposta negativa, quale criterio si ritiene opportuno adottare e per 
quale motivo?.................................................................................................................................34 
S31.................................................................................................................................................35 
Quali ulteriori servizi si ritiene opportuno proporre e per quali motivi? Per tali servizi, quali 
criteri si ritiene opportuno adottare per il dimensionamento della tariffa?..................................35 



 5 

 

ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO FORMULATO OSSERVAZION I 

 
IMPRESE 
 
Edison Spa 
Edison Stoccaggio Spa 
Enel Spa 
Eni Spa – Divisione Gas & Power 
E.On Italia Spa 
ERG Rivara Storage Srl 
Gas Plus Storage Srl 
Ital Gas Storage Srl 
Stogit Spa 
Youtrade Spa 
 
 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
 
Aiget  
Anigas 
Assogas 
Federutility 
 
 
 
I seguenti operatori non hanno fornito il consenso alla diffusione delle proprie osservazioni: 
 
Edison Spa 
Edison Stoccaggio Spa 
 
 



 6 

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

OPERATORE 1 L’operatore condivide l’iniziativa di porre in consultazione scenari di 
medio-lungo termine che ipotizzano l’introduzione di meccanismi di 
mercato. 
L’operatore evidenzia in particolare che tali indirizzi di lungo periodo 
debbano essere applicati anche alle tariffe di vendita, che non possono 
rimanere regolate se gli elementi strutturali che le compongono sono 
generati da logiche di mercato. 
Inoltre, l’operatore ritiene che: 
- i servizi di stoccaggio destinati agli obblighi di modulazione debbano 

continuare ad essere sottoposti a regolazione; 
- le regolazioni dello stoccaggio, del trasporto e della distribuzione 

debbano essere sinergiche (con particolar riferimento agli aspetti 
legati alla misura); 

- debbano essere massimizzate le prestazioni degli stoccaggi esistenti, 
minimizzando al contempo i costi per gli utenti. 

L’operatore evidenzia infine che le modifiche del quadro regolatorio in 
essere potrebbero modificare il ruolo della regolazione relativamente ai 
possibili sviluppi di capacità di stoccaggio. 

OPERATORE 2 L’operatore ritiene di non poter ancora entrare nel merito delle proposte 
dell’Autorità che comportano significative e complesse modifiche del 
quadro regolatorio in essere, e si riserva di fornire ulteriori chiarimenti in 
un successivo momento. 

OPERATORE 3 L’operatore esprime un generale apprezzamento per le proposte contenute 
nel documento per la consultazione, che si pongono in continuità con i 
criteri tariffari adottati nei precedenti periodi regolatori. 
L’operatore evidenzia in particolare come le proposte relative al 
trattamento dei ricavi in caso di introduzione di procedure concorsuali 
debbano riguardare una futura fase di sviluppo di capacità di stoccaggio 
disponibile ed essere coerenti con gli sviluppi normativi in materia di 
stoccaggio. 
L’operatore rileva infine che, in caso di introduzione di logiche di 
mercato per l’assegnazione della capacità di stoccaggio, tali logiche 
dovranno essere estese anche sulle tariffe di vendita. 
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OPERATORE 4 L’operatore esprime un generale apprezzamento per le proposte contenute 
nel documento per la consultazione e per il tentativo di anticipare 
l’evoluzione di medio-lungo termine del settore, sottolineando 
l’importanza di gestire in maniera adeguata la transizione da un contesto 
regolato ad un contesto che vedrà la progressiva introduzione di strumenti 
di mercato. 
L’operatore pone in particolare l’attenzione sui seguenti aspetti: 
- l’estensione dei meccanismi di mercato all’intera capacità di stoccaggio 

dovrebbe avvenire soltanto in presenza di un eccesso di offerta, al fine 
di non esporre gli utenti del servizio di modulazione (e quindi i clienti 
in regime di tutela) al rischio di prezzi troppo elevati; 

- l’introduzione di meccanismi di mercato nell’assegnazione delle 
capacità non dovrebbe comportare una doppia remunerazione delle 
imprese di stoccaggio; 

- il progressivo incremento di capacità di stoccaggio e la conseguente 
introduzione di strumenti di mercato dovrebbero essere accompagnati 
dal progressivo abbandono dei meccanismi di garanzia dei ricavi (che 
potrebbero essere in parte mantenuti attraverso l’adozione della tariffa 
regolata come base d’asta) e dal superamento della tariffa unica 
nazionale. 

L’operatore infine segnala che, in un contesto di mercato, l’adozione 
dell’anno solare come riferimento per l’applicazione delle tariffe può 
comportare delle criticità dovute ad un’alterazione dei segnali di mercato 
in concomitanza con l’aggiornamento tariffario. L’operatore auspica 
pertanto che, in caso di adozione dell’anno solare, le tariffe siano rese 
note con largo anticipo, possibilmente prima dei mesi estivi. 

OPERATORE 5 L’operatore ritiene che il procedimento di consultazione relativo al terzo 
periodo di regolazione dello stoccaggio debba tener conto dell’evoluzione 
che il mercato di riferimento subirà in attuazione delle previsioni 
dell’articolo 30 della Legge n. 99/09 (“Disposizioni per lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”). 

OPERATORE 6 L’operatore esprime un generale apprezzamento per le proposte contenute 
nel documento per la consultazione in un quadro normativo in evoluzione, 
e per l’attenzione verso l’eventuale introduzione di meccanismi di 
mercato in grado di far emergere il valore della flessibilità. 
L’operatore, pur riconoscendo l’intento del regolatore di porre in 
consultazione soltanto gli aspetti tariffari relativi all’introduzione di 
procedure concorsuali, evidenzia la necessità di conciliare gli aspetti 
tariffari con quelli di mercato. 
L’operatore evidenzia infine l’esigenza di mantenere i servizi di 
stoccaggio destinati agli obblighi di modulazione sottoposti a regolazione. 
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OPERATORE 9 L’operatore ritiene che la revisione dei criteri per la determinazione delle 
tariffe dell’attività di stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo di 
regolazione debba essere effettuata in una logica di continuità, 
preservando gli elementi di stabilità della regolazione nonché il sistema di 
incentivi allo sviluppo e all’efficienza che hanno caratterizzato il 
precedente periodo di regolazione. L’operatore ritiene, altresì, che la 
revisione della regolazione tariffaria debba essere effettuata in coerenza 
con l’evoluzione del quadro legislativo e regolatorio in materia di accesso 
alle infrastrutture di stoccaggio e riforma del regime di bilanciamento, 
attualmente in fase di discussione. Fermi restando i principi di continuità 
regolatoria, di garanzia dei ricavi regolati e di incentivazione dello 
sviluppo infrastrutturale l’operatore ritiene che l’introduzione di 
procedure concorsuali, limitatamente ad una quota della capacità di 
stoccaggio disponibile, possa consentire da un lato di fare emergere il 
valore della flessibilità e dall’altro di stimolare l’offerta di nuovi servizi, 
trasferendo al consumatore parte dei benefici derivanti dalla 
valorizzazione di mercato, secondo una logica di profit sharing. 

OPERATORE 10 L’operatore, considerate le revisioni normative riguardanti il servizio di 
stoccaggio in corso, ritiene prematuro, e quindi non opportuno, entrare nel 
merito degli specifici spunti di consultazione. 
L’operatore, pur condividendo l’esigenza di stabilità regolatoria, 
evidenzia che l’attuale quadro regolatorio non ha prodotto la realizzazione 
di nuova capacità, con la conseguenza che il servizio di stoccaggio non è 
stato in grado di rispondere né alle esigenze dell’utenza civile né a quelle 
dell’utenza industriale, penalizzando in particolar modo le società di 
vendita che da un lato stipulano contratti di vendita che prevedono la 
prestazione di servizi di modulazione e dall’altro non riescono ad 
attingere in modo efficiente allo stoccaggio. 
L’operatore ritiene opportuna l’introduzione di procedure concorsuali 
sull’intera capacità di stoccaggio al fine di far emergere il valore della 
flessibilità. 

OPERATORE 11 L’operatore esprime un generale apprezzamento per la volontà di 
determinare i criteri tariffari sulla base degli obiettivi generali di: 
- stabilità regolatoria; 
- coerenza dei criteri tariffari con lo sviluppo dei meccanismi di 

mercato. 
L’operatore riscontra tuttavia che alcune delle previsioni contenute nel 
documento per la consultazione rappresentino elementi di discontinuità 
rispetto ai criteri tariffari del secondo periodo regolatorio. In particolare, 
l’operatore evidenzia che non si comprendono le motivazioni che 
inducono l’Autorità ad attribuire allo stoccaggio un WACC uguale o 
inferiore a quello di altri servizi regolati e che un abbassamento del 
WACC rispetto a quello in vigore nel precedente periodo regolatorio 
comprometterebbe la stabilità dei flussi di cassa. 
L’operatore propone pertanto di: 
- mantenere un WACC almeno non inferiore a quello del secondo 

periodo di regolazione; 
- innalzare gli incentivi per la nuova capacità. 
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OPERATORE 12 L’operatore sottolinea che gli scenari ipotizzati all’interno del documento 
per la consultazione prevedono significative e complesse modifiche al 
quadro di riferimento in essere. In particolare, relativamente 
all’introduzione di procedure concorsuali, le otto alternative presentate 
prevedono varie modalità di accesso ai servizi di stoccaggio e ciò rende 
quindi difficile valutare le diverse opzioni “tariffarie” senza aver dato una 
definizione di “servizi regolati” e “servizi negoziati”. 
L’operatore quindi, in considerazione del fatto che la consultazione in 
oggetto riguarda sia tematiche tariffarie che di mercato che necessitano di 
essere trattate congiuntamente, si riserva di esprimere ulteriori 
osservazioni nel merito delle proposte dell’Autorità in un secondo 
momento. 
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1 OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE 

S1 
Si condividono i primi orientamenti per la determinazione delle tariffe sopra indicati? 
In caso negativo, per quali motivi? Quali altri criteri dovrebbero essere presi in 
considerazione e per quali motivi? 

 
OPERATORE 4 L’operatore ritiene condivisibili gli orientamenti espressi. 

OPERATORE 5 L’operatore condivide i primi orientamenti per la determinazione delle 
tariffe per il terzo periodo di regolazione. 

OPERATORE 6 L’operatore condivide gli orientamenti espressi dall’Autorità, ma evidenzia 
la necessità di conciliare gli aspetti tariffari con quelli di mercato e di porre 
particolare attenzione agli incentivi allo sviluppo delle infrastrutture di 
stoccaggio, anche in coerenza con le evoluzioni normative. 

OPERATORE 7 L’operatore condivide solo parzialmente gli orientamenti presentati nel 
documento per la consultazione. In particolare, non ritiene condivisibili le 
seguenti proposte: 
- adottare l’anno solare come riferimento per la determinazione delle 

tariffe di stoccaggio; 
- introdurre dispositivi regolatori connessi ai tempi di messa in opera degli 

impianti di stoccaggio (paragrafo 17.18 del DCO) in quanto il tempo per 
rendere operativo un progetto non è un elemento controllabile da parte 
del soggetto che realizza gli investimenti; 

- modificare la durata di alcune categorie di cespiti, ed in particolare 
incrementare a 50 anni la vita utile del cespite condotte, in quanto in tal 
caso la vita utile del bene risulterebbe superiore alla durata della 
concessione. 

Con riferimento alla proposta di enucleare i costi afferenti il servizio di 
misura, l’operatore ritiene opportuno limitare tale soluzione alla sola 
attività di misura di cui alla deliberazione n. 11/07 e di evitare in maniera 
inequivocabile la sua applicazione all’attività di misura funzionale allo 
svolgimento dell’attività di stoccaggio. 

OPERATORE 8 L’operatore ritiene condivisibili i principi generali, con particolar 
riferimento a quelli relativi alla stabilità regolatoria e agli incentivi ai nuovi 
investimenti. 
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OPERATORE 9 L’operatore condivide sostanzialmente i primi orientamenti per la 
determinazione delle tariffe per il terzo periodo di regolazione, 
evidenziando tuttavia i seguenti aspetti: 
- prevedere il riconoscimento degli incentivi sui lavori in corso, in 

considerazione del consistente programma di sviluppo infrastrutturale 
programmato per il terzo periodo di regolazione; 

- applicare il criterio del profit sharing, a condizione che siano considerati 
i costi emergenti connessi allo sviluppo della capacità resa disponibile 
nel precedente periodo di regolazione nonché a nuove attività (es. 
unbundling); 

- prevedere che le condizioni economiche di eventuali ulteriori servizi 
siano definite dall’Autorità, purché consentano di far emergere il valore 
di mercato della flessibilità offerta; 

- non assumere quale riferimento per la determinazione delle tariffe di 
stoccaggio l’anno solare, in luogo dell’anno termico. 

OPERATORE 10 Relativamente agli orientamenti espressi dall’Autorità, l’operatore 
evidenzia in particolar modo che l’articolazione dei corrispettivi dovrebbe 
essere tale da rendere disponibili incrementi non solo delle capacità di 
punta di erogazione, ma anche delle capacità di punta di iniezione e di 
spazio. 

OPERATORE 11 L’operatore ritiene condivisibili molti degli orientamenti indicati 
dall’Autorità, evidenziando in particolare che sarebbe auspicabile la 
previsione di un meccanismo atto a stimolare un corretto utilizzo della 
disponibilità di stoccaggio e ad incentivare le imprese di stoccaggio a 
rendere disponibili incrementi di capacità di punta in erogazione e 
iniezione. 

OPERATORE 12 L’operatore ritiene condivisibili i principi generali relativi alla stabilità 
regolatoria e agli incentivi ai nuovi investimenti. 
L’operatore rileva tuttavia che alcune delle previsioni contenute all’interno 
del documento per la consultazione rappresentino elementi di discontinuità 
rispetto al precedente periodo regolatorio che rischiano di eliminare le 
condizioni di contesto favorevoli ai nuovi investimenti. 

 
 
 

S2 
Si condivide l’adozione dell’anno solare quale riferimento per la determinazione delle 
tariffe di stoccaggio? In caso contrario, quali motivi ostacolano tale adozione? 

 
OPERATORE 1 Relativamente all’adozione dell’anno solare, l’operatore non evidenzia 

criticità maggiori di quelle già riscontrate per il servizio di trasporto e 
distribuzione. 
L’operatore ritiene che le tariffe dovrebbero essere pubblicate con largo 
anticipo rispetto al periodo di applicazione e contestualmente alla 
pubblicazione di quelle per il servizio di trasporto. 

OPERATORE 2 L’operatore condivide l’adozione dell’anno solare, in coerenza con quanto 
già avvenuto per il servizio di trasporto e distribuzione del gas.  
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OPERATORE 3 L’operatore, pur evidenziando che l’introduzione dell’anno solare 
comporterà un incremento degli oneri di carattere gestionale, condivide la 
proposta dell’Autorità. 

OPERATORE 4 L’operatore non ha obiezioni circa l’adozione dell’anno solare ma, in tale 
ipotesi, ritiene necessario che le tariffe di stoccaggio siano rese note con 
largo anticipo, possibilmente entro i mesi estivi, al fine di permettere agli 
utenti del servizio di definire le proprie strategie di mercato per l’anno 
termico successivo. 

OPERATORE 5 L’operatore prende atto dell’orientamento dell’Autorità, rilevando tuttavia 
che il disallineamento tra il periodo di applicazione delle tariffe e il periodo 
di conferimento della capacità risulti poco funzionale e possa pertanto 
comportare alcune criticità. In particolare, nel caso in cui venisse adottato 
l’anno solare, sarebbe indispensabile che l’Autorità pubblicasse le tariffe in 
anticipo, al fine di consentire agli operatori la predisposizione delle proprie 
offerte commerciali.  

OPERATORE 6 L’operatore condivide l’adozione dell’anno solare, in coerenza con quanto 
già avvenuto per il servizio di trasporto e distribuzione del gas, 
evidenziando l’opportunità di rendere disponibili le tariffe per il servizio di 
stoccaggio contestualmente a quelle per il servizio di trasporto e prima 
dell’avvio del processo di conferimento annuale della capacità. 

OPERATORE 7 L’operatore non condivide la decisione di adottare l’anno solare come 
riferimento per la determinazione delle tariffe.  
L’operatore inoltre non condivide che l’utilizzo dello stoccaggio sia 
dedicato unicamente al mercato civile (come implicito dalla regolazione 
applicabile nell’attuale contesto di mercato) e che quindi il costo del 
servizio sia sostanzialmente passante (in conseguenza dell’aggiornamento 
trimestrale della componente relativa allo stoccaggio QS).  

OPERATORE 8 L’operatore non condivide la proposta dell’Autorità, ritenendo il 
mantenimento dell’anno termico meno laborioso. 

OPERATORE 9 L’operatore non condivide la proposta in quanto: 
- le grandezze economiche utilizzate per la determinazione dei vincoli sui 

ricavi di ciascun anno termico sono già riferite all’anno solare 
precedente l’anno di applicazione dei corrispettivi; 

- la mancata determinazione del corrispettivo prima della 
contrattualizzazione del servizio non consentirebbe all’utente la corretta 
definizione delle offerte commerciali; 

- un ulteriore ritardo di 9 mesi nel riconoscimento dei ricavi associati ai 
nuovi investimenti, rispetto ai 3 mesi già previsti dalla regolazione 
corrente, comporta il depotenziamento del sistema di incentivazione allo 
sviluppo definito dall’Autorità; 

- il disallineamento tra il conferimento di capacità e la definizione della 
tariffa introduce complessità gestionali connesse ai meccanismi 
perequativi ed alla definizione dei corrispettivi unitari. 



 13 

OPERATORE 10 L’operatore non condivide la proposta dell’Autorità, ritenendo preferibile il 
mantenimento dell’anno termico che risulta essere più coerente anche in 
caso di introduzione di procedure concorsuali per l’allocazione della 
capacità di stoccaggio. L’operatore evidenzia al riguardo che, a differenza 
del servizio di trasporto e distribuzione, il servizio di stoccaggio segue una 
logica temporale ciclica ed è importante conoscere ex-ante i corrispettivi 
tariffari del servizio di stoccaggio, soprattutto in fase di definizione dei 
contratti. 

OPERATORE 12 L’operatore condivide la proposta di adottare l’anno solare come periodo di 
riferimento per le tariffe di stoccaggio, così come già avvenuto per i servizi 
di trasporto e distribuzione. 

 
 
 

S3 
Si riscontrano elementi di incompatibilità tra l’adozione dell’anno solare e l’eventuale 
assegnazione della capacità di stoccaggio su base concorsuale ad inizio di ciascun 
anno termico? 

 
OPERATORE 1 L’operatore evidenzia criticità legate a possibili incongruenze delle basi 

d’asta relative alle variazioni tariffarie che intervengono in corso di anno 
termico. 

OPERATORE 3 L’operatore evidenzia che l’introduzione dell’anno solare potrebbe 
comportare criticità nell’individuazione della base d’asta, anche con 
riferimento al servizio di bilanciamento utenti di cui alla deliberazione 
ARG/gas 165/09. 

OPERATORE 4 L’operatore segnala che l’adozione dell’anno solare può comportare 
criticità in caso di eventuale assegnazione di capacità di stoccaggio per 
modulazione anche a clienti industriali e termoelettrici (per i quali la tariffa 
non è “passante”) ed in caso di introduzione di meccanismi di mercato, a 
causa delle distorsioni nei segnali di mercato indotte da variazioni della 
tariffa (assunta come base d’asta) in corso di anno termico. 

OPERATORE 5 L’operatore ritiene che tale approccio possa ingenerare effetti distorsivi. 

OPERATORE 6 L’operatore segnala la criticità di variazioni dei corrispettivi tariffari tra i 
mesi di dicembre e gennaio che, in caso di definizione di una base d’asta, 
dovrebbero essere tenute debitamente in considerazione. 

OPERATORE 9 L’operatore evidenzia che l’adozione dell’anno solare potrebbe 
compromettere il corretto svolgimento delle procedure di assegnazione 
della capacità, in quanto la variazione in corso d’anno termico del 
corrispettivo tariffario, e quindi della base d’asta, altererebbe le condizioni 
di offerta sulla cui base gli operatori hanno orientato ad inizio anno le 
proprie decisioni. 
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S4 

Nel caso di adozione dell’anno solare quale riferimento per la determinazione delle 
tariffe di stoccaggio, ritenete condivisibile la soluzione indicata per il periodo 
transitorio? In caso negativo, quali criteri ritenete opportuno adottare e per quali 
motivi? 

 
OPERATORE 1 L’operatore condivide la soluzione proposta. 

OPERATORE 3 L’operatore condivide i meccanismi transitori proposti dall’Autorità sia in 
caso di mantenimento dell’anno termico, sia in caso di passaggio all’anno 
solare 

OPERATORE 4 L’operatore condivide la soluzione proposta. 

OPERATORE 6 L’operatore condivide la soluzione proposta. 

OPERATORE 9 L’operatore ritiene opportuno che per il periodo transitorio che decorre 
dall’1 aprile al 31 dicembre 2010, debbano essere estesi i criteri di 
determinazione dei ricavi ed i meccanismi di perequazione previsti dalla 
deliberazione n. 50/06. Più in particolare propone di prevedere che, per il 
suddetto periodo, la componente tariffaria a copertura degli squilibri di 
perequazione sia opportunamente dimensionata tenendo conto della 
differenza tra i ricavi di riferimento 2009-2010 ed i ricavi di riferimento 
relativi all’anno termico 2010-2011, determinati applicando i criteri della 
deliberazione n. 50/06. 

 
 
 

S5 

Nel caso di mantenimento dell’anno termico quale riferimento per la determinazione 
delle tariffe di stoccaggio, ritenete condivisibili i criteri tariffari proposti per il periodo 
transitorio? In caso contrario, per quale ragione? Quali criteri ritenete opportuno 
adottare e per quali motivi? 

 
OPERATORE 1 L’operatore condivide la soluzione proposta. 

OPERATORE 4 L’operatore condivide i criteri proposti. 

OPERATORE 6 L’operatore condivide la soluzione proposta. 

OPERATORE 9 L’operatore non condivide la proposta dell’Autorità in quanto ritiene 
opportuno estendere, per il periodo transitorio che decorre dal 1 aprile 2010 
al 31 marzo 2011, i criteri di determinazione dei ricavi ed i meccanismi di 
perequazione previsti dalla deliberazione n. 50/06. 
Più in particolare l’operatore propone che, per il suddetto periodo, la 
componente tariffaria a copertura degli squilibri di perequazione sia 
opportunamente dimensionata tenendo conto della differenza tra i ricavi di 
riferimento 2009-2010 ed i ricavi di riferimento per l’anno termico 2010-
2011, determinati applicando i criteri della deliberazione n. 50/06. 
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S6 
Quale delle ipotesi risulta più condivisibile tra quelle proposte e per quali motivi? 
Esistono ulteriori ipotesi che potrebbero essere prese in considerazione ai fini del 
raggiungimento dell’obiettivo di cui al precedente paragrafo 9.7? 

 
OPERATORE 1 L’operatore ritiene opportuno prevedere che sia assegnata con procedure 

concorsuali solo la capacità di stoccaggio eccedente quella destinata al 
soddisfacimento degli obblighi di modulazione. 

OPERATORE 3 L’operatore ritiene che l’introduzione di procedure concorsuali possa 
dispiegare effetti positivi soltanto nell’ipotesi di uno sviluppo di capacità di 
stoccaggio superiore alla domanda: in tal caso sarà infatti possibile porre le 
basi per una concorrenza tra gestori e al contempo salvaguardare la 
disponibilità delle risorse di stoccaggio necessarie alla modulazione. 
Nel suddetto scenario, l’operatore esprime la sua condivisione per 
l’opzione A.1. 

OPERATORE 4 L’operatore ritiene che, al fine di evitare che il mercato esprima prezzi di 
allocazione della capacità di stoccaggio eccessivamente alti, l’eventuale 
introduzione di procedure concorsuali debba essere limitata alle sole 
capacità eccedenti quelle soggette a priorità d’accesso, e che possa essere 
estesa al complesso della capacità di stoccaggio nel solo caso in cui si 
verifichino le seguenti condizioni: 
- eccesso di offerta di capacità di stoccaggio sulla domanda; 
- superamento totale del meccanismo di tutela. 
In merito alle opzioni AIR, l’operatore esprime la sua preferenza per 
l’opzione A.2, che consente di fatto di stabilire un limite minimo ai ritorni 
d’impresa, accompagnata dal superamento della tariffa unica nazionale, in 
modo da definire una base d’asta differenziata per impresa che rifletta più 
direttamente i diversi costi. 

OPERATORE 5 L’operatore ritiene che, nel caso di adozione di procedure concorsuali per 
l’allocazione di capacità di stoccaggio ulteriore rispetto sia a quella relativa 
al servizio di modulazione dei clienti finali civili sia a quella destinata ai 
soggetti investitori (così come prospettato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico con riferimento al decreto legge attuativo della sopraccitata 
Legge n. 99/09), il trattamento dei ricavi debba avvenire così come 
previsto dall’opzione A.8.  

OPERATORE 6 L’operatore ritiene preferibile, in un’ottica di continuità regolatoria, 
l’opzione A.1, fatta salva la necessità di conciliare gli aspetti tariffari con 
quelli di mercato in caso di introduzione di procedure concorsuali. 

OPERATORE 8 L’operatore auspica, in caso di procedure concorsuali, l’introduzione di un 
acquirente/banditore unico per il sistema regolato, che consenta il 
mantenimento di una tariffa unica a livello nazionale. 
L’operatore evidenzia inoltre che il superamento degli incentivi ai nuovi 
investimenti in caso di procedure concorsuali sembra contraddire 
l’obiettivo di stabilità regolatoria. 
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OPERATORE 9 L’operatore concorda con l’Autorità nel ritenere preferibile l’opzione A1. 
Tuttavia, al fine di introdurre meccanismi che stimolino l’impresa di 
stoccaggio ad offrire servizi di flessibilità, l’operatore ritiene opportuno 
prevedere l’introduzione di un principio di profit sharing per il trattamento 
degli ulteriori ricavi derivanti da procedure concorsuali, che consenta il 
trasferimento ai consumatori del 50% dei benefici derivanti dalla 
valorizzazione, secondo criteri di mercato, dei servizi resi disponibili. 

OPERATORE 10 L’operatore ritiene preferibile l’opzione A.8, che prevede il superamento 
dell’attuale meccanismo di incentivazione alla realizzazione di nuova 
capacità e di garanzia dei ricavi, permettendo alle imprese di trattenere i 
maggiori ricavi. 

OPERATORE 11 L’operatore ritiene fondamentale adottare meccanismi che prevedano la 
garanzia dei ricavi ed il mantenimento degli attuali incentivi, per tutta la 
durata della concessione, prevedendo contestualmente anche meccanismi 
che incentivino lo sviluppo di nuova capacità volta ad ottimizzare le punte 
di erogazione ed iniezione. 

OPERATORE 12 L’operatore evidenzia che procedure concorsuali espletate da ciascuna 
impresa non comportino necessariamente il superamento della tariffa unica 
nazionale. L’operatore rileva infatti che non necessariamente 
l’introduzione di una base d’asta comporti un extra-gettito rispetto ai ricavi 
di riferimento e che la presenza di una base d’asta pari alla tariffa unica 
nazionale sia una garanzia solo per l’impresa dominante. 
L’operatore auspica quindi l’introduzione di un banditore unico per il 
sistema regolato, che consenta il mantenimento di una tariffa unica a livello 
nazionale. 
L’operatore rileva inoltre che: 
- il considerare efficiente l’assegnazione di capacità ad un prezzo inferiore 

alla tariffa sembra essere in contraddizione con gli obiettivi di garanzia 
dei ricavi e di incentivazione dei nuovi investimenti; 

- il superamento degli incentivi ai nuovi investimenti sembra in 
contraddizione con le affermazioni relative alla stabilità regolatoria. 

 
 
 

S7 

Ritenete opportuno che gli ulteriori ricavi rispetto ai ricavi di riferimento derivanti 
dalle procedure concorsuali debbano essere restituiti alla generalità dei clienti finali 
oppure alle categorie di clienti finali alle quali sono state riservate tali procedure? In 
caso positivo, per quali motivi? 

 
OPERATORE 1 L’operatore ritiene che, se si opera in condizioni di mercato, dove il rischio 

d’impresa non è trasferito su altri soggetti, gli ulteriori ricavi debbano 
essere trattenuti dalle imprese di stoccaggio; in caso contrario, tali ricavi 
dovrebbero essere restituiti alla generalità degli utenti. 

OPERATORE 3 L’operatore ritiene che gli ulteriori ricavi derivanti dall’introduzione di 
procedure concorsuali debbano essere destinati al mercato tutelato 
attraverso una riduzione delle tariffe di stoccaggio relative all’anno 
successivo a quello di riferimento. 
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OPERATORE 4 L’operatore ritiene che il graduale passaggio ad un meccanismo di mercato 
debba accompagnarsi ad un graduale superamento dei meccanismi di 
garanzia presenti nell’attuale quadro regolatorio. 
L’operatore evidenzia inoltre che, in una prima fase in cui viene offerta a 
mercato solo la capacità di stoccaggio che eccede gli obblighi di 
modulazione civile, gli extra ricavi derivanti dalle procedure concorsuali 
potrebbero essere utilizzati per ridurre gli attuali meccanismi di garanzia a 
carico degli utenti del servizio di modulazione civile (ad esempio gli oneri 
derivanti dalla regola del “doppio CVS”). 
In linea generale l’operatore, evidenziando che il rischio attribuito alle 
imprese di stoccaggio debba essere commisurato al rischio da esse assunto, 
ritiene preferibile che le imprese di stoccaggio trattengano gli extra ricavi 
derivanti dalle procedure concorsuali, superando gli attuali meccanismi di 
incentivazione dei nuovi investimenti e la tariffa unica nazionale.  

OPERATORE 5 L’operatore ritiene che, in un contesto di mercato nel quale il rischio 
d’impresa è a carico dell’operatore di stoccaggio, gli ulteriori ricavi 
derivanti dalle procedure concorsuali debbano essere trattenuti dall’impresa 
di stoccaggio. Diversamente, nel caso in cui permanga un contesto regolato 
all’interno del quale l’impresa di stoccaggio continui a beneficiare di 
meccanismi di garanzia sui ricavi di riferimento, gli ulteriori ricavi 
debbano essere restituiti alla generalità degli utenti dello stoccaggio. 

OPERATORE 7 L’operatore condivide la proposta dell’Autorità, in quanto ritiene 
necessario che una parte significativa dei ricavi derivanti dalle procedure 
concorsuali siano destinati agli operatori delle attività di stoccaggio. Tale 
impostazione sarebbe un incentivo agli investimenti in nuove infrastrutture, 
all’efficienza di quelle in esercizio (fermo restando un vincolo a carico 
dell’attuale operatore dominante) e all’introduzione di servizi di stoccaggio 
innovativi. 

OPERATORE 8 L’operatore evidenzia che, anche adottando una base d’asta pari alla tariffa 
unica nazionale, non è detto che si determini un extra-gettito rispetto ai 
ricavi di riferimento, e che la base d’asta pari alla tariffa unica nazionale 
rappresenta una garanzia dei ricavi solo per l’impresa di stoccaggio 
dominante. 

OPERATORE 9 L’operatore ritiene che una quota pari al 50% di tali ricavi debba essere 
restituita alla generalità dei clienti finali. In tal modo sarebbe garantita la 
più ampia partecipazione ai benefici derivanti dalla valorizzazione, 
secondo criteri di mercato, dei servizi di flessibilità resi disponibili 
dall’operatore di stoccaggio. 

OPERATORE 11 L’operatore ritiene opportuno che, almeno in parte, gli ulteriori ricavi siano 
lasciati alle imprese di stoccaggio. 

OPERATORE 12 L’operatore evidenzia che l’adozione di una base d’asta pari alla tariffa 
unica nazionale non garantisce un extra-gettito rispetto ai ricavi di 
riferimento, e ritiene che sia necessario mantenere un sistema di 
perequazione dei ricavi. 
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S8 
Si concorda con i criteri proposti per la determinazione del capitale investito 
riconosciuto ai fini della fissazione dei parametri tariffari iniziali? Se no, per quali 
motivi e quali alternative si intendono proporre? 

 
OPERATORE 9 L’operatore concorda con la proposta di confermare la valutazione delle 

immobilizzazioni nette sulla base del metodo del costo storico rivalutato.  
L’operatore tuttavia non ritiene opportuno dedurre dal capitale investito 
eventuali poste rettificative in quanto tali poste sono già considerate in sede 
di determinazione forfettaria del capitale circolante netto (0,8% del valore 
lordo delle infrastrutture). 
L’operatore inoltre non ritiene opportuno detrarre dal CIR il fondo relativo 
ai costi di ripristino, includendo tale voce tra le poste rettificative. Inoltre, 
con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o 
comunitari, non ritiene condivisibile la proposta di non assoggettare a 
degrado tali contributi, in quanto comporterebbe un trasferimento agli 
utenti del sistema di un ammontare superiore al contributo percepito, 
determinando così il mancato riconoscimento all’impresa di stoccaggio 
della remunerazione relativa all’investimento effettivamente sostenuto. 
L’operatore ritiene pertanto che l’attuale trattamento previsto per i 
contributi, ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto, 
debba essere mantenuto nel terzo periodo di regolazione. 
L’operatore infine evidenzia che, nell’applicazione del metodo del costo 
storico rivalutato per la determinazione del valore del CIR, è opportuno 
fare riferimento al costo storico degli asset al 31 dicembre 2010, al fine di 
rimanere coerenti con la situazione patrimoniale certificabile dalla società 
di revisione contabile. 

 
 
 

S9 
In particolare, si condivide il criterio proposto per la rivalutazione degli asset che 
concorrono a determinare il capitale investito riconosciuto? Se no, per quali motivi e 
quali alternative si intendono proporre? 

 
OPERATORE 5 L’operatore concorda con la metodologia proposta dall’Autorità. 
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OPERATORE 9 L’operatore concorda con la metodologia proposta dall’Autorità per la 
rivalutazione degli asset che concorrono a determinare il capitale investito 
riconosciuto, purché ai fini della rivalutazione del capitale investito lordo, 
il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall’ISTAT sia posto 
pari a uno nell’anno 2010 (in caso di adozione dell’anno termico). 
L’operatore concorda inoltre con la proposta di prevedere una ulteriore 
rivalutazione, al fine di riflettere il valore del capitale investito riconosciuto 
a moneta corrente dell’anno di applicazione dei corrispettivi tariffari. 
Con riferimento alla valutazione dei quantitativi di gas endogeno, 
l’operatore ritiene che, al fine di garantire parità di trattamento tra tutti gli 
operatori di stoccaggio, la metodologia proposta dall’Autorità per le nuove 
imprese di stoccaggio debba essere estesa anche alle imprese esistenti.  
Inoltre, l’operatore ritiene opportuno prevedere adeguati meccanismi di 
protezione del capitale investito riconosciuto dal rischio di una possibile 
deflazione nel corso del terzo periodo di regolazione.  

OPERATORE 12 L’operatore ritiene che la vita utile dei cespiti non debba superare la durata 
delle concessioni, ovvero 40 anni; in caso contrario, in assenza di subentro 
di un nuovo operatore di stoccaggio, la quota parte degli investimenti non 
ancora ammortizzata non verrebbe recuperata. 

 
 
 

S10 
Si condivide il criterio adottato per il riconoscimento dei costi sostenuti per il cushion 
gas ed in particolare il mancato ammortamento del gas immobilizzato? Se no, per 
quali motivi e quali alternative si intendono proporre? 

 
OPERATORE 7 L’operatore condivide il criterio proposto. 

OPERATORE 9 Con riferimento al criterio proposto per il riconoscimento di costi sostenuti 
per il cushion gas, l’operatore ritiene opportuno introdurre adeguati 
meccanismi che consentano all’impresa di stoccaggio di mitigare il proprio 
profilo di rischio e di allineare i periodi di ritorno degli investimenti a 
quelli delle altre attività regolate. In particolare, l’operatore propone: 
- l’applicazione di un tasso di remunerazione, espresso in termini 

nominali, sul costo riconosciuto all’inizio del terzo periodo di 
regolazione, limitatamente al gas immobilizzato, data l’assenza di 
obsolescenza di tale componente del capitale investito; 

- l’istituzione di un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore 
elettrico alimentato dagli utenti al fine di compensare l’impresa di 
stoccaggio da eventuali riduzioni del prezzo del gas al di sotto del valore 
riconosciuto. 
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OPERATORE 12 L’operatore evidenzia che, per un nuovo sito di stoccaggio, il valore delle 
riserve presenti nel giacimento che risultano essere tecnicamente ed 
economicamente estraibili ma che saranno impiegate come cushion gas, 
dovrebbe essere pari al costo opportunità. Si tratta infatti di un 
investimento in cui il titolare impiega tali riserve come cushion gas 
rinunciando ai ricavi derivanti dalla loro produzione e vendita. 
Il costo opportunità dovrebbe essere calcolato in misura pari alla differenza 
tra il valore di mercato del gas all’atto dell’avviamento commerciale del 
sito di stoccaggio ed i costi di produzione. 
L’operatore evidenzia infine che, ai fini della valutazione del gas 
immobilizzato, l’utilizzo del criterio del costo storico potrebbe deprimere 
le iniziative di conversione in stoccaggio di giacimenti di produzione, in 
quanto tale valore non rappresenta adeguatamente il valore di mercato del 
gas. 

 
 
 

S11 
Quali livelli del rapporto tra capitale di debito e capitale proprio D/E si ritiene 
opportuno adottare e per quali motivi? 

 
OPERATORE 7 L’operatore ritiene che nella determinazione del rapporto D/E, l’Autorità 

dovrebbe considerare la differente tipologia di imprese che si stanno 
affacciando al mercato dello stoccaggio. 
In tal senso il rapporto D/E potrebbe variare tra un minimo di 0,5 e un 
massimo di 2,5 (tipico nei casi di project financing). 

OPERATORE 8 L’operatore ritiene che il rapporto D/E proposto avvantaggi l’operatore 
principale. 

OPERATORE 9 L’operatore ritiene opportuno confermare il livello di leverage fissato per il 
secondo periodo di regolazione (0,7) al fine di garantire la sostenibilità 
degli investimenti programmati. 
L’operatore ritiene inoltre che, sotto il profilo metodologico, ai fini delle 
analisi del rapporto D/E, sia opportuno fare riferimento, più che ai valori 
contabili del capitale investito, al valore riconosciuto dal regolatore (RAB), 
secondo la prassi consolidata. L’adozione di un rapporto D/E basato su 
valori contabili, secondo l’operatore, sottostima il peso del capitale proprio 
e sovrastima il peso del debito distorcendo l’analisi della struttura 
finanziaria.  

OPERATORE 11 L’operatore ritiene che il range di valori D/E proposto sia troppo ampio. 
L’operatore evidenzia inoltre che: 
- il valore di mercato dell’equity potrebbe meglio rappresentare la stima 

del rapporto D/E conseguibile dagli operatori; 
- il perimetro per la determinazione del valore del rapporto D/E e del 

costo del debito dovrebbe essere analogo (o l’impresa di stoccaggio o il 
gruppo societario). 

OPERATORE 12 L’operatore evidenzia che la variazione proposta sembra avvantaggiare 
l’operatore principale che ha già ammortizzato gran parte degli 
investimenti. 

 



 21 

 
 

S12 
Quale rapporto D/E si ritiene critico per la stabilità finanziaria delle imprese di 
stoccaggio e per quali motivi? 

 
OPERATORE 7 L’operatore ritiene che non può essere considerato solo il rapporto D/E per 

valutare la stabilità finanziaria di un’impresa; inoltre l’operatore evidenzia 
che un rapporto D/E oltre un valore di soglia pari a 2,7-2,8 (nei casi più 
estremi di project financing, quindi con tutte le garanzie implicite in tali 
strutture) non debba essere preso in considerazione. 

OPERATORE 9 L’operatore ritiene che tale parametro non debba essere superiore all’unità 
e che comunque, nei contesti caratterizzati da significative prospettive di 
sviluppo, tale valore debba essere tanto più ridotto rispetto all’unità quanto 
maggiore è l’impegno finanziario richiesto per sostenere la crescita 
infrastrutturale. 

 
 
 

S13 

Si condividono le argomentazioni sopra esposte relativamente ai parametri che 
concorrono alla determinazione del WACC? Si condividono i livelli prospettati per il 
terzo periodo regolatorio? Se no, per quali motivi? Quali alternative si propongono e 
per quali motivi? 

 
OPERATORE 4 L’operatore, pur condividendo le argomentazioni a supporto della 

definizione dei singoli parametri che compongono il WACC, ritiene che il 
tasso di remunerazione del CIR proposto comporti una riduzione 
sostanziale della remunerazione dei nuovi investimenti e che dovrebbero 
essere adottate delle misure che mantengano invariato il ritorno 
complessivo degli investimenti.  
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OPERATORE 7 L’operatore non condivide l’orientamento proposto. In tal senso, 
l’operatore non comprende come la stessa Autorità da un lato considera 
che l’attività di stoccaggio sia connotata da una elevata componente di 
rischiosità correlata all’attività mineraria (paragrafo 12.23 del DCO) 
dall’altro ritiene che la stessa attività debba avere di un livello di 
remunerazione uguale o inferiore a quello attribuito all’attività di misura 
(trasporto o punti di riconsegna al cliente finale) per la quale si 
percepiscono profili di rischio inferiori sia in termini di mercato sia di 
quadro normativo regolatorio. 
Con riferimento alla modalità di determinazione del tasso risk-free 
l’operatore ritiene più adeguato come riferimento il BTP trentennale 
benchmark rilevato da Banca d’Italia (considerando il rendimento medio 
calcolato su 12 mesi) in quanto più stabile e maggiormente in linea con 
l’esigenza specifica e la natura dell’attività. 
Per quanto riguarda il β levered l’operatore ritiene che, a fronte di un 
incremento del rapporto D/E, debba riscontrarsi un incremento del valore 
del parametro β levered; inoltre, tenuto conto della maggior rischiosità 
intrinseca dell’attività di stoccaggio, l’Autorità dovrebbe riconoscere un β 
sensibilmente superiore alle altre attività della filiera del gas. 
Per quanto riguarda il capitale di debito, l’operatore evidenzia che le 
imprese maggiori godono di condizioni migliori rispetto a quelle di 
dimensioni più piccole. 

OPERATORE 8 L’operatore evidenzia che la riduzione del WACC sembra contraddire 
l’obiettivo di stabilità regolatoria, anche in considerazione del maggior 
rischio a cui sarebbe esposto il settore in caso di introduzione di procedure 
concorsuali. 
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OPERATORE 9 L’operatore condivide solo parzialmente le argomentazioni esposte 
dall’Autorità relativamente ai parametri che concorrono alla 
determinazione del WACC. 
Con riferimento alla definizione del parametro β levered, l’operatore 
ritiene che tale valore debba tenere conto sia del rischio sistematico 
connesso con l’attività di stoccaggio che del rischio finanziario associato al 
livello di indebitamento riconosciuto ai fini regolatori.  
Inoltre l’operatore ritiene che il parametro di rischio sistematico 
dell’attività di stoccaggio, dovrebbe riflettere adeguatamente la rischiosità 
dell’attività, con particolare riferimento al rischio minerario; infine nella 
definizione del parametro si dovrebbe tenere conto anche dell’impatto della 
possibile introduzione di meccanismi di mercato e del possibile ingresso di 
nuovi operatori.  
Per quanto concerne la definizione del costo del debito, l’operatore ritiene  
che, pur in presenza di una curva dei tassi che si è progressivamente 
abbassata nel corso degli ultimi anni, debba essere opportunamente 
considerato il cambiamento sostanziale subito dal mercato del credito negli 
ultimi anni e le previsioni per gli anni futuri, che convergono verso un 
rialzo dei tassi rispetto ai livelli attuali. 
Con riferimento alla determinazione dell’aliquota di incidenza delle 
imposte sul risultato di esercizio, l’operatore evidenzia che il cash rate è 
significativamente superiore all’aliquota teorica, per effetto di specificità 
legate all’indeducibilità di alcuni voci dal punto di vista fiscale, tra cui le 
componenti relative agli oneri di ripristino. L’operatore ritiene pertanto 
che, ai fini tariffari, non possa essere adottato un valore inferiore al 38% e, 
allo stato delle informazioni attuali, non si ravvisano elementi che 
giustifichino un valore inferiore nel corso del prossimo quadriennio. 
Con riferimento alla fissazione del livello tendenziale di inflazione atteso 
per il terzo periodo di regolazione, tenuto conto dell’attuale congiuntura 
economica caratterizzata da scenari di bassa crescita e incertezza, appare 
difficile immaginare che tale valore possa essere superiore al valore di 
1,4%.  
Sulla base delle considerazioni sopra riportate, l’operatore ritiene che il 
valore minimo del tasso riconosciuto per il terzo periodo di regolazione, 
assumendo i β conservativi fissati dall’Autorità, non possa essere inferiore 
al 7,4% in termini reali al lordo delle imposte. 

OPERATORE 11 L’operatore non ritiene condivisibili i livelli di WACC prospettati per il 
terzo periodo regolatorio ed evidenzia che lo stoccaggio, data l’elevata 
componente di rischiosità, non possa avere un livello di remunerazione 
uguale o inferiore a quello attribuito ad altri servizi regolati. 
L’operatore evidenzia inoltre che un abbassamento del WACC 
costituirebbe una discontinuità con il precedente periodo regolatorio. 
In particolare, l’operatore propone di: 
- considerare un costo del debito pari all’IRS a 15 anni più uno spread 

pari al 2,5%, in analogia al metodo utilizzato dagli istituti di credito per 
finanziare i progetti di stoccaggio; 

- considerare un parametro β non inferiore a 0,8. 
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OPERATORE 12 L’operatore evidenzia che una riduzione del WACC di quasi l’1% rispetto 
al periodo regolatorio precedente sembra contraddire l’obiettivo di stabilità 
regolatoria. 
In particolare, l’operatore ritiene che non si possa attribuire all’attività di 
stoccaggio un WACC uguale o inferiore a quello di altre attività a minore 
profilo di rischio quali il trasporto, la distribuzione e la misura. 
L’operatore evidenzia che un livello di WACC inferiore a quello previsto 
per il secondo periodo regolatorio non garantirebbe agli operatori una 
adeguata remunerazione del capitale investito e pregiudicherebbe lo 
sviluppo delle infrastrutture; propone pertanto il mantenimento di una 
remunerazione almeno pari a quella prevista nel corso del secondo periodo 
regolatorio (7,1%). 
Infine, l’operatore evidenzia come anche altre proposte contenute nel 
documento per la consultazione (tra cui: l’introduzione di poste rettificative 
al CIR, l’allungamento del tempo intercorrente tra la contabilizzazione 
dell’incremento patrimoniale e il riconoscimento in tariffa, il ritardo nel 
riconoscimento dell’incentivo sui nuovi progetti) hanno l’effetto di ridurre 
la redditività complessiva degli investimenti in capacità di stoccaggio. 

 

S14 
Si ritiene condivisibile l’incremento della durata convenzionale della categoria di 
cespite condotte? In caso negativo, per quale motivo? 

 
OPERATORE 7 L’operatore non condivide l’orientamento esposto in quanto la vita utile 

del bene risulterebbe superiore alla durata della concessione (inclusiva 
delle due possibili proroghe per una durata complessiva pari a 40 anni); 
inoltre l’operatore evidenzia che sussiste un obbligo di legge alla 
dismissione degli impianti e al ripristino ambientale al termine della 
concessione qualora non conferita ad altro operatore. 

OPERATORE 9 L’operatore condivide la proposta di allineare la durata convenzionale 
della categoria di cespite condotte a quella degli altri settori regolati. 
Ritiene altresì opportuno prevedere una riduzione della durata 
convenzionale tariffaria della categoria di cespite pozzi da 60 a 50 anni, 
alla luce delle dinamiche di utilizzo commerciale dello stoccaggio da parte 
degli utenti che tendono a sottoporre le infrastrutture, ed in particolare i 
pozzi, a crescenti situazioni di stress rispetto al passato. 
L’operatore, con riferimento agli asset che hanno terminato la loro vita 
utile ma continuano ad essere in esercizio, ritiene opportuno riconoscere 
delle componenti di ricavo sia a titolo di remunerazione e ammortamento 
sia a copertura dei costi operativi sostenuti per il loro mantenimento in 
esercizio. L’operatore ritiene che a tali asset debba essere riconosciuta una 
componente di ricavo a titolo di incentivo all’allungamento della vita 
effettiva della struttura rispetto alla vita economico-tecnica riconosciuta ai 
fini tariffari.  
Infine, l’operatore evidenzia come l’attuale regolazione non consenta il 
completamento del processo di ammortamento per gli asset che devono 
essere dismessi prima del termine della loro vita utile.  
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S15 
Si ritiene necessario introdurre nuove categorie di cespiti? In caso affermativo, quali 
categorie si ritiene opportuno introdurre e per quali motivi? 

 
OPERATORE 9 L’operatore ritiene condivisibile la proposta dell’Autorità di introdurre la 

nuova categoria di cespiti sistemi informativi con una vita utile pari a 5 
anni, considerando ai fini del calcolo del fondo ammortamento le vite 
economico-tecniche in vigore nei precedenti periodi di regolazione.  

 
 
 

S16 
Si ritiene che ci siano altri obiettivi specifici rilevanti da perseguire nella definizione 
del criterio di riconoscimento dei costi di ripristino?  

 
OPERATORE 4 L’operatore ritiene gli obiettivi completi. 

OPERATORE 9 L’operatore concorda con la proposta di effettuare una valutazione ex-ante 
del costo di ripristino basata su una stima peritale, prevedendo una 
revisione su istanza motivata dall’impresa di stoccaggio all’inizio di 
ciascun periodo di regolazione.  

 
 
 

S17 
Quale delle ipotesi risulta maggiormente condivisibile tra quelle proposte e per quali 
motivi? Esistono ulteriori ipotesi che potrebbero essere prese in considerazione ai fini 
del raggiungimento dell’obiettivo di cui al precedente paragrafo 14.5? 

 
OPERATORE 4 L’operatore ritiene maggiormente condivisibile l’opzione B.2, in 

considerazione della natura dei costi di ripristino analoga a quella dei costi 
di ammortamento (funzionali al “ripristino” del capitale fisso). 

OPERATORE 9 L’operatore ritiene preferibile l’opzione B.2 di prevedere l’accantonamento 
di una quota annua, ai fini del riconoscimento dei costi di ripristino. Tale 
quota deve essere determinata in misura pari al rapporto tra il valore del 
costo stimato (rivalutato fino alla data di termine dell’attività di stoccaggio) 
e la vita utile residua del giacimento. Nella determinazione dell’ammontare 
del costo, ritiene necessario tenere conto della indeducibilità fiscale delle 
quote accantonate. 
L’operatore tuttavia non condivide l’ipotesi di portare in detrazione del 
capitale investito riconosciuto l’ammontare delle quote accantonate. 
Infine l’operatore ritiene che la costituzione presso la Cassa conguaglio per 
il settore elettrico di una apposito fondo non sia condivisibile in quanto 
porrebbe in capo ad un soggetto terzo passività future proprie del 
concessionario dell’attività di stoccaggio. 
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S18 
Si condividono i criteri proposti per la determinazione dei costi operativi? In caso 
contrario, quali criteri ritenete opportuno adottare e per quali motivi? 

 
OPERATORE 8 L’operatore evidenzia che le nuove imprese di stoccaggio, durante la fase 

di regimazione, presentano costi operativi incrementali dovuti allo sviluppo 
di nuovi progetti ed hanno margini di recupero di produttività esigui. 
L’operatore ritiene quindi necessaria l’introduzione di un fattore di 
recupero di produttività distinto per impresa di stoccaggio. 

OPERATORE 9 L’operatore condivide solo parzialmente i criteri proposti per la 
determinazione dei costi operativi. Più in particolare, l’operatore ritiene 
che tali costi debbano essere determinati con riferimento alle spese 
sostenute dalle imprese di stoccaggio nell’anno più prossimo al primo anno 
del nuovo periodo di regolazione, vale a dire l’anno 2010. 

OPERATORE 11 L’operatore condivide i criteri proposti, evidenziando tuttavia la necessità 
di tener conto delle differenze tra l’impresa maggiore di stoccaggio ed i 
nuovi entranti. 

OPERATORE 12 L’operatore evidenzia che, considerando la realtà dei giacimenti esauriti, è 
necessario prevedere un periodo iniziale di pass through dei costi operativi 
superiore agli attuali 3 anni e propone una durata che possa arrivare a 5 
anni, previa dimostrazione delle specificità del giacimento, del programma 
dei lavori e della fase di avviamento. 

 
 
 

S19 
Si condivide la formula proposta per la determinazione dei costi operativi riconosciuti 
per il primo anno del nuovo periodo regolatorio? Se no, per quali motivi e quale 
modalità di calcolo si propone? 

 
OPERATORE 9 L’operatore condivide solo parzialmente la formula proposta per la 

determinazione dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del nuovo 
periodo regolatorio. L’operatore evidenzia, infatti, come l’applicazione di 
tale formula possa comportare il mancato riconoscimento dei costi 
emergenti efficientemente sostenuti dall’impresa a seguito della crescita 
della propria dimensione industriale. 
L’operatore pertanto propone di prevedere il riconoscimento dei costi 
emergenti associati allo sviluppo delle infrastrutture in misura pari all’1% 
degli investimenti entrati in esercizio nel quarto anno solare precedente 
l’anno di presentazione delle proposte tariffarie. 
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S20 
Si condividono i criteri proposti per la ripartizione dei ricavi? In caso contrario, quali 
criteri ritenete opportuno adottare e per quali motivi? 

 
OPERATORE 4 L’operatore condivide i criteri proposti.  

OPERATORE 9 L’operatore condivide la proposta dell’Autorità.  
 
 

S21 
Si condividono i criteri di incentivazione dei nuovi investimenti? In caso contrario, 
quali criteri ritenete opportuno adottare e per quali motivi? 

 
OPERATORE 4 L’operatore condivide in generale i criteri proposti, evidenziando in 

particolare: 
- la necessità di mantenere nel nuovo periodo di regolazione il tasso di 

remunerazione degli investimenti (WACC più incentivi) il più possibile 
invariato rispetto a quello del periodo regolatorio precedente; 

- la necessità di includere nel CIR gli oneri finanziari generati nell'anno di 
entrata in esercizio dell’impianto e prima della data di avvio dell'attività, 
in base alle risultanze di bilancio. 

OPERATORE 5 Limitatamente alle infrastrutture soggette a regolazione, l’operatore 
condivide i criteri di incentivazione proposti dall’Autorità. 

OPERATORE 7 L’operatore condivide l’orientamento esposto anche se, alla luce degli 
impatti negativi introdotti dalla riduzione del WACC e delle modifiche dei 
criteri proposti per la determinazione del capitale investito riconosciuto, 
emerge un abbassamento della remunerazione complessiva che, al fine di 
evitare il disincentivo agli investimenti in nuove infrastrutture di 
stoccaggio, potrebbe essere migliorata. 
L’operatore ritiene che l’Autorità dovrebbe tenere in dovuta 
considerazione le condizioni di estrema difficoltà in cui si muovono le 
imprese che intendono realizzare nuove infrastrutture di stoccaggio, ed in 
particolare i tempi imposti dalle normative attualmente applicabili. 
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OPERATORE 9 L’operatore concorda con la proposta dell’Autorità di confermare il 
trattamento incentivante dei nuovi investimenti, introdotto nel secondo 
periodo di regolazione.  
L’operatore tuttavia non ritiene condivisibile la proposta di riconoscimento 
delle maggiori remunerazioni esclusivamente alle immobilizzazioni entrate 
in esercizio.  
Inoltre, pur comprendendo l’esigenza dell’Autorità di prevedere criteri di 
accelerazione della messa in esercizio dei nuovi investimenti, ritiene che 
l’attuale trattamento tariffario dei nuovi investimenti, che prevede il 
riconoscimento delle quote di ammortamento a decorrere dalla data di 
entrata in esercizio, costituisca già un forte incentivo per le imprese a 
rendere operativi gli investimenti realizzati.  
L’attuale trattamento dei nuovi investimenti prevede che la remunerazione 
degli investimenti sia riconosciuta con ritardo rispetto all’anno di 
realizzazione. L’operatore ritiene opportuno che l’impresa di stoccaggio 
possa conseguire la remunerazione relativa al periodo intercorrente tra 
l’immobilizzazione del capitale associato al nuovo investimento e il 
riconoscimento tariffario dei relativi ricavi. A tal fine propone che la 
remunerazione generata nei suddetti tre mesi (12 mesi in caso di adozione 
dell’anno solare) sia opportunamente riconosciuta all’impresa di 
stoccaggio attraverso l’inclusione nei ricavi consentiti dell’anno termico 
immediatamente successivo. In alternativa, l’operatore propone di 
considerare il valore del capitale investito da remunerare comprensivo 
della remunerazione relativa al periodo di tre mesi (12 mesi in caso di 
adozione dell’anno solare) non coperti dai ricavi. 

OPERATORE 11 L’operatore ritiene fondamentale l’adozione di criteri che garantiscano la 
remunerazione della nuova capacità di stoccaggio e propone di prevedere 
la possibilità per le imprese di stoccaggio di offrire extra-capacità e nuovi 
servizi sul mercato, beneficiando del valore generato dalla fornitura di tali 
prestazioni e servizi. 

 
 
 

S22 
Quale valore percentuale, e per quali motivi, dovrebbe assumere la soglia da adottare 
per il riconoscimento dei costi compensativi e ambientali? 

 
OPERATORE 4 L’operatore ritiene la soglia del 3% condivisibile. 

OPERATORE 7 L’operatore, benché ritenga che un valore pari al 3% dei costi 
infrastrutturali pertinenti all’investimento a titolo di costi compensativi sia 
elevato, rileva come ormai siano diffuse amministrazioni che sfruttano 
questo strumento cercando di massimizzarne gli introiti. La fissazione di 
un limite, secondo l’operatore, comporta il rischio che questo diventi 
l’obiettivo cui le amministrazioni devono tendere utilizzando 
strumentalmente le negoziazioni delle relative convenzioni, per il rilascio 
delle autorizzazioni. 
L’operatore condivide la proposta dell’Autorità di introdurre il 
corrispettivo addizionale US2 per semplificare le procedure di raccolta dei 
fondi necessari alla copertura dei contributi compensativi. 

OPERATORE 8 L’operatore ritiene la soglia del 3% eccessiva. 
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OPERATORE 9 L’operatore condivide la percentuale proposta nel documento per la 
consultazione se riferita ai soli costi compensativi, ma non condivide 
l’introduzione di meccanismi di contenimento dei costi ambientali 
nell’attività di stoccaggio del gas naturale, essendo tali costi difficilmente 
separabili dal costo infrastrutturale di ciascun investimento. Un eventuale 
forzato contenimento dei costi ambientali entro una determinata 
percentuale del singolo investimento infrastrutturale, non sarebbe peraltro  
coerente con gli obiettivi di salvaguardia ambientale sempre più pressanti 
posti in essere e monitorati da parte dei competenti Ministeri. 
Analogamente a quanto previsto per l’attività di trasporto, si potrebbe 
prevedere che ai fini del calcolo della percentuale vengano considerati i 
costi compensativi, esogeni al servizio, ove questi siano previsti da 
normative nazionali e locali e i costi ambientali unicamente nel caso in cui 
questi non siano previsti da normative locali e nazionali. 
Infine l’operatore condivide la proposta di revisione delle modalità di 
esazione del gettito necessario alla copertura del contributo compensativo 
per il mancato uso alternativo del territorio. 

OPERATORE 12 L’operatore ritiene condivisibile una soglia pari al 3%. 
 
 
 

S23 
Si ritengono condivisibili i criteri proposti per la determinazione del vincolo sui ricavi 
delle nuove imprese di stoccaggio? Se no, per quali motivi e quali alternative si 
intendono proporre? 

 
OPERATORE 4 L’operatore non ritiene del tutto condivisibili i criteri proposti in base ai 

quali le tariffarie relative all’anno t si baserebbero sui bilanci dell’anno t-2, 
non considerando gli investimenti dell’anno t-1 che, soprattutto per le 
nuove imprese di stoccaggio, risulterebbero particolarmente rilevanti. 
L’operatore propone pertanto di riconoscere gli investimenti sostenuti 
nell’anno solare t-1 nelle tariffe dell’anno solare t attraverso opportuni 
meccanismi di conguaglio e rettifica nel corso dell’anno solare successivo. 
In particolare, l’operatore propone che l’impresa di stoccaggio stimi gli 
investimenti che saranno sostenuti nell’anno t-1, introducendo dei 
conguagli per tener conto di un eventuale disallineamento tra gli 
investimenti stimati e quelli effettivamente realizzati. 

OPERATORE 9 L’operatore condivide i criteri proposti per la determinazione del vincolo 
sui ricavi delle nuove imprese di stoccaggio. 
L’operatore inoltre ritiene che il criterio proposto per la valorizzazione del 
gas endogeno dovrebbe essere esteso anche alle imprese di stoccaggio già 
operanti al fine di garantire parità di trattamento per tutti gli operatori. 
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S24 
Si ritengono condivisibili i criteri di aggiornamento proposti? Se no, per quali motivi e 
quali alternative si intendono proporre? 

 
OPERATORE 7 L’operatore condivide l’orientamento esposto. 

OPERATORE 9 L’operatore ritiene che la metodologia proposta dall’Autorità per 
l’aggiornamento del capitale investito riconosciuto sia solo parzialmente 
condivisibile. 
Con riferimento agli interessi passivi in corso d’opera, l’operatore ritiene 
che debbano essere riconosciuti fino a concorrenza dell’ammontare iscritto 
in bilancio. 
Con riferimento ai nuovi progetti, per i quali è previsto un trattamento 
incentivante, l’operatore ritiene che il premio rispetto al tasso di 
remunerazione debba essere riconosciuto con riferimento alle spese 
sostenute e non con riferimento all’entrata in esercizio del progetto stesso, 
in considerazione del fatto che gli investimenti sono concentrati 
sostanzialmente nella fase precedente l’entrata in esercizio e che 
quest’ultima è condizionata dalla complessità tecnica dell’opera e dalla 
lunghezza dell’iter autorizzativo che non dipendente dall’operato 
dell’impresa di stoccaggio. 
Con riferimento all’aggiornamento dei costi operativi, l’operatore ritiene 
che nel parametro di variazione di ricavi Y debbano confluire tutti gli 
eventuali oneri aggiuntivi derivanti da mutamenti del quadro normativo, ivi 
inclusi quelli derivanti da possibili variazioni del regime fiscale. 

 
 

S25 

Si ritiene opportuno, in analogia alla disciplina tariffaria del trasporto e dispacciamento 
del gas naturale, prevedere l’applicazione di una variazione media annua del deflatore 
degli investimenti fissi lordi rilevato dall’ISTAT? Se no, per quali motivi e quali 
alternative si intendono proporre? 

 
OPERATORE 9 L’operatore condivide i criteri proposti. 
 
 
 

S26 
Si concorda con le modalità proposte per la determinazione del fattore correttivo? Se 
no, per quali motivi e quali criteri si propongono? 

 
OPERATORE 9 L’operatore condivide i criteri proposti. 
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S27 
Quale delle ipotesi risulta più condivisibile tra quelle proposte e per quali motivi? 
Esistono ulteriori ipotesi che potrebbero essere prese in considerazione ai fini del 
raggiungimento dell’obiettivo di cui al precedente comma 20.4? 

 
OPERATORE 9 L’operatore ritiene preferibile l’adozione dell’opzione C2, che prevede la 

definizione  di coefficienti di recupero di produttività dimensionati in modo 
da trasferire in un periodo di otto anni eventuali maggiori recuperi di 
produttività realizzati nel corso del secondo periodo di regolazione.  
L’operatore ritiene inoltre opportuno che nel dimensionamento dell’X-
factor si debba tenere conto dei costi emergenti che la Società dovrà 
sostenere nel corso del terzo periodo di regolazione. 

 
 
 

S28 
Si concorda con la proposta di definire una tariffa differenziata per impresa di 
stoccaggio? In caso di risposta affermativa, si ritiene condivisibile la proposta di 
introdurre una tariffa costante nel tempo? 

 
OPERATORE 1 L’operatore ritiene preferibile il mantenimento della tariffa unica 

nazionale. Evidenzia tuttavia che, qualora si introducessero procedure 
concorsuali per le capacità eccedenti le capacità destinate all’adempimento 
degli obblighi di modulazione, sarebbe inevitabile l’adozione di tariffe 
differenziate per impresa. 

OPERATORE 3 L’operatore ritiene opportuno mantenere una tariffa unica nazionale al fine 
di fornire adeguati incentivi allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio. 

OPERATORE 4 L’operatore ritiene opportuno il mantenimento della tariffa unica nazionale 
con riferimento ai servizi di stoccaggio destinati alla modulazione del 
mercato tutelato. 
Invece, in caso di progressiva disponibilità di capacità eccedente la 
capacità destinata alle esigenze di modulazione del mercato tutelato, 
l’operatore ritiene che possa essere perseguita una diversificazione 
tariffaria per impresa. 

OPERATORE 5 L’operatore ritiene che, nell’attuale contesto regolatorio, l’adozione di una 
tariffa differenziata non comporti vantaggi per il sistema. Coerentemente 
con quando espresso, l’operatore valuta come preferibile per il terzo 
periodo di regolazione il mantenimento di una tariffa unica nazionale. 

OPERATORE 6 L’operatore ritiene opportuno mantenere una tariffa unica nazionale, 
evidenziando però la necessità di introdurre tariffe differenziate per 
impresa in caso di introduzione di meccanismi di mercato per l’allocazione 
della capacità. 

OPERATORE 8 L’operatore ritiene opportuno mantenere una tariffa unica nazionale. 
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OPERATORE 9 L’operatore condivide la proposta di definire una tariffa differenziata per 
impresa di stoccaggio, al fine di stimolare la concorrenza tra operatori. Si 
ritiene infatti che la tariffa unica nazionale: 
- violi il principio di rispondenza ai costi della tariffa, producendo un 

travaso di costi dagli utenti delle imprese più inefficienti a carico di 
quelle più efficienti, 

- possa comportare una deresponsabilizzazione al controllo dei propri 
costi; 

- costringa l’impresa maggiore di stoccaggio ad inserire nella tariffa unica 
nazionale costi sui quali non avrebbe alcuna leva di controllo. 

OPERATORE 12 L’operatore ritiene opportuno mantenere una tariffa unica nazionale. 
 
 
 

S29 
Si concorda con la proposta di calcolo dei corrispettivi? In caso di risposta negativa, 
quale criterio si ritiene opportuno adottare e per quale motivo? 

 
OPERATORE 1 L’operatore evidenzia in particolare che, relativamente alle 

movimentazioni in controflusso, il corrispettivo applicato dovrebbe 
riflettere soltanto gli effettivi costi sostenuti dalle imprese di stoccaggio, 
nell’ottica di minimizzare il costo complessivo del servizio di 
modulazione. 
Inoltre, l’operatore afferma di condividere l’incentivazione dell’iniezione 
invernale, ma di non condividere il principio della penalizzazione 
dell’erogazione estiva. 

OPERATORE 3 L’operatore evidenzia che i corrispettivi per le movimentazioni in 
controflusso dovrebbero riflettere soltanto gli effettivi costi sostenuti dalle 
imprese di stoccaggio. In particolare, l’operatore non concorda 
sull’applicazione di un coefficiente che penalizzi l’erogazione estiva. 
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OPERATORE 4 L’operatore evidenzia che la struttura tariffaria, sostanzialmente analoga a 
quella del precedente periodo regolatorio, presenta le seguenti criticità: 
- non è sufficiente una riduzione del 50% del corrispettivo di iniezione in 

fase di erogazione; l’operatore evidenzia infatti che, in considerazione 
dei benefici apportati al sistema e del fatto che, in caso di iniezione 
virtuale, non si avrebbero costi effettivi (ad eccezione degli oneri 
amministrativi), il valore del coefficiente gamma dovrebbe essere 
prossimo allo zero; 

- non è condivisibile l’applicazione di un CVS raddoppiato alle giacenze 
di fine periodo; in particolare l’operatore evidenzia che: 
a) non risulta accettabile un principio che garantisce i ricavi minimi a 

fronte della possibilità per l’impresa di stoccaggio, in caso di 
maggiori movimentazioni rispetto all’anno base, di trattenere gli 
eventuali maggiori ricavi; 

b) un’elevata giacenza in stoccaggio consente all’impresa di stoccaggio 
di mettere a disposizione capacità di punta aggiuntiva, con la 
possibilità di ottenere ulteriori ricavi; 

c) in caso di giacenze non movimentate, il pagamento del doppio CVS 
costituisce un costo non trasferibile ai clienti finali perché la 
componente della tariffa di vendita QS è interamente variabile e 
quindi applicata sui consumi effettivi dei clienti finali;  

l’operatore propone pertanto o di rimuovere il criterio di applicazione 
del doppio CVS o di restituire agli utenti del servizio i ricavi derivanti 
dall’allocazione di capacità di extra-punta; 

- risulta eccessivamente elevato il coefficiente sigma, definito dalle 
imprese di stoccaggio (di solito pari a 2), applicato come maggiorazione 
del corrispettivo di capacità di erogazione in fase di iniezione, anche in 
considerazione del fatto che l’utente che eroga il gas nel periodo estivo, 
dovrà successivamente reiniettarlo sostenendo nuovamente il 
corrispettivo variabile; l’operatore propone pertanto l’applicazione di un 
sigma prossimo allo zero. 
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OPERATORE 5 Con riferimento al calcolo dei corrispettivi, l’operatore ritiene che alcune 
delle disposizioni vigenti non siano pienamente coerenti con l’obiettivo, 
indicato all’interno del DCO, di stimolare un corretto utilizzo delle 
disponibilità di stoccaggio da parte degli utenti. 
Nello specifico, l’applicazione alle quantità di gas immesse in stoccaggio e 
non prelevate al termine della campagna di erogazione del doppio 
corrispettivo CVS non risulta condivisibile in quanto: 
- non è in alcun modo cost reflective; 
- si traduce in un’ingiustificata penalizzazione nei confronti di 

comportamenti potenzialmente virtuosi per il sistema, come il 
mantenimento del gas in stoccaggio a fine periodo di erogazione. 

L’operatore ritiene preferibile includere eventuali mancati ricavi derivanti 
dall’eventuale giacenza di gas in stoccaggio al termine della campagna di 
erogazione nel fattore correttivo, ai fini del calcolo della tariffa nell’anno 
successivo. Per quanto riguarda le movimentazioni in controflusso, invece, 
l’operatore ritiene 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 e di tutelare 
l’interesse del sistema, l’operatore, pur ritenendo condivisibile incentivare 
l’iniezione invernale, non concorda con la penalizzazione dell’erogazione 
estiva. 

OPERATORE 9 L’operatore condivide il principio della valorizzazione al 50% della 
movimentazione in controflusso durante la fase di erogazione. Per il 
calcolo dell’energia movimentata, l’operatore ritiene opportuno dedurre 
dall’energia movimentata eventi di carattere eccezionale quali la crisi 
russo-ucraina. 
In ultimo l’operatore condivide la conferma dell’applicazione del doppio 
CVS alla giacenza di gas residua al termine dell’anno termico, in quanto 
tale previsione contribuisce a ridurre, almeno in parte, il rischio 
movimentazione sui ricavi riconosciuti. 

 
 
 

S30 
Si concorda con i criteri proposti per la determinazione dei corrispettivi per la 
fornitura di ulteriori servizi? In caso di risposta negativa, quale criterio si ritiene 
opportuno adottare e per quale motivo? 

 
OPERATORE 1 L’operatore condivide i criteri proposti, in quanto tale soluzione permette 

di attribuire i costi degli ulteriori servizi unicamente ai soggetti che ne 
usufruiscono. 

OPERATORE 3 L’operatore condivide i criteri proposti dall’Autorità. 

OPERATORE 4 L’operatore condivide i criteri proposti. 

OPERATORE 6 L’operatore condivide i criteri proposti. 
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OPERATORE 9 L’operatore, per quanto riguarda la fornitura di ulteriori servizi, ritiene 
opportuno prevedere un criterio di determinazione dei corrispettivi che 
consenta di riflettere il valore di mercato della flessibilità offerta. Tale 
criterio, inoltre, risulterebbe coerente con l’evoluzione di una parte del 
servizio di stoccaggio che potrebbe potenzialmente competere con altre 
fonti di bilanciamento del sistema. 

OPERATORE 10 L’operatore propone che le imprese di stoccaggio trattengano (in tutto o in 
parte) i ricavi derivanti dalla prestazione di servizi opzionali, al fine di 
incentivare adeguatamente lo sviluppo di ulteriori servizi di flessibilità. 

OPERATORE 11 L’operatore evidenzia che le imprese di stoccaggio in grado di soddisfare 
le esigenze di flessibilità richieste dal mercato dovrebbero poter beneficiare 
di corrispettivi adeguati, e non solo al costo, per la fornitura di tali servizi e 
propone di prevedere la possibilità per le imprese con una quota di mercato 
inferiore al 20% di trattenere il valore espresso dal mercato per l’utilizzo di 
nuovi servizi. 

 
 
 

S31 
Quali ulteriori servizi si ritiene opportuno proporre e per quali motivi? Per tali servizi, 
quali criteri si ritiene opportuno adottare per il dimensionamento della tariffa? 

 
OPERATORE 4 L’operatore ritiene che eventuali ulteriori servizi – che dovrebbero 

riguardare solo le capacità eccedenti quelle necessarie per la modulazione 
del civile – debbano essere proposti dall’impresa di stoccaggio e offerti a 
tariffe sottoposte ad approvazione dell’Autorità al fine di evitare una 
duplicazione dei ricavi. 

OPERATORE 6 L’operatore condivide la proposta di regolare tutti i servizi di stoccaggio. 

OPERATORE 9 In merito alla definizione di ulteriori servizi di stoccaggio e ai relativi 
corrispettivi, l’operatore ritiene che lo stoccaggio debba essere considerato 
nel più ampio mercato della flessibilità. 
In tale prospettiva, l’operatore ritiene che possano essere previsti servizi di 
stoccaggio di durata inferiore all’anno termico con prestazioni “a 
pacchetto” caratterizzate da differenti gradi di flessibilità e da differenti 
corrispettivi (es. modulazione aciclica e parking), oltre che servizi di 
interrompibilità di tipo giornaliero. Ai fini del trattamento dei maggiori 
ricavi associati ai suddetti servizi, l’operatore ritiene opportuno prevedere 
l’introduzione di un principio di profit sharing. 

OPERATORE 10 L’operatore, al fine di aumentare la flessibilità, auspica l’introduzione di 
servizi aciclici e di “parcheggio”, e propone l’introduzione del principio 
use-it or lose-it per consentire agli operatori di utilizzare le capacità 
allocate ad altri ma non utilizzate. 

 


