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1 OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

OPERATORE 
01 

L’operatore condivide gli orientamenti dell’Autorità di sistematizzare l'attuale regolazione del 
settore della distribuzione del gas evitando però la discontinuità con l’attuale regolazione per 
garantire l'equilibrio economico finanziario degli operatori. 
L’operatore ritiene che, con riferimento alla determinazione del capitale investito, si dovrebbe 
garantire la possibilità di applicare la metodologia del costo storico rivalutato per tutte le località 
per le quali le imprese dispongono di dati puntuali indipendentemente dall’entità rappresentata da 
quest’ultime rispetto al totale. 
L’operatore condivide l’applicazione del costo di sostituzione (Modern equivalent asset value, di 
seguito: MEAV) per le altre località ma con alcune criticità riferibili alla determinazione del valore 
residuo dei cespiti ed in particolare alla vite utile proposta per le condotte ritenuta non congrua 
rispetto a quella effettiva e a quella applicata nel primo e nel secondo periodo di regolazione e alla 
determinazione dell’anzianità sulla base dell’anno di prima fornitura non rappresentativa 
dell’effettiva distribuzione temporale degli investimenti. 
In tema di costi operativi l’operatore ritiene auspicabile l’applicazione del meccanismo del profit 
sharing in analogia a quanto avviene nel settore elettrico e rileva che l’eventuale applicazione di 
metodologie basate su costi medi, pur incentivando all’aggregazione gli operatori di minori 
dimensioni, dovrebbe essere strutturata in modo da evitare l’insorgere di squilibri economico-
finanziari negli operatori che hanno già raggiunto una dimensione superiore a quella ottimale. 
Con riferimento ai canoni di concessione l’operatore ritiene auspicabile il riconoscimento in tariffa 
dei canoni amministrativi veri e propri da determinarsi, fino alla modifica del quadro normativo, 
sulla base dei valori storici medi dei canoni, escludendo eventuali importi anomali e i canoni che 
remunerano asset di proprietà dei comuni. L’operatore sostiene che tali canoni sono già riconosciuti 
nei principali paesi europei nella base costi utilizzata ai fini della determinazione delle tariffe per i 
clienti finali. 
In relazione ai recuperi di produttività, l’operatore propone di rafforzare ulteriormente il 
meccanismo già attualmente previsto teso a favorire l’accorpamento delle imprese del settore 
attraverso la fissazione di un X-factor ridotto per le imprese che effettuano incorporazioni. 
L’operatore ritiene che la maggiore rischiosità della distribuzione gas rispetto ad altri settori 
regolati, ad esempio la distribuzione elettrica ed il trasporto gas, non sia adeguatamente riflessa nei 
livelli del tasso di remunerazione medio ponderato del capitale investito riconosciuto (di seguito: 
WACC) e del coefficiente che esprime la rischiosità sistematica β (di seguito: β) dell’attuale periodo 
regolatorio. L’operatore sostiene inoltre che il β utilizzato nella formula del WACC nei principali 
paesi europei risulta più elevato di quello proposto nel documento per la consultazione DCO 4/08 
(di seguito: DCO 4/08). 

L’operatore condivide l’ipotesi di riportare anche l’attività di lettura nella competenza del 
distributore.  
L’operatore ritiene infine opportuno che gli ambiti tariffari coincidano con i nuovi ambiti di 
concessione in quanto ciò rappresenterebbe il giusto compromesso tra la necessità di incrementare le 
dimensioni degli ambiti tariffari e di evitare complessi meccanismi di perequazione estesi ad un 
elevato numero di imprese. 
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OPERATORE 
03 

Con riferimento ai costi operativi centralizzati ed ai costi operativi di località, per manutenzioni 
ordinarie ed esercizio specifico delle infrastrutture di rete, l’operatore ritiene opportuno ricavare i 
valori dai conti annuali separati predisposti dagli esercenti ai sensi della deliberazione dell’Autorità 
21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01) e dai bilanci redatti dalle imprese 
di distribuzione; nel caso di indisponibilità di “dati concreti” i valori parametrici dovrebbero essere 
determinati sulla base di apposite raccolte di dati presso un significativo campione di imprese. 
Con riferimento alla determinazione dello stock del capitale investito lordo di località e 
centralizzato, per le imprese che dispongono dei dati analitici di costo stratificati per tipologia di 
cespite e per anno di acquisizione, è opportuno applicare il criterio del costo storico rivalutato; 
l’operatore afferma che, nel secondo documento per la consultazione, l’Autorità dovrà definire la 
procedura da adottare per la determinazione del capitale investito lordo secondo questa metodologia 
eliminando comunque le detrazioni parametriche dell’attività di vendita effettuate nel primo 
periodo di regolazione in applicazione della deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2003, n. 87/03 (di 
seguito: deliberazione n. 87/03). 
Con riferimento alla determinazione dei nuovi investimenti, l’operatore ritiene  opportuno utilizzare 
i costi effettivi sostenuti annualmente dalle imprese tutt’al più prevedendo, in caso di costo del 
nuovo investimento superiore ad un valore parametrico di riferimento, l’obbligo per l’impresa di 
dare evidenza dell’efficienza delle soluzioni di investimento adottate. 
Ai fini della determinazione dei costi riconosciuti, l’operatore ritiene che debba valere il principio 
della neutralità dei trattamenti contabili adottati dalle imprese e, relativamente al meccanismo del 
price-cap, condivide la decisione dell’Autorità di escludere la sua applicazione alle componenti 
tariffarie a copertura degli ammortamenti. 
Con riferimento all’applicazione dell’X-factor ai costi operativi, l’operatore segnala che le imprese 
di distribuzione hanno dovuto realizzare, nel corso dei due periodi di regolazione, pesanti processi 
di efficientamento in un contesto regolatorio in continua evoluzione caratterizzato da incrementi di 
attività a carico delle imprese di distribuzione e da una dinamica di incremento dei costi unitari del 
personale molto più sostenuta rispetto all’inflazione riconosciuta.  
Considerato che i processi di efficientamento sono stati avviati dalle imprese in tempi diversi, si 
ritiene opportuno prevedere livelli di X-factor differenziati per impresa che consentano una 
graduale convergenza dei costi riconosciuti salvaguardando l’equilibrio economico-finanziario 
delle imprese. 
Relativamente alla separazione del vincolo ai ricavi riconosciuto tra attività di distribuzione ed 
attività di misura l’operatore sostiene che le attività attinenti la gestione tecnica del gruppo di 
misura e quelle inerenti la lettura e la gestione dei dati di consumo sia al punto di consegna che di 
riconsegna degli impianti di distribuzione, debbano essere attribuite all’esclusiva competenza delle 
imprese di distribuzione. 
Con riferimento alla individuazione dei vincoli ai ricavi ammessi destinati alla copertura dei costi di 
località e centralizzati con l’obiettivo di facilitare la definizione dei criteri per il riconoscimento dei 
ricavi nei casi di cambiamento di gestore, l’operatore apprezza il significativo sforzo prodotto e 
ritiene che esistano elementi che richiedono ancora importanti approfondimenti per la regolazione 
di eventi destinati a verificarsi con grande frequenza nei prossimi anni e destinati a mutare 
sensibilmente il mercato e gli attori che in esso agiscono. 
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OPERATORE 
07 

OPZIONI TARIFFARIE SPECIALI PER L’USO AUTOTRAZIONE 
L’operatore comunica che tramite la legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 e la successiva delibera 
della Giunta provinciale 6 marzo 2006, n. 726, la Provincia Autonoma dì Bolzano ha posto in essere 
una serie di interventi volti ad incentivare la diffusione dell’uso del gas naturale per autotrazione nel 
settore della mobilità privata. 
Oltre a finanziare investimenti per la costruzione, presso nuove o esistenti stazioni di servizio, di 
impianti di rifornimento per gas naturale va aggiunta la possibilità, unica sul territorio nazionale, 
data agli abitanti dell'Alto Adige di dotarsi di apparecchi per il rifornimento domestico a carica lenta 
di gas naturale per autotrazione. 
In tale senso l’operatore ritiene auspicabile l’introduzione, per i distributori di gas naturale operanti 
in Alto Adige,  di opzioni tariffarle speciali per uso autotrazione, intese come riduzione percentuale 
del coefficiente "epsilon" da applicarsi in maniera uniforme all'intera categoria di clienti con usi per 
autotrazione. 
REVISIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI PER L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE 
DI DISTRIBUZIONE  
L’operatore afferma che ad oggi operano in Alto Adige quattro società di distribuzione di gas 
naturale.  
La rilevante diversità degli investimenti operati da tali società, del numero di clienti serviti per km di 
rete posato, nonché dei costi di gestione, si riflette nel divario esistente nelle tariffe di distribuzione 
praticate dalle società stesse negli ambiti di competenza. Tale divario, per quanto giustificato, risulta 
difficilmente comprensibile per i clienti finali. 
In tale senso l’operatore  ritiene auspicabile l'istituzione di un ambito territoriale omogeneo, in 
termini di tariffe, e coincidente con la Provincia Autonoma di Bolzano, la cui specificità è non solo 
territoriale (per morfologia del territorio), ma anche linguistica (le società di distribuzione gas 
naturale, concessionarie di un servizio pubblico, sono soggette al rispetto della normativa prevista 
per il bilinguismo). 
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OPERATORE 
08 

L’operatore ritiene che è essenziale garantire, nel passaggio al nuovo periodo regolatorio, 
l’equilibrio economico di medio periodo del settore attraverso una transizione equilibrata che eviti, 
in particolare, eccessive ed ingiustificate discontinuità nel meccanismo di riduzione del rischio 
termico.  
In tale ottica l’operatore condivide l’adozione della media mobile riferita ad una pluralità di anni 
precedenti, applicata a partire dal secondo anno del nuovo periodo regolatorio.  
L’operatore ritiene apprezzabile il tentativo di semplificazione del sistema tariffario sostenendo 
l’opportunità di procedere progressivamente all’omogeneizzazione della tariffa di distribuzione su 
basi territoriali più ampie di quelle finora considerate attraverso l’introduzione di una tariffa non 
soltanto d’ambito, ma almeno regionale e tendenzialmente nazionale e condivide la convergenza 
regolamentare col settore elettrico. 
L’operatore ritiene che il ruolo del distributore, in sostanziale e continuo cambiamento negli ultimi 
anni, debba  essere adeguatamente sostenuto dal riconoscimento dei relativi costi emergenti.  
L’operatore sostiene che con l’introduzione del codice di rete gli esercenti la distribuzione hanno 
visto crescere costi e complessità organizzativa parallelamente allo svolgimento di nuove funzioni  e 
sostiene che la regolazione tariffaria dovrà necessariamente tenere conto di detta crescente 
complessità e riconoscerne i relativi costi, sebbene in un’ottica di efficienza.  
L’operatore ritiene che le considerazioni svolte in precedenza in merito alla crescente trasparenza ed 
omogeneità della regolazione tariffaria della distribuzione a supporto degli sviluppi di mercato 
sconsigliano discontinuità sul piano delle discusse “soluzioni individuali”, ovvero per classi di 
imprese, in termini di differenziazioni dei recuperi di efficienza, fermo restando il diritto, per gli 
operatori che ritenessero non sufficientemente riconosciuti i propri costi, di accedere a schemi di 
riconoscimento individuale sostenendo l’onere della prova. 
L’operatore ritiene che dovrebbe essere confermato lo schema di incentivo regolamentare 
efficacemente realizzato nel periodo regolatorio corrente attraverso la riduzione del recupero 
obbligatorio d’efficienza in capo ai soggetti che procedono ad aggregazioni. L’operatore condivide 
l’orientamento in merito all’introduzione, dal successivo periodo regolatorio, di schemi di profit 
sharing. 
L’operatore ritiene che la valutazione del capitale investito “di sistema” attraverso il metodo del 
costo storico rivalutato appare l’opzione preferibile e più equilibrata. All’operatore desta anche 
grande interesse la proposta di applicazione del MEAV. 
L’operatore ritiene che l’adozione del MEAV richieda analisi ed approfondimenti che non sembrano 
compatibili con i tempi di approvazione della regolazione tariffaria, ma che non impediscono l’avvio 
di un confronto costruttivo sulla definizione del metodo anche in vista di una possibile graduale 
introduzione.  
L’operatore sottolinea inoltre che l’efficacia del processo decisionale ed applicativo dipenderà dalla 
possibilità di accettare soluzioni almeno parzialmente convenzionali, soprattutto in relazione alle 
prevedibili difficoltà nel disporre di tutte le informazioni puntuali idealmente necessarie per 
costruire una matrice rigorosa cespiti/prezzi.  
L’operatore ritiene inoltre importante rilevare come l’innovazione in parola appaia più consona alla 
valutazione dei nuovi investimenti. In ogni caso, secondo l’operatore, la sua introduzione dovrebbe 
essere neutrale rispetto al valore regolamentato dello stock di capitale esistente. 
L’operatore ritiene infine che dovrebbe essere presa in considerazione l’opportunità di presentare al 
mercato ed agli operatori un segnale di stabilizzazione del quadro regolamentare, in prossimità dello 
svolgimento delle gare per le concessioni di distribuzione su basi d’ambito. In tale ottica l’operatore 
sostiene che sarebbe utile, per quanto irrituale, una “dichiarazione d’impegno” a rendere 
“permanente” la regolazione in via di revisione con l’istituzione di un periodo regolatorio non più 
quadriennale ma di durata sovrapponibile a quella delle concessioni che andranno in affidamento 
tramite gara. 
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OPERATORE 
20 

L’operatore condivide l'obiettivo di rivedere l'attuale regolazione del settore della distribuzione del 
gas, al fine di fornire per il futuro regole certe agli operatori per poter continuare ad investire 
garantendo l'equilibrio economico-finanziario degli operatori.  
L’operatore ritiene che deve essere garantita la possibilità di applicare la metodologia del costo 
storico rivalutato per tutte le località per le quali le imprese dispongono di dati puntuali, 
indipendentemente dall'entità di queste rispetto al totale delle località gestite dalla singola impresa.  
Nel caso invece in cui l’impresa non disponga delle informazioni per l’applicazione della suddetta 
metodologia, l’operatore condivide la proposta di applicare il MEAV, con riferimento però ai soli 
cespiti realizzati prima dell’anno 2003.  
L’operatore evidenzia alcune criticità delineate nel documento: 
− rendere univoca l’aliquota rappresentativa della vita utile con riferimento sia alle tariffe che 

alle stime industriali;  
− la determinazione dell’anzianità sulla base dell’anno di prima fornitura non è rappresentativa 

dell’effettiva distribuzione temporale degli investimenti, a meno di applicare opportuni 
correttivi che consentano di rideterminare la vetustà, come succede utilizzando la metodologia 
del costo storico rivalutato; 

− i contributi pubblici e privati sono frutto di negoziazioni bilaterali tra Enti ed operatori al fine 
di regolare situazioni economico-finanziarie personalizzate e pertanto l’operatore ritiene che 
non debbano essere computati nella determinazione tariffaria;  

− è inadeguato il livello di WACC e di β. Il fattore rischio dovrebbe tener conto di altri elementi 
specifici che impattano sull’attività di distribuzione e sui relativi risultati; in particolare quelli 
legati alle concessioni, alla loro durata e “contendibilità”, alle incertezze del quadro normativo 
in relazione al calcolo dell’indennizzo a fine concessione e dei costi connessi alla sistematica 
litigiosità post-aggiudicazione;  

− sul fronte dei canoni concessori è necessario procedere ad un riconoscimento in tariffa di 
imposte indirette locali e canoni amministrativi veri e propri (es. TOSAP, COSAP, ICI, canoni 
corrisposti a enti ai sensi dell’articolo 46-bis della legge finanziaria 2008) preservando 
l'esigenza, correttamente evidenziata dall’Autorità, di evitare il ribaltamento in tariffa delle 
offerte effettuate dagli operatori in sede di gara (corrispettivi comunali); 

− relativamente ai costi operativi è interessante la proposta di fare riferimento ai costi desunti dai 
conti annuali separati ai sensi della deliberazione n. 311/01, ai quali si dovrebbe riconoscere un 
adeguato tasso di remunerazione a titolo di marginalità dell’attività di gestione;  

− in relazione ai recuperi di produttività, premesso che il settore ha subito riduzioni superiori ad 
un 30% cumulato negli ultimi 8 anni, l’operatore avanza l’ipotesi di riconsiderare il 
meccanismo di recupero di produttività proposto, oltre che di rinnovare meccanismi tesi a 
favorire l’accorpamento delle imprese del settore per il conseguimento di positivi effetti delle 
economie di scala. 

L’operatore ritiene altresì opportuno evidenziare che gli ambiti tariffari dovrebbero coincidere con i 
nuovi ambiti di concessione. Ciò costituisce il giusto compromesso tra la necessità di incrementare 
le dimensioni degli ambiti tariffari e di evitare un complicato sistema di perequazione. 
L’operatore condivide infine l’opportunità espressa nel DCO 4/08 di voler riportare anche l’attività 
di lettura nella competenza del distributore. 
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OPERATORE 
23 

L’operatore esprime forte preoccupazione in merito alle prospettive di settore nel medio 
periodo affermando che, se da un lato risultano condivisibili ed apprezzabili le finalità 
generali delineate al punto 6.2 del DCO 4/08, dall'altra osserva che un approccio come quello 
proposto possa rischiare di non centrare pienamente gli obiettivi prefigurati.  
In particolare l’operatore non condivide: 
− l'obiettivo relativo alla convergenza "a tutti i costi" dei criteri di regolazione tariffaria nei 

settori dell'elettricità e del gas. L’operatore ritiene che i due settori abbiano delle loro 
specificità tali per cui la convergenza non può essere assoluta; 

− l'approccio proposto relativo alla "riduzione del rischio ricavi" per gli operatori, 
ritenendo che la ricerca di metodi di standardizzazione quali il MEAV, ad esempio, non 
pare possa costituire un riparo dal rischio ricavi. L’operatore esprime analoghe 
perplessità in relazione ai criteri proposti per il riconoscimento dei costi operativi. 

L’operatore osserva inoltre come il DCO 4/08 non lasci molto tempo agli operatori per poter 
effettuare attente analisi di impatto sui singoli specifici spunti della consultazione. 
L’operatore riporta le seguenti considerazioni di carattere generale: 
− con riferimento alla proposta di applicazione di un metodo ordinario, basato sull'utilizzo del 

costo di sostituzione, oppure del metodo individuale, l’operatore osserva che ad oggi 
poche imprese di distribuzione hanno potuto optare per il metodo individuale e ritiene 
opportuno di poter capire l'impatto del metodo ordinario, attualmente non valutabile. Con 
riferimento al MEAV, l’operatore rileva come la proposta non tenga in considerazione gli 
effetti esogeni e afferma inoltre che si debba porre particolare attenzione al rischio di 
trasporre in maniera impropria il MEAV anche alla disciplina connessa alla determinazione 
del valore residuo degli impianti in occasione dell'anticipata scadenza delle concessioni; 

− l’operatore afferma che merita di essere discusso ed approfondito il tema della detrazione 
delle quote di contributo pubblico/privato, per di più con effetto retroattivo, con 
particolare riferimento alla componente costi operativi relativa agli allacciamenti e alla 
detrazione dei contributi di allacciamento non capitalizzati dai costi operativi; 

− l’operatore ritiene che, per il calcolo degli ammortamenti, la proposta di mantenere per il 
prossimo periodo regolatorio l'ipotesi di vite utili dei cespiti ai fini tariffari abbreviate 
rispetto alle vite utili effettive, costituisce un incentivo ad effettuare investimenti più 
economici in infrastrutture, a danno della sicurezza e della durata dei cespiti; 

− per la determinazione del WACC, il cui valore sarà compreso tra 6,9% e il 7,7% reale pre-
tasse contro l'attuale 7,5% reale pre-tasse, l’operatore osserva che, in un seminario, un 
istituto di ricerca del settore avesse sottolineato come il tasso di rendimento riconosciuto 
sul capitale investito per l'attività di distribuzione in Italia, pur in linea con quanto previsto 
negli altri paesi europei, dovesse tenere conto della maggiore rischiosità dell'attività di 
distribuzione gas nel nostro paese, determinata da: 

− l'adozione dello strumento della gara; 
− la breve durata della concessione. 

In particolare lo strumento della gara ha in questi anni avuto come effetto quello di erodere 
i margini dei distributori. Riguardo infine alla breve durata delle concessioni di 
distribuzione gas, l’operatore rileva come questo aspetto sia di fatto ostativo per il 
distributore il quale, in un contesto normativo in cui il valore di riscatto al termine della 
concessione non è definito attraverso dei criteri univoci, non è incentivato a pianificare in 
maniera ottimale i propri investimenti. 

Introduzione di meccanismi di tutela dei clienti in stato di disagio economico 
L’operatore ritiene che quanto previsto in materia per il settore elettrico sia molto oneroso 
per il distributore e difficile da stimare in termini di costi. L’operatore ritiene comunque 
che non sia possibile introdurre tali meccanismi a partire dall’1 gennaio 2009. 
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Operatore 25 Rispetto all’obiettivo di convergenza dei criteri di regolazione tariffaria nei settori 
dell’elettricità e del gas l’operatore ritiene che il medesimo non possa essere inteso in termini 
assoluti, ma debba essere perseguito solo ove tale convergenza non sia ostacolata dalle 
differenti peculiarità dei due settori che giustificano il mantenimento di regole specifiche. 
In proposito l’operatore cita la differente durata delle relative concessioni dell’attività di 
distribuzione, affidate mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni nel settore gas 
contro una durata trentennale delle attuali concessioni nel settore elettrico. 
Secondo l’operatore necessita inoltre un’attenta riflessione la definizione del contenuto delle 
attività regolate e delle attività accessorie, per le quali è previsto uno specifico corrispettivo 
separato dalla tariffa. Le scelte effettuate in tale ambito non sono prive di implicazioni sotto 
il profilo concorrenziale. In particolare viene sottolineata la fondamentale importanza di non 
riproporre anche nel settore gas il contributo fisso, a carico del venditore, di 27 €/cliente per 
ogni switching successivo al primo nello stesso anno. L’operatore suggerisce quindi che in 
fase di definizione dei corrispettivi tariffari sia sviluppata una attenta valutazione delle 
possibili implicazioni concorrenziali delle scelte allocative effettuate, nonché delle specificità 
del settore in analisi. 

OPERATORE 
30 

L’operatore condivide l’impostazione dei nuovi criteri definiti in materia di tariffe di distribuzione 
per il terzo periodo di regolazione.  
L’operatore accoglie con favore la proposta di definire in modo puntuale i vincoli ai ricavi ammessi 
a copertura dei costi del servizio, rispettivamente, di distribuzione, commercializzazione e misura.  
L’operatore ritiene che la definizione di vincoli ai ricavi differenziati per tipologia di attività, 
costituisce un importante passo in avanti verso una maggiore trasparenza delle tariffe e sottolinea, 
inoltre, la necessità di arrivare ad una maggiore omogeneità nelle tariffe di distribuzione cosa che 
comporterebbe una notevole semplificazione delle attività di individuazione puntuale dei 
corrispettivi tariffari applicabili ad ogni punto di prelievo, con effetti positivi dal punto di vista dello 
sviluppo della concorrenza. 
L’operatore condivide la necessità espressa di rivedere la struttura del sistema di tutela sociale per il 
settore gas, passando ad una logica di tutela definita a livello nazionale, anche con l’obiettivo di 
garantire la convergenza regolatoria con il settore dell’energia elettrica, ma segnala alcuni aspetti 
che dovranno necessariamente essere presi in considerazione per garantire l’efficacia delle nuove 
misure proposte.  
L’operatore afferma che nel settore gas, la netta distinzione tra l’attività di distribuzione e quella di 
vendita di gas naturale, richiede alcune cautele nella definizione del nuovo processo riguardante la 
tariffa sociale, in particolare in relazione alle tempistiche e ai ruoli dei due attori di mercato.  
L’operatore ritiene utile definire con particolare rigore i tempi di comunicazione, da parte delle 
società di distribuzione alle società di vendita, dei soggetti (singoli clienti finali in accertato stato di 
disagio economico) a cui sono applicate; ciò per consentire al venditore di fatturare coerentemente 
tali agevolazioni ai clienti interessati, scongiurando (riducendo il più possibile) eventuali ritardi che 
potrebbero innescare possibili temporanee morosità da parte dei clienti, salvo conguaglio con 
compensazione di spesa nel momento in cui la società di vendita viene informata del diritto alla 
tutela. 
Con riferimento alle tariffe per l’attività di misura, l’operatore accoglie con favore il riordino di 
questa attività e, in particolare, intende segnalare la necessità di definire puntualmente l’elenco dei 
servizi che saranno erogati attraverso il corrispettivo tariffario (ad esempio, le letture previste dalla 
deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01 e quelle relative allo switching definito dalla 
deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche e integrazioni), oltre ad 
individuare un corrispettivo uniforme a livello nazionale per l’esecuzione di letture.  
L’operatore afferma che entrambe le misure sono indispensabili, da un lato per garantire una 
maggiore uniformità all’interno del mercato gas e, dall’altro, per assecondare l’apertura del mercato 
finale grazie ad una più semplice operatività degli esercenti l’attività di vendita.  
L’operatore condivide anche quanto proposto in tema di definizione di corrispettivi a forfait per le 
prestazioni erogate ai sensi Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas, approvato con la 
deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, e successive modifiche e integrazioni, 
soprattutto con riguardo a quelle facilmente standardizzabili. 
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2 DETERMINAZIONE DEL COSTO RICONOSCIUTO  

Osservazioni di carattere generale 

 
OPERATORE 
03 

IL CAPITALE INVESTITO RICONOSCIUTO NEL SECONDO PERIODO DI 
REGOLAZIONE 
Con riferimento al fondo trattamento fine rapporto, l’operatore non condivide l’ipotesi di 
considerarlo ai fini della determinazione del capitale investito in quanto si tratta di una voce del 
passivo riguardante il rapporto tra l’impresa ed i propri collaboratori e sottolinea inoltre che, con 
l’istituzione dei fondi pensione, è cambiata la natura di tale voce. 
Considerando che i nuovi accantonamenti sono iscritti nel capitale circolante netto, l’operatore 
ritiene che il TFR sia integralmente considerato nella determinazione forfetaria del circolante netto. 

OPERATORE 
25 

L’operatore ritiene che l’introduzione del MEAV presenti profondi elementi di discontinuità 
rispetto al passato. A tal proposito l’operatore ritiene opportuno che siano forniti, anche 
nell’ambito della successiva consultazione, ulteriori elementi conoscitivi atti a meglio valutarne 
l’impatto sulla remunerazione degli operatori. 
Con riferimento alle modalità applicative, in questa fase della consultazione, l’operatore ritiene che 
si possano fare le seguenti assunzioni: 
− dovrebbe essere garantita la possibilità di applicare la metodologia del costo (ai nuovi 

investimenti) e del costo storico rivalutato (agli investimenti esistenti) per tutte le località per 
le quali le imprese dispongono di dati puntuali per località, indipendentemente dall'entità di 
queste rispetto al totale delle località gestite dalla singola impresa;   

− per le località in cui non si dispone delle informazioni necessarie per l’applicazione della 
suddetta metodologia si condivide la proposta dell'Autorità di applicare il MEAV; 

− la determinazione dei costi operativi, desunti dai bilanci redatti in applicazione della 
deliberazione n. 311/01, potrebbe far riferimento a valori medi di settore (eventualmente 
differenziati per cluster di aziende di dimensioni omogenee), prevedendo un riconoscimento 
tariffario per i soggetti già oggi più efficienti. Per i soggetti che hanno consuntivato invece 
costi superiori alla media, potrebbe essere prevista una progressiva riduzione verso la soglia 
sopra definita. 
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S1 Esistono motivi sostanziali che ostino all’adozione dell’anno 2006 come anno di 
riferimento? Se sì, quali? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore condivide l’adozione dell’anno 2006 come anno di riferimento a condizione che 
venga adottato il profit-sharing e, che siano inclusi in tariffa i canoni concessori ed i maggiori 
oneri relativi agli adempimenti sorti in capo al distributore in seguito ai nuovi assetti del settore. In 
particolare l’operatore individua maggiori costi che il distributore dovrà sostenere riguardo ai 
nuovi obblighi relativi al pronto intervento, come previsto al punto 6.13 del documento per la 
consultazione in materia di opzioni per la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e 
misura del gas nel terzo periodo di regolazione (di seguito: DCO 1/08) e alle verifiche dei 
misuratori, come previsto al punto 11.9 del DCO 1/08. 

 

OPERATORE 
02 

L’operatore ritiene che il 2006 possa essere considerato come anno di riferimento,  fatto salvo 
tener conto di eventuali aggravi ed impegni imposti dalla regolazione nel corso dell’anno 2007. 
L’incidenza dell’inflazione potrebbe non essere sufficiente a coprire tali maggiori costi che 
dovrebbero essere senza price-cap. 

OPERATORE 
03 

Considerato che il terzo periodo regolatorio avrà inizio dall’1 gennaio 2009, l’operatore ritiene 
opportuno applicare al valore dei costi operativi riconosciuti un correttivo per l’inflazione ed un 
correttivo per tenere conto della crescita dimensionale nel frattempo intervenuta, in funzione 
dell’incremento dei clienti finali serviti tra il 2006 e il 2007, analogamente a quanto riconosciuto 
dall’Autorità per la distribuzione elettrica. 
Con riferimento al reperimento delle informazioni dai conti annuali separati predisposti dagli 
esercenti ai sensi della deliberazione n. 311/01, l’operatore ritiene necessario puntualizzare che i 
trattamenti differenti adottati in bilancio per le medesime fattispecie non devono produrre effetti 
diversi sulla determinazione delle tariffe e che non tutte le informazioni necessarie per definire le 
nuove opzioni tariffarie potranno essere desunte dai prospetti relativi all’anno 2006. 

OPERATORE 
08 

L’operatore non ravvisa motivi ostativi all’adozione dell’anno 2006 come anno di riferimento per 
la determinazione dei costi operativi riconosciuti ma rileva che l’evidenza economica e contabile al 
2006 non considera, o considera in parte, i costi emergenti dal rapido cambiamento del quadro 
regolamentare.  
L’operatore ritiene che il luogo più indicato per valutare e riconoscere tali costi ulteriori sia il 
confronto sui costi delle attività commerciali della distribuzione, per i quali l’operatore ritiene  
necessaria un’attività di ricognizione simile a quella sviluppata nel settore elettrico. 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene che il 2006 possa essere considerato come anno di riferimento.  
L’operatore ritiene comunque opportuna l’applicazione di correttivi: 
− per l’inflazione; 
− per tenere conto della crescita dimensionale nel frattempo intervenuta, in funzione 

dell’incremento dei clienti finali serviti tra il 2006 e il 2007, analogamente a quanto 
riconosciuto dall’Autorità per la distribuzione elettrica, 

− per tenere conto di eventuali aggravi ed impegni imposti dalla regolazione nel corso dell’anno 
2007 (per esempio: allocazioni) e dei maggiori oneri relativi agli adempimenti sorti in capo al 
distributore in seguito ai nuovi assetti del settore. 

Relativamente al reperimento delle informazioni dai conti annuali separati predisposti dagli 
operatori ai sensi della deliberazione n. 311/01, l’operatore ritiene necessario puntualizzare che i 
diversi trattamenti contabili adottati nei bilanci delle imprese per le medesime fattispecie non 
devono produrre effetti diversi sulla determinazione delle tariffe. 

OPERATORE 
23 

L’operatore condivide l’adozione dell’anno 2006 come anno di riferimento. 
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S2 
Si condivide l’ipotesi prospettata nel documento, di attivare meccanismi di ripartizione 
delle maggiori efficienze solo al termine del terzo periodo di regolazione? Se no, per 
quali motivi? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene che il meccanismo del profit sharing debba essere introdotto sin dal terzo 
periodo regolatorio in quanto la proposta di calcolare la componente tariffaria a copertura dei costi 
operativi sulla base dei costi effettivi del 2006 risulta, dal punto di vista teorico, penalizzante 
rispetto al settore elettrico dove già viene applicato il meccanismo del profit sharing.  

OPERATORE 
02 

L’operatore sostiene che eventuali  considerazioni non possono prescindere da quale sarà la scelta, 
in tema di riconoscimento dei costi operativi globali, effettuata per il terzo periodo regolatorio. 
Qualora si opti per le ipotesi B2 o B3 ci sarà un sostanziale allineamento ai costi sostenuti. 
L’operatore ritiene inoltre giusto e opportuno attribuire alle imprese distributrici già dal terzo 
periodo di regolazione una parte dei futuri recuperi di produttività ipotizzati al fine di incentivare 
una ulteriore maggiore efficienza. 

OPERATORE 
03 

L’operatore ritiene logico rinviare l’adozione di meccanismi di profit sharing al quarto periodo di 
regolazione, considerando che il settore della distribuzione è attualmente caratterizzato da una 
eccessiva frammentazione e che i riconoscimenti tariffari sono basati su elementi di natura 
parametrica.  
L’operatore auspica comunque l’introduzione di un meccanismo premiante per le imprese che 
hanno registrato significativi recuperi di efficienza già nel terzo periodo di regolazione 
considerando i recuperi di efficienza ottenuti dalle imprese nei primi due periodi di regolazione in 
eccesso a quanto richiesto dal price cap. Tali maggiori recuperi potrebbero essere riconosciuti 
parzialmente agli operatori che li hanno conseguiti in sede di determinazione della base di costo 
operativo per il terzo periodo di regolazione oppure, in alternativa, potrebbe essere 
azzerato/ridotto per tali operatori l’ulteriore recupero di produttività richiesto per il futuro. 

OPERATORE 
05 

L’operatore condivide. 

OPERATORE 
08 

L’operatore  condivide. 

OPERATORE 
20 

In linea di principio l’operatore condivide le indicazioni proposte. Tuttavia, l’operatore afferma 
che gli elementi a disposizione non consentono di dare indicazioni puntuali sull’introduzione di 
meccanismi di profit sharing nel presente periodo regolatorio. L’operatore auspica che nel corso 
del processo di consultazione vengano dettagliati i meccanismi proposti. 

OPERATORE 
23 

L’operatore ritiene che gli sforzi per il recupero di efficienza già attuati nel primo e secondo 
periodo regolatorio abbiano di fatto esaurito l'efficacia di ulteriori risparmi in termini di costi nel 
terzo periodo regolatorio (andamento decrescente del fattore "X" di efficienza ormai prossimo allo 
zero). 
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S3 Si condivide quanto proposto? Si propongono criteri alternativi? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene necessario che sia introdotto il principio della reciprocità tra oneri non inclusi tra 
i costi riconoscibili a fini tariffari ed i relativi proventi, quali ad esempio gli oneri ed i proventi 
finanziari, quelli straordinari ed  altre componenti non regolate.   

OPERATORE 
02 

L’operatore ritiene necessaria la reciprocità tra oneri e proventi utilizzati ai fini della valutazione 
dei costi non riconoscibili. 
Riguardo ai contributi privati in conto esercizio, l’operatore ritiene non corretto che vengano 
detratti dai costi operativi, poiché anche questi sono generalmente il frutto del libero accordo 
stipulato in sede di concessione con gli enti locali come contropartita per altri oneri o servizi resi 
al concedente. Si tratterebbe sempre di un intervento, di natura retroattiva, che va ad incidere su 
un equilibrio di costi/ricavi fondamentale per le imprese, andando a privare il concessionario di 
tali ricavi prescindendo dai costi cui invece in sede di concessione erano intimamente connessi.  
Il principio di coerenza vorrebbe allora che, qualora si sostenga legittima la sottrazione di tali 
contributi, andrebbero considerati anche i costi che scaturivano generalmente in sede di 
concessione, primi fra tutti i canoni. 
L’operatore sostiene che l’entità dei contributi allacciamento è stata negoziata col Comune al 
momento della trattativa per l’assegnazione della concessione e al Comune, come contropartita, in 
molti casi è stato assegnato un canone o altre prestazioni aggiuntive che bilanciano i contributi 
allacciamento. Quindi, nel caso non fosse accettato questo principio, bisognerebbe valutare 
l’equilibrio economico di ogni singolo contratto di concessione.  
L’operatore ritiene infine che, in ogni caso, le modalità di trattamento dei contributi, non devono 
creare differenze tariffarie in dipendenza dalle scelte contabili del gestore. 
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OPERATORE 
03 

L’operatore ritiene che i costi delle imprese distributrici siano contabilmente ben identificabili in  
quanto i precedenti periodi di regolazione hanno decretato una severa separazione nelle contabilità 
per una puntuale definizione dei costi afferenti il servizio di distribuzione e misura del gas e hanno 
imposto recuperi di efficienza estremamente elevati; considerando che tale azione non potrà che 
continuare ad essere incentivata dal sistema regolatorio, l’operatore ritiene che tutti i costi afferenti 
lo svolgimento della propria attività debbano essere riconosciuti ai fini della copertura tariffaria. 
L’operatore condivide il principio di escludere dalla remunerazione dei costi operativi gli oneri 
altrimenti remunerati o non inerenti allo svolgimento del servizio di distribuzione e misura del gas 
osservando però che nel DCO 4/08 le voci escluse dalla copertura tariffaria sono elencate in 
maniera generica e si prestano in tal modo ad esclusioni che potrebbero travalicare gli obiettivi 
stessi dell’Autorità. 
L’operatore ritiene che per gli oneri tributari inerenti l’attività di distribuzione e misura del gas 
naturale sussistano tutti i presupposti perché siano integralmente inclusi nella copertura tariffaria e 
ritiene altresì necessario includere fra i costi riconosciuti in tariffa anche la TOSAP e la TARSU, in 
quanto la loro eventuale esclusione causerebbe ingiustificate asimmetrie di trattamento rispetto al 
COSAP ed alla tariffa di igiene ambientale, avendo questi ultimi natura di corrispettivi di servizi e 
quindi contabilizzati rispettivamente tra i costi di godimento di beni di terzi e tra i costi per servizi.  
Con riferimento agli oneri straordinari l’operatore segnala che le società che adottano i principi 
contabili internazionali non espongono oneri straordinari nei propri schemi di bilancio, ma 
evidenziano in Nota illustrativa o negli schemi di bilancio le operazioni non ricorrenti che hanno 
caratterizzato l’andamento gestionale di un esercizio. 
L’operatore ritiene che per le partite straordinarie sarebbe più corretto limitarsi a precisare che sono 
ammesse solo quelle che hanno attinenza con il servizio gas. 
L’operatore non condivide l’esclusione degli oneri finanziari capitalizzati dai valori delle 
immobilizzazione materiali e ritiene superata dall’evoluzione della normativa contabile e fiscale la 
voce di costo relativa agli accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di 
norme tributarie. 
L’operatore non condivide l’esclusione dei costi pubblicitari e di marketing  inerenti all’attività di 
distribuzione e ritiene accettabile, per tali voci di costo, l’introduzione di un limite dimensionale 
parametrico; l’operatore afferma che se l’Autorità ha individuato fattispecie particolari per qualche 
ragione meritorie di esclusione, la definizione adottata nel provvedimento dovrà chiaramente 
individuarle. 
L’operatore ritiene che per le spese processuali in cui la parte è risultata soccombente, l’esclusione 
dovrebbe limitarsi strettamente alle spese di giudizio ed eventualmente a quelle legali di 
controparte di cui sia formulata dal giudice espressa condanna al pagamento, nell’ambito di una 
sentenza passata in giudicato. 
L’operatore ritiene che l’indicazione di escludere i costi non inerenti debba essere estesa anche ai 
ricavi e proventi che abbiano la stessa natura. 
L’operatore ritiene infine che per i ricavi da contributi di allacciamento debba valere il principio 
della neutralità dei trattamenti contabili ai fini tariffari. L’operatore evidenzia inoltre la necessità 
di una migliore convergenza fra quanto enunciato al punto 6.21 ed al punto 13.10 del DCO 4/08. 

OPERATORE 
05 

L’operatore in linea generale condivide.  
L’operatore osserva però che alcuni oneri (finanziari, tributari) sono esogeni rispetto alla azienda e 
che la loro variabilità potrebbe incidere sull’economicità dell’azienda. Questo quindi deve essere 
tenuto in debito conto nella valutazione del rischio da riconoscere nel vincolo ai ricavi di località 
(di seguito: VRD). 

OPERATORE 
08 

L’operatore condivide l’esclusione dai costi operativi riconosciuti delle voci di costo richiamate al 
punto 13.11 del DCO 4/08. 
In riferimento agli orientamenti in materia di canoni di concessione espressi ai punti 13.12 e 13.13 
del DCO 4/08, l’operatore condivide il principio dell’inopportunità di non riconoscere detti canoni 
con l’avvertenza che non sembra ravvisarsi una fattispecie derogatoria nella norma primaria qui 
richiamata. 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene necessaria la reciprocità tra oneri e proventi utilizzati ai fini della valutazione 
dei costi non riconoscibili.  
A titolo di esempio: gli oneri ed i proventi finanziari, quelli straordinari o altre componenti non 
regolate. L’operatore rileva che i costi sopra citati hanno poca attinenza o non sono riconducibili ai 
costi operativi finora determinati. 
Riguardo ai contributi privati in conto esercizio, l’operatore ritiene che non è corretto che tali 
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contributi vengano detratti dai costi operativi, poiché essi sono generalmente il frutto del libero 
accordo stipulato in sede di concessione con gli enti locali, come contropartita per altri oneri o 
servizi resi al concedente (al quale in molti casi è stato assegnato un canone o altre prestazioni 
aggiuntive che bilanciano i contributi allacciamento). L’operatore sostiene che si tratterebbe di un 
intervento di natura retroattiva, che va ad incidere su un equilibrio di costi/ricavi fondamentale per 
le imprese, andando a privare il concessionario di futuri ricavi, prescindendo da costi già sostenuti. 
Il principio di coerenza vorrebbe allora che venisse rivisto l’equilibrio economico di ogni singolo 
contratto di concessione. 

OPERATORE 
23 

L’operatore condivide quanto proposto con l'eccezione del punto f) "costi pubblicitari e di 
marketing", in quanto ritiene che tale voce costituisca, anche per la sua finalità di carattere sociale, 
componente integrante e ineludibile di un normale rapporto con il territorio in cui il distributore è 
chiamato ad operare, e come tale sia meritevole di riconoscimento a fini tariffari, includendola tra 
i costi operativi.  
L’operatore condivide l'introduzione di criteri di tipo parametrico per definire il vincolo di tale 
quota da riconoscere in tariffa. 
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S4 

Si condivide l’ipotesi di limitare l’applicazione del MEAV solo a una parte delle 
consistenze delle immobilizzazioni materiali delle imprese di distribuzione del gas 
naturale? quale altra categoria di cespite potrebbe essere valutata sulla base del 
MEAV? 

 
OPERATORE 
01 

In linea di principio l’operatore ritiene adeguate le categorie di cespiti alla quali si propone di 
applicare il MEAV. Tuttavia evidenzia l’opportunità di introdurre un’ulteriore sottoclassificazione 
per alcune tipologie di cespiti quali gli impianti, le condotte, gli allacciamenti e i fabbricati 
industriali, al fine di tener conto delle diverse peculiarità degli elementi della rete. 
L’operatore ritiene, inoltre, che il prezzario dovrebbe tener conto del maggior prezzo degli 
interventi di rinnovo.   
Con riferimento alle modalità di determinazione del capitale investito lordo, l’operatore  ritiene che 
debba essere previsto un sistema misto che garantisca la possibilità di applicare la metodologia del 
costo storico rivalutato per tutte le località per le quali le imprese dispongono di dati puntuali, 
indipendentemente dall'entità di queste rispetto al totale delle località gestite dalla singola impresa. 
Per le altre località, si condivide la proposta dell'Autorità di applicare il criterio del MEAV. 
In particolare i dati utilizzati per l’applicazione del costo storico rivalutato potrebbero essere 
considerati come base statistica per la verifica del MEAV, così come proposto dalla stessa 
Autorità. 
L’operatore ritiene che l’applicazione del MEAV debba essere limitata allo stock dei cespiti 
esistenti, mentre i nuovi investimenti verranno valutati in base al costo effettivamente sostenuto dai 
singoli operatori (opzione ulteriore rispetto a quelle proposte nel DCO 4/08).  
Si evidenzia che tale metodologia risulta valida ai soli fini tariffari e non per le stime industriali 
relative al calcolo dell’indennizzo di fine concessione. 

OPERATORE 
02 

L’operatore ritiene che, in linea di principio l’“impianto tipo” soggetto a MEAV di cui al punto 
14.17 appare sufficiente.  
Sempre in relazione al MEAV l’operatore ritiene che questo debba essere coerente con il valore di 
ricostruzione a nuovo calcolato in contraddittorio con i concedenti a fine concessione, motivo per 
cui tale valore ha una rilevanza economica che va ben oltre la determinazione del capitale 
investito ai fini tariffari. 

OPERATORE 
03 

L’operatore ritiene che, per la determinazione del capitale investito lordo nel regime ordinario, per 
le imprese che dispongono dei dati analitici di costo stratificati per tipologia di cespite e per anno 
di acquisizione, debba essere applicato il criterio del costo storico rivalutato ai fini della 
valutazione dello stock di capitale esistente con l’eliminazione delle detrazioni parametriche 
dell’attività di vendita a suo tempo effettuate. 
Con riferimento alla valutazione dei nuovi investimenti, l’operatore afferma che non appare 
opportuno adottare una metodologia parametrica in presenza di assoluta certezza circa i costi e i 
dati fisici considerando anche l’estrema variabilità dei costi di investimento al variare delle 
situazioni di localizzazione delle reti.  
Per stimolare l’efficienza nelle attività di investimento, l’operatore indica come soluzione quella 
dell’introduzione di un riferimento ad un costo standard con cui comparare i costi effettivi sostenuti 
dalle imprese con l’obbligo a carico delle imprese di dare evidenza dell’efficienza delle soluzioni 
di investimento adottate. 
Per le imprese che non dispongono dei dati analitici di costo stratificati per tipologia di cespite e 
per anno di acquisizione l’operatore ritiene che potrebbe essere prevista, solo ai fini della 
valutazione dello stock di capitale esistente, l’applicazione di una metodologia parametrica mentre 
non ritiene opportuno estendere anche ai i nuovi investimenti tale applicazione.  
Nei casi in cui comunque si dovesse ricorrere alla metodologia parametrica l’operatore ritiene che 
la stessa debba trovare applicazione non solo per i cespiti rientranti nelle categorie contabili 
individuate dall’Autorità ma dovrebbe prevedere: 
− l’inclusione dei sistemi/impianti di protezione catodica; 
− la differenziazione del cespite impianti tra impianti di ricezione e misura (di seguito: cabine 
REMI), impianti secondari e impianti sussidiari.  
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OPERATORE 
08 

L’operatore condivide la limitazione dell’eventuale applicazione del MEAV alle categorie di 
cespiti elencate al punto 14.17 del DCO 4/08, ritenendo i “terreni” e le “altre immobilizzazioni” 
non quantificabili in sede di valutazione con il MEAV in quanto impossibili da ricondurre a 
elementi di prezziario tipo. 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene, in linea di principio, che l’”impianto tipo” soggetto a MEAV di cui al punto 
14.17 appare sufficiente. Tuttavia, l’operatore ritiene opportuno offrire maggiore dettaglio 
qualitativo su alcune tipologie di immobilizzazioni, quali ad esempio impianti, condotte, 
allacciamenti, fabbricati industriali.  
L’operatore ritiene inoltre che siano da salvaguardare gli interessi sia dell’ente concedente, sia 
dell’operatore, consentendo l’utilizzo del costo storico rivalutato per i cespiti afferenti le attività di 
distribuzione nelle località in cui tale informazione sia disponibile. L’operatore sostiene che il 
recupero di queste informazioni potrebbe servire anche come parametro di riferimento per le 
località dove per tale dati non sono disponibili. Infatti, nei casi di indisponibilità di dati, 
l’operatore ritiene opportuno l’utilizzo di un modello statistico che parta dai dati concreti e 
stratificati di alcuni operatori per la definizione di un driver da applicare.  
Con riferimento invece ai nuovi investimenti, l’operatore non condivide l’ipotesi di adottare una 
metodologia parametrica in presenza di assoluta certezza circa i costi e i dati fisici. 

OPERATORE 
23 

Fatto salvo quanto affermato nelle considerazioni di carattere generale, l’operatore propone 
l'impiego del costo di sostituzione per la valutazione dello stock di capitale esistente mentre per i 
nuovi investimenti l'applicazione del loro valore effettivo come risultante dalle scritture contabili 
dell'azienda.  
Il motivo di tale scelta è dovuto al fatto che per i nuovi cespiti esiste già una certezza di valori e 
pertanto non si vede il motivo di utilizzare stime o perizie di enti esterni con la conseguenza di 
generare maggiori costi per il sistema.  
Infine l’operatore ritiene che il MEAV, così come presentato nel documento, non sia 
sufficientemente descritto e non permetta, al momento, agli operatori una corretta analisi degli 
impatti aziendali. 
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S5 

Si ritiene fattibile l’introduzione di appositi coefficienti di correzione che differenzino i 
costi unitari delle componenti in relazione a fattori esogeni oggettivamente 
identificabili? Se sì, quali sono i principali fattori che si ritiene necessario siano 
identificati? Se si ritiene praticabile l’ipotesi di fattori correttivi, a quale livello devono 
essere fissati i coefficienti di correzione corrispondenti a tali fattori? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore condivide in linea generale l’introduzione di appositi coefficienti correttivi al fine di 
differenziare i prezzi delle singole componenti in relazione a fattori esogeni.  

OPERATORE 
02 

L’operatore ritiene che, in linea generale, sarebbe opportuno tener conto dei correttivi. L’operatore 
ritiene inoltre che dovrebbe essere prevista la possibilità per le aziende di richiedere coefficienti 
correttivi per tener conto delle caratteristiche geografiche o di località in modo da ottenere un 
risultato il più possibile aderente alla realtà (per esempio: interventi su roccia, zone franose, centri 
storici, zone turistiche, orografia del territorio ecc..).  

OPERATORE 
03 

L’operatore ritiene necessario che i prezzi standard, nei casi di adozione della valutazione con il 
MEAV, siano soggetti a correzione che rifletta le situazioni oggettive/esogene di realizzazione 
degli impianti. 
Per arrivare a un prezzario il più possibile condiviso l’operatore ritiene necessario che l’Autorità 
proceda a un confronto con le imprese nonché a una raccolta di informazioni e documenti 
giustificativi, per arrivare a un prezzario il più possibile condiviso. Solo a valle di tale attività, sarà 
possibile individuare i fattori esogeni che possono giustificare la differenziazione dei prezzi delle 
singole componenti tra le imprese introducendo appositi coefficienti di correzione. 

OPERATORE 
05 

L’OPERATORE RISPONDE ANCHE AL PUNTO S4 
L’operatore evidenzia di nutrire una certa perplessità che la determinazione del capitale investito 
tramite il MEAV porti meno contenziosi rispetto al metodo parametrico che ormai appare 
consolidato e che via via sta diventando sempre più personalizzato in base agli investimenti che 
vengono fatti anno per anno. 
L’operatore sostiene che, in relazione al timore che i valori di bilancio non siano coerenti con 
quanto effettivamente realizzato, si potrebbe migliorare il sistema di controllo che già prevede 
comunque la certificazione del bilancio. 
L’operatore ritiene comunque che se l’Autorità intende procedere su questa strada bisogna che 
venga reso più accessibile il sistema individuale, svincolando il valore dei cespiti dal valore 
storico rivalutato, poiché questa è una grossa limitazione per le Aziende. 

OPERATORE 
08 

L’operatore ritiene fattibile la differenziazione proposta sulla base di un’analisi condivisa, con 
l’avvertenza che, in ipotesi di entrata in vigore della nuova metodologia nel periodo di regolazione 
oggetto della presente consultazione, un certo livello di approssimazione e convenzionalità dovrà 
essere necessariamente accettato e ritenuto conforme al principio, implicitamente contenuto nel 
MEAV, di individuazione di un costo ammesso medio o efficiente dell’immobilizzazione. 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene assolutamente necessario che i prezzi standard siano soggetti a correzione che 
rifletta le situazioni oggettive/esogene di realizzazione degli impianti. 
Considerato che il prezziario a nuovo rappresenta una criticità del MEAV l’operatore ritiene 
opportuno che per la sua definizione l’Autorità proceda a un confronto con le imprese nonché ad 
una raccolta di informazioni e documenti giustificativi, per arrivare a un prezzario il più possibile 
condiviso. 
L’operatore ritiene che, in linea generale, sarebbe opportuno tener conto di correttivi e che 
dovrebbe essere prevista la possibilità per le aziende di richiedere coefficienti correttivi sulla base 
delle caratteristiche delle singole località introducendo un prezzario sufficientemente dettagliato 
per tener conto delle caratteristiche geografiche o di località in modo da ottenere un risultato il più 
possibile aderente alla realtà (interventi su roccia, zone franose, zone metropolitane, 
attraversamenti ferroviari o altro). L’operatore afferma che, ad esempio, si potrebbe far riferimento 
ai prezzi dei “Provveditorati Regionali delle Opere Pubbliche”, anche introducendo correttivi 
eventualmente a livello di ambiti provinciali.  
L’operatore ritiene inoltre che il prezzario dovrebbe tener conto che i casi di intervento su rete 
esistente sono in linea di massima più onerosi di quelli che prevedono la posa iniziale di rete. 
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OPERATORE 
23 

L’operatore ritiene l’ipotesi fattibile.  
L’operatore ritiene che i principali fattori siano: 
− maggior costo degli scavi nelle aree ad alta densità abitativa; 
− maggior costo degli scavi in aree con presenza di terreno roccioso; 
− maggior costo sostenuto dagli esercenti l'attività di distribuzione aventi caratteristiche di 

concessioni non concentrate e non omogenee nel panorama italiano della distribuzione del 
gas. 

L’operatore ritiene che il livello fissato da tali coefficienti deve essere adeguatamente valutato in 
relazione ai costi effettivi sostenuti dalle aziende di distribuzione, ciò come regola generale e non 
come fattispecie particolare come invece prospettato al punto 14.9. 

OPERATORE 
25 

L’operatore condivide l’ipotesi di introdurre coefficienti correttivi legati alle specificità delle 
località interessate dalla rete di distribuzione ed in tal senso dovrebbe essere prevista la possibilità 
per le aziende di richiedere coefficienti correttivi sulla base delle caratteristiche delle singole 
località.  
L’operatore suggerisce l’introduzione di un prezzario sufficientemente dettagliato che tenga conto 
delle caratteristiche geografiche o di località al fine di ottenere un risultato il più possibile aderente 
alla realtà (per esempio: interventi su roccia, zone franose, zone metropolitane, attraversamenti 
ferroviari o altro). Ad esempio si potrebbe far riferimento ai prezzi dei “Provveditorati Regionali 
delle Opere Pubbliche”, anche introducendo correttivi eventualmente a livello di ambiti provinciali. 
L’operatore ritiene che il prezzario dovrebbe inoltre riflettere il fatto che molti interventi sono su 
rete esistente e, quindi, più onerosi rispetto alla posa di rete dell’impianto iniziale. 
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S6 
Si ritiene problematica la quantificazione fisica delle consistenze di rete? Si ritiene che 
i dati possano essere calcolati in modo attendibile dalle singole imprese? E’ opportuna 
la certificazione da parte di un perito indipendente? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene che la quantificazione fisica della consistenza di rete non risulta problematica. 
Per gli altri elementi (fabbricati industriali, allacciamenti, misuratori, impianti) possono essere 
determinati direttamente dalle imprese, purché vengano concessi tempi adeguati per il reperimento 
dei dati.  
L’operatore ritiene inoltre che la certificazione del perito indipendente potrebbe essere sostituita 
dall’autocertificazione delle aziende, su cui l’Autorità potrebbe procedere a ispezioni a campione. 

OPERATORE 
02 

L’operatore afferma che non ci sono problemi per la quantificazione fisica e che è sufficiente 
l’autocertificazione delle aziende. 

OPERATORE 
03 

L’operatore ritiene che la disponibilità di dati attendibili riferiti alla consistenza fisica degli 
impianti rappresenta una condizione necessaria per la corretta determinazione del costo 
riconosciuto con la metodologia parametrica e afferma inoltre che, per le imprese certificate ai 
sensi della normativa ISO serie 9000, i dati afferenti la consistenza delle reti non costituiscono un 
particolare problema e che pertanto gli stessi possono essere ricavati in modo attendibile e 
certificato dal processo di registrazione dati. 
L’operatore non ritiene necessario richiedere la certificazione da parte di un perito indipendente per 
quelle aziende che, dopo aver proceduto alla informatizzazione dei dati cartografici ed alla 
normalizzazione delle consistenze, dispongono ad oggi di “archivi fisico-tecnici delle proprie 
consistenze di rete “certificati”. 
L’operatore precisa inoltre che, qualora fosse richiesta una stima peritale delle consistenze di rete, 
dovranno essere valutati attentamente costi a carico del sistema e tempi di attuazione che 
andrebbero ben oltre l’inizio del terzo periodo di regolazione. 

OPERATORE 
05 

L’operatore ritiene che il lavoro di quantificazione fisica della rete sia un “grosso lavoro” che ha 
notevoli costi.  
L’operatore ritiene opportuna la certificazione di un perito indipendente. 

OPERATORE 
20 

L’operatore non ritiene problematica la quantificazione fisica della consistenza di rete e segnala, 
inoltre, la necessità di distinguere gli impianti di proprietà da quelli non di proprietà.  
Con riferimento agli altri elementi (fabbricati industriali, allacciamenti, misuratori, impianti) 
l’operatore afferma che possono essere determinati direttamente dalle imprese purché vengano 
concessi tempi adeguati per il reperimento dei dati.  
L’operatore ritiene che qualche difficoltà o la necessità di utilizzo di driver potrebbe sorgere, 
invece, per la definizione puntuale degli allacciamenti.  
L’operatore ritiene che la certificazione da parte del perito indipendente potrebbe essere sostituita 
dall’autocertificazione delle aziende.  

OPERATORE 
23 

L’operatore ritiene problematica la quantificazione fisica delle consistenze di rete, ritenendo 
comunque attendibili i dati calcolati dalle singole imprese.  
L’operatore ritiene infine opportuna la certificazione da parte di un perito indipendente di cui deve 
essere riconosciuto il relativo costo. 

OPERATORE 
25 

L’operatore afferma che la quantificazione fisica della consistenza di rete non presenta particolari 
problematicità in considerazione del fatto che viene già comunicata annualmente.  
L’operatore segnala la necessità di distinguere gli impianti di proprietà da quelli non di proprietà. 
Gli altri elementi (fabbricati industriali, allacciamenti, misuratori, impianti) possono essere 
determinati direttamente dalle imprese purché vengano concessi tempi adeguati per il reperimento 
dei dati. Per la definizione puntuale degli allacciamenti potrebbe sorgere qualche difficoltà o la 
necessità di utilizzare driver.  
In riferimento alla certificazione peritale l’operatore suggerisce di sostituirla con 
un’autocertificazione delle aziende su cui l’Autorità potrebbe procedere ad ispezioni a campione. 
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S7 
Si ritiene che sussistano particolari criticità nella definizione del perimetro delle 
infrastrutture di rete, rilevanti in ordine all’esigenza di garantire applicazione 
omogenee delle norme, in particolare con riferimento agli impianti di connessione? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore non rileva problematiche particolari ma ritiene che sarebbe opportuno chiarire che 
eventuali sconfinamenti di rete su territori contigui possano essere attribuiti in prima 
approssimazione al Comune da cui origina lo sconfinamento.   

OPERATORE 
03 

L’operatore afferma che non risultano particolari problematiche nella definizione del perimetro 
delle infrastrutture di rete essendo ben individuato dai supporti cartografici realizzati e/o dai riferiti 
confini comunali.  
L’operatore condivide quindi la proposta di far coincidere il limite di responsabilità con il gruppo 
misura dei clienti finali mentre, relativamente alle interconnessioni con altre reti, tale limite è ben 
individuato dai supporti sopra descritti. 

OPERATORE 
05 

L’operatore ritiene che la definizione di alcuni criteri di ripartizione delle condotte o degli 
impianti “in comune” potrebbe semplificare l’attribuzione dei vari cespiti e quindi la cosa non 
dovrebbe creare particolari difficoltà. 

OPERATORE 
08 

L’OPERATORE RISPONDE ANCHE AL PUNTO S6 
L’operatore ritiene che le valutazioni richieste sono complesse ma non proibitive. 
L’operatore afferma che la certificazione da parte di periti indipendenti potrebbe essere sostituita da 
un’estensione della certificazione da parte del medesimo soggetto chiamato a certificare i bilanci 
societari in sede, ad esempio, di presentazione dei conti separati.  
L’operatore richiama l’attenzione sul fatto che i dati fisici degli impianti da utilizzare come input 
per il MEAV, per alcune località o porzioni di esse, possono essere riferiti a beni di proprietà di 
soggetti anche diversi dal distributore e pertanto ritiene, in tali casi, necessaria una adeguata 
collaborazione dei soggetti proprietari dei beni nei confronti del distributore.  
A tal fine l’operatore auspica una campagna informativa o di sensibilizzazione dell’Autorità verso i 
comuni o altri enti interessati soprattutto nel caso in cui risultasse obbligatoria la perizia dei beni.  
L’operatore sostiene che la problematicità connessa alla valutazione, a maggior ragione se 
sottoposta a perizia, di beni di terzi diversi dal soggetto regolamentato può essere efficacemente 
contrastata e ridotta prevedendo che, laddove l’ente o la società proprietaria non risponda 
adeguatamente alle esigenze emerse in sede di valutazione MEAV, si possa procedere con metodi 
alternativi convenzionali di valorizzazione e ricostruzione delle parti di elementi fisici mancanti. 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene che non risultano particolari problematiche nella definizione del perimetro 
delle infrastrutture di rete.  
L’operatore concorda quindi con la proposta di far coincidere il limite di responsabilità con il 
gruppo misura dei clienti finali mentre, relativamente alle interconnessioni con altre reti, tale 
limite è identificato con i supporti sopra menzionati. 
L’operatore ritiene opportuno infine chiarire che eventuali sconfinamenti di rete su territori 
contigui debbano essere attribuiti, in prima approssimazione, al Comune da cui origina lo 
sconfinamento.   

OPERATORE 
23 

L’operatore non riscontra nessun problema se gli impianti di concessione vengono considerati a 
livello di ambito tariffario.  
L’operatore ritiene invece che una forte criticità si presenta se si considerano a livello di località 
definita come da deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente 
modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04), in quanto in corrispondenza di ciascun 
territorio comunale non sono presenti sistemi di misura che definiscano il punto di confine. 
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S8 

Si ritiene che le informazioni relative alla vetustà delle singole componenti di rete 
possano essere facilmente reperibili da parte delle imprese? Nel caso in cui non sia 
nota la stratificazione temporale dei cespiti, si ritiene opportuna una ricostruzione 
convenzionale in funzione dell’anno di prima fornitura di gas nella singola località o 
in porzioni di località? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore sostiene che le informazioni richieste potrebbero non essere facilmente reperibili e 
ritiene inadeguata la proposta dell’Autorità di utilizzare ai fini di tale ricostruzione l’anno di prima 
fornitura in quanto così facendo non si terrebbe conto dello sviluppo temporale delle reti. 
In tal senso l’operatore propone di basare la ricostruzione della vetustà su un anno medio 
equivalente, espresso in termini di delta temporale da aggiungere all’anno di prima fornitura, in 
modo tale da tener conto della distribuzione degli investimenti, e da determinarsi sulla base di 
analisi statistiche sulle concessioni esistenti, opportunamente segmentate. 

OPERATORE 
02 

L’operatore afferma che le informazioni sulla vetustà sono reperibili ritenendo inoltre 
fondamentale che venga determinata e certificata la vita utile di riferimento di un impianto, che 
non può essere in contraddizione rispetto a  quella effettiva.  
L’operatore afferma al riguardo che la vita utile della rete e quella delle altre immobilizzazioni ai 
fini tariffari, dovrebbe essere simile a quella praticata dagli operatori nelle stime industriali 
deducendola dai lodi arbitrali formali esistenti, divenuti esecutivi nei numerosi casi di 
determinazione della stima del valore industriale.  
L’operatore ritiene che le nuove aliquote deliberate  devono far riferimento ai nuovi investimenti 
(dall’anno 2003 in poi) e non allo stock.  

OPERATORE 
03 

Relativamente alle vite utili economico-tecniche delle componenti di rete, considerando che il 
settore della distribuzione del gas ha una consolidata esperienza derivante dalla loro adozione nella 
definizione dei valori a stima industriale delle reti, l’operatore individua la vita utile in 60 anni per 
le reti in acciaio protetto/polietilene e in 70 anni per le reti in ghisa non condividendo pertanto la 
posizione dell’Autorità di utilizzare vite utili inferiori,. 
L’operatore evidenzia inoltre che nel primo periodo di regolazione l’Autorità, con la deliberazione 
n. 87/03, ha definito delle vite utili tecniche più lunghe rispetto alle durate convenzionali definite 
con la deliberazione n. 170/04. Pertanto ritiene che dovrebbero essere utilizzate le vite utili 
tecniche effettivamente adottate dalle imprese per la valorizzazione a stima industriale dei sistemi 
distributivi gas o, in subordine, le vite utili definite dalla deliberazione n. 87/03. 
L’operatore osserva  infine che, nel caso in cui l’Autorità consideri l’utilizzo delle vite utili ridotte 
previste dalla deliberazione n. 170/04 un modo alternativo al riconoscimento di un WACC 
maggiorato da utilizzare per premiare/incentivare i nuovi investimenti, ciò deve essere chiaramente 
esplicitato e, comunque, l’operatore ritiene metodologicamente più corretto l’utilizzo di un WACC 
premiante.   
Considerando quanto sopra detto, l’operatore ritiene che le informazioni relative alla vetustà delle 
singole componenti di rete siano nella disponibilità delle imprese. 
L’operatore non ritiene l’anno di prima fornitura un parametro significativo da utilizzare per la 
ricostruzione convenzionale in assenza di stratificazione temporale dei cespiti; l’operatore ritiene 
opportuno adottare una stratificazione “tipica” definita dall’Autorità sulla base di indagini 
comparative su un campione di reti, analoghe per tipologia, dimensione e periodo di messa in 
esercizio, per le quali è disponibile la stratificazione temporale dei cespiti. 

OPERATORE 
05 

L’operatore sostiene che, con sufficiente precisione, è nella propria disponibilità il dato riferito 
all’età delle tubazioni, anche se alcuni dati devono essere assunti con “buon senso”. 
Con riferimento alla vita utile l’operatore non condivide che vengano utilizzati i dati previsti dalla 
deliberazione n. 170/04, i quali sono stati adoperati per fini tariffari, ma che non rispecchiano la 
realtà fisica che prevede tempi di vita utile molto più lunghi. 

OPERATORE 
08 

L’operatore sostiene che le informazioni relative alla vetustà delle singole componenti di rete non 
sempre risultano di facile reperibilità.  
L’operatore ravvisa quindi la necessità da parte dell’Autorità di prevedere una metodologia 
alternativa di ricostruzione convenzionale della stratificazione storica degli elementi fisici, da 
utilizzarsi nei casi di totale o parziale assenza del dato. 
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OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene che non per tutti tali informazioni potrebbero essere facilmente reperibili e 
ritiene che, l’assenza di stratificazione, impone una ricostruzione della vetustà dell’impianto, 
eventualmente anche supportata da opportuna autocertificazione in quanto l’anno di prima 
fornitura non rispecchia la vera vetustà dell’impianto. 
In alternativa l’operatore propone l’utilizzo di driver al fine di ottenere una stima della vita residua 
più aderente alla realtà - per esempio la sequenza temporale dei clienti allacciati o dei misuratori 
attivati oppure, nel caso di indisponibilità di questi dati da parte dell’operatore, l’utilizzo di un 
modello statistico che, partendo dai dati concreti e stratificati di alcuni operatori “tipo”, definisca 
un driver da applicare al fine di definire un coefficiente di rinnovo o di sostituzione o di 
realizzazione dei nuovi investimenti nel corso della vita utile. 
L’operatore ritiene inoltre fondamentale che venga determinata e certificata la vita utile di 
riferimento di un impianto (vita economico-tecnica), che non può essere dicotomica rispetto a 
quella effettiva e dovrebbe essere simile a quella praticata dagli operatori nelle stime industriali, in 
quanto il considerare la durata del capitale ai fini tariffari sensibilmente più breve rispetto a quella 
reale e associare il mancato riconoscimento delle quote di ammortamento e di capitale alla fine 
della “vita tariffaria”, determinerebbe interventi di sostituzione e rimpiazzo da parte degli 
operatori di impianti non vetusti ed ancora efficienti, con conseguente aggravio sulle tariffe e sui 
consumatori finali.  
L’operatore ritiene che la vita economico-tecnica può essere dedotta dai lodi arbitrali formali 
esistenti, divenuti esecutivi nei numerosi casi di determinazione della stima del valore industriale.  
L’operatore evidenzia che il richiamo a quanto previsto ed utilizzato a decorrere dalla 
deliberazione n. 170/04 deve precisare che le nuove aliquote deliberate (per esempio: 40 anni per 
la rete) fanno riferimento agli investimenti realizzati a partire dal 2003 in poi e non agli 
investimenti in stock alla data della deliberazione n. 170/04. A quest’ultimi si devono invece 
applicare le aliquote di ammortamento (per esempio: 50 anni per la rete) a suo tempo fissate e 
riconfermate con la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237, come successivamente modificata e 
integrata e con le deliberazioni n. 87/03 e n. 170/04 (relativamente ai cespiti esistenti alla data 
della delibera stessa). 

OPERATORE 
23 

L’operatore ritiene che le informazioni relative alla vetustà delle singole componenti di rete non 
siano facilmente reperibili e comunque non per la loro totalità.  
L’operatore ritiene opportuna una ricostruzione convenzionale quando non sia nota la 
stratificazione temporale dei cespiti.  L’operatore condivide l’ipotesi di legare la ricostruzione 
delle consistenze all'anno di prima fornitura, anche se ritiene opportuno un confronto su metodi 
alternativi che introducano driver più prossimi alla realtà. 

OPERATORE 
25 

Con riferimento alla determinazione della vetustà delle componenti di rete l’operatore ritiene che 
l’Autorità dovrebbe considerare la forte dinamicità che ha caratterizzato il mercato della 
distribuzione del gas, contrassegnato da importanti operazioni di fusione, acquisizioni e 
concentrazioni societarie che rendono difficilmente reperibili i dati di riferimento.  
L’operatore afferma che l’indisponibilità della stratificazione temporale dei cespiti impone dunque 
una ricostruzione della vetustà dell’impianto supportata, eventualmente, da opportuna 
autocertificazione. 
Nel caso non sia nota la stratificazione temporale dei cespiti l’operatore non  condivide l’ipotesi  di 
riferire la data di computo della vetustà della rete con quella del primo anno di reale fornitura 
perché non si considererebbero le possibili operazioni di intervento sulla rete nel corso degli anni.  
L’operatore propone l’introduzione di metodi alternativi di computo della vetustà della rete che si 
possono identificare nell’utilizzo di driver al fine di ottenere una stima della vita residua più 
aderente alla realtà (per esempio la sequenza temporale dei clienti allacciati o misuratori attivati 
oppure nel caso di indisponibilità di dati da parte dell’operatore, utilizzo di un modello statistico 
che, partendo dai dati concreti e stratificati di alcuni operatori, definisca un driver da applicare al 
fine di definire un coefficiente di rinnovo o sostituzione o realizzazione dei nuovi investimenti nel 
corso della vita utile). 
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S9 Si condivide il trattamento dei contributi sopra descritto? Se no, per quale motivo e 
quale soluzione alternativa potrebbe essere più correttamente adottata? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore evidenzia che, con riferimento ai contributi pubblici percepiti, i Comuni sono stati 
comunque ripagati attraverso l’applicazione dei canoni comunali, la realizzazione di lavori o sconti 
sulle tariffe per tener conto di quanto contrattualmente pattuito e, in molti casi, il contributo è stato 
ottenuto a fronte della devoluzione gratuita delle reti al termine della concessione; in tali casi si 
sostituisce all’indennizzo che viene erogato ai gestori uscenti. 
Con riferimento ai contributi di allacciamento, l’operatore evidenzia che nelle precedenti revisioni 
tariffarie sono stati trattati come contributi in conto esercizio e, pertanto, tali contributi sono andati 
a coprire costi operativi già sostenuti e non possono quindi essere nuovamente utilizzati a 
detrazione del capitale investito. Soltanto a partire dal nuovo periodo regolatorio potranno essere 
detratti dal capitale investito i contributi ricevuti a partire dal primo anno del nuovo periodo.  

OPERATORE 
02 

L’operatore ritiene che dal capitale investito non debba essere detratto alcun tipo di contributo 
ricevuto sia da enti pubblici sia da enti privati. 
L’operatore ritiene che deve valere il principio secondo cui al capitale investito, quale che sia la 
sua origine, deve corrispondere adeguata remunerazione, perché proprio su tale principio sono 
stati pattuiti tutti gli accordi e sono derivate le varie scelte aziendali.  

OPERATORE 
03 

L’operatore ritiene opportuno che il fondo di ammortamento sia determinato sulla base delle vite 
utili tecniche effettivamente adottate dalle imprese o, in subordine, sulla base delle vite utili 
tecniche definite dalla deliberazione n. 87/03 e quindi anche i contributi in conto capitale 
eventualmente percepiti siano assoggettati ad ammortamento con le aliquote del cespite 
corrispondente. 

OPERATORE 
05 

L’operatore afferma che, per quanto riguarda i contributi ricevuti per la costruzione delle reti, 
normalmente le convenzioni con i Comuni definiscono le percentuali di proprietà dell’impianto. 
Nella quantificazione fisica della rete viene di conseguenza riportata la proprietà mentre, con 
riferimento ad altri contributi ricevuti successivamente e non regolati da convenzione, è 
praticamente impossibile risalire alla corrispondenza contributo- tratto di rete costruito. 
L’operatore ritiene infine che anche quest’argomento fa intravedere la complessità di calcolo dei 
cespiti con il sistema di ricostruzione a nuovo come già riportato ai quesiti S4 e S5. 

OPERATORE 
08 

L’operatore condivide il trattamento dei contributi, ove univocamente identificabili; in caso di non 
univoca attribuzione, l’operatore rimanda alle note precedenti e prospetta la possibilità di procedere 
convenzionalmente. 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene che dal capitale investito non debba essere detratto alcun tipo di contributo 
ricevuto sia da enti pubblici sia da privati affermando il principio secondo cui al capitale investito, 
quale che sia la sua origine, deve corrispondere un’adeguata remunerazione perché proprio su tale 
principio sono stati pattuiti tutti gli accordi e sono derivate le varie scelte aziendali.  
Relativamente alla determinazione del fondo di ammortamento l’operatore rinvia alle 
considerazioni sulla vita utile e sulla vetustà fatte al punto S8 e S11. 

OPERATORE 
23 

L’operatore ritiene condivisibile la proposta laddove i contributi pubblici o privati siano stati 
capitalizzati.  
L’operatore afferma che molti operatori, già oggi, non capitalizzano le quote di ricavo derivanti da 
contributi di carattere pubblico o privato; tali quote infatti, oltre a costituire imponibile fiscale, non 
costituiscono contributo a copertura dei costi di allacciamento, ma rappresentano un corrispettivo 
di natura sinallagmatica per un servizio reso dalla concessionaria a seguito di specifica richiesta 
degli utenti e destinato a coprire un mero costo aziendale connesso alla realizzazione 
dell'allacciamento. 
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S10 Si condivide l’approccio seguito per la fissazione del capitale circolante netto? Si 
ritiene congruo il livello proposto? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore condivide il criterio proposto. 

OPERATORE 
02 

L’operatore condivide il criterio proposto. 

OPERATORE 
03 

L’operatore ritiene che la misura dell’1% per la forfetizzazione del capitale circolante sia 
accettabile se determinata con riferimento al capitale investito nelle infrastrutture a inizio periodo 
regolatorio al lordo dei relativi ammortamenti. 

OPERATORE 
08 

L’operatore ritiene che i livelli osservati nella realtà gestionale sono più elevati di quello proposto. 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene che la misura dell’1% per la forfetizzazione del capitale circolante sia 
accettabile se determinata con riferimento al capitale investito nelle infrastrutture a inizio periodo 
regolatorio al lordo dei relativi ammortamenti. 

OPERATORE 
23 

L’operatore concorda con la proposta di riconoscere all'interno del capitale investito riconosciuto 
(CIR) una componente per il capitale circolante netto. 
L’operatore ritiene tuttavia che il capitale circolante netto debba essere legato all'andamento 
gestionale societario legato al reale andamento commerciale. L’operatore afferma che, ad 
esempio, si potrebbe utilizzare il capitale circolante netto che le società hanno comunicato 
all'Autorità, inviando i dati dell'unbundling del 2006. 
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S11 Esistono ragioni fondate perché alcune vite utili vengano riviste? Se sì, quali e quali i 
nuovi valori indicati? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene che dovrebbero essere mantenute le vite utili del primo periodo regolatorio 
previste dalla deliberazione n. 87/03 per lo stock dei cespiti esistenti, mentre propone di utilizzare 
le vite utili previste dalla deliberazione n. 170/04 per il calcolo del fondo ammortamento con 
riferimento agli investimenti effettuati nel secondo periodo regolatorio e per gli ammortamenti 
futuri. 

OPERATORE 
02 

L’operatore ritiene che le vite utili debbano riflettere l’effettiva vita economico-tecnica dell’ 
impianto di distribuzione e, quindi: 

− Fabbricati industriali 60 anni 
− Condotte stradali   60 anni 
− Allacciamenti  55 anni 
− Misuratori  25 anni 
− Impianti     20 anni 
− Altre immobilizzazioni   5 anni 

Con riferimento ai cespiti completante ammortizzati (punto 15.3 del DCO 4/08) l’operatore ritiene 
opportuno prevedere una continuazione degli ammortamenti al fine di salvaguardare un 
patrimonio utile per il sistema che diversamente verrebbe incentivato alla sua sostituzione. 

OPERATORE 
03 

L’operatore segnala che sarebbe opportuno utilizzare le aliquote di ammortamento economico-
tecnico effettivamente adottate dalle imprese (stime industriali) o, in subordine, quelle definite 
dall’Autorità nella deliberazione n. 87/03. 
Con riferimento al mancato riconoscimento delle quote ammortamento per quei cespiti, la cui vita 
effettiva è pari o maggiore della durata utile convenzionale, ferme restando le considerazioni 
sull’opportunità di utilizzare le vite utili effettive e non quelle convenzionali, l’operatore ritiene che 
il mancato riconoscimento può comportare aggravi tariffari all’utente finale legati alla sostituzione 
di un cespite perfettamente funzionante con un nuovo cespite che, oltre alla quota di 
ammortamento, porta all’impresa una remunerazione sul capitale netto con un incremento in 
termini di vincolo riconosciuto. 

OPERATORE 
05 

Valgono le osservazioni fatte al punto S8 

OPERATORE 
08 

L’operatore non ravvisa particolari ragioni di revisione delle vite utili dei beni e sottolinea che 
l’adozione delle vite utili ex deliberazione n. 170/04 dovrebbe simmetricamente valere nella 
determinazione del fondo ammortamento ai fini della quantificazione del capitale investito netto, di 
cui al metodo del costo storico rivalutato indicato tra le possibili metodologie di valorizzazione 
delle immobilizzazioni ai fini regolatori. 

OPERATORE 
20 

L’operatore ribadisce quanto espresso nei punti precedenti ed in particolare ai punti S8 e S9. 
L’operatore ritiene che le vite utili debbano riflettere l’effettiva vita economico-tecnica 
dell’impianto di distribuzione.  
Per i cespiti completante ammortizzati, di cui al punto 15.3 del documento, salvo il caso dei 
misuratori, l’operatore ritiene opportuno prevedere una ulteriore continuazione degli 
ammortamenti al fine di salvaguardare un patrimonio utile per il sistema perché perfettamente 
funzionante di cui, diversamente, verrebbe incentivata la sostituzione. 

OPERATORE 
23 

In generale,  l’operatore rileva che mantenere nel prossimo periodo regolatorio l'ipotesi di vite utili 
dei cespiti ai fini tariffari abbreviate rispetto alle vite utili effettive, può costituire un incentivo per 
il distributore ad effettuare investimenti più economici in infrastrutture, a danno della sicurezza e 
della durata dei cespiti. Inoltre, l’operatore sostiene che tale applicazione penalizza l'azienda per 
quei cespiti che hanno esaurito la vita utile ai fini tariffari ma che sono ancora in ammortamento ai 
sensi civilistici. 
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OPERATORE 
25 

L’operatore ritiene fondamentale che venga determinata e certificata la vita utile di riferimento di 
un impianto (vita economico-tecnica), che non può essere dicotomica rispetto a quella effettiva. 
L’operatore sostiene che la vita utile della rete e quella delle altre immobilizzazioni ai fini tariffari 
dovrebbe, in linea di principio, essere simile a quella praticata dagli operatori nelle stime 
industriali.  
L’operatore sostiene che considerare la durata del capitale ai fini tariffari, sensibilmente più breve 
rispetto a quella reale, associata al mancato riconoscimento delle quote di ammortamento e di 
capitale alla fine della “vita tariffaria”, determinerebbe interventi di sostituzione e rimpiazzo da 
parte degli operatori di impianti non vetusti ed ancora efficienti, con il conseguente aggravio sulle 
tariffe e sui consumatori finali. 
L’operatore ritiene che la vita economico-tecnica possa essere dedotta dai lodi arbitrali formali 
esistenti, divenuti esecutivi nei numerosi casi di determinazione della stima del valore industriale. 

 

  32 



 

S12 
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? 

 
OPERATORE 
01  

L’operatore ritiene che il livello di rischiosità della distribuzione gas sia superiore a quello di altri 
settori regolati quali ad esempio la distribuzione elettrica ed il trasporto gas. Il differenziale tra i 
valori del β adottati dall’Autorità per i diversi settori non sembra riflettere i diversi livelli di 
rischiosità associati ai vari business. Il maggiore rischio che caratterizza l’attività di distribuzione 
gas dalle altre attività regolate (trasporto e distribuzione elettrica) è dovuto essenzialmente a: 
− l’incertezza che caratterizza  il quadro normativo del settore;  
− la durata relativamente breve delle concessioni ed il sistema delle gare previsto per 

l’assegnazione delle medesime; 
− l’estrema volatilità delle offerte economiche registrate finora per l’aggiudicazione delle gare; 
− l’incertezza sul calcolo del valore dell’indennizzo alla scadenza della concessione. 
L’operatore evidenzia come da un’analisi condotta a livello internazionale sia stato riscontrato che 
nei principali paesi europei il β utilizzato dai regolatori risulti più elevato di quello proposto 
dall’Autorità: 
 
  Francia Regno Unito Italia 
β levered       1        1                0.65 
 
In questi paesi, inoltre, non sono previsti meccanismi competitivi per l’assegnazione delle 
concessioni o delle licenze, le quali hanno, peraltro, scadenze normalmente superiori ai 20 anni.  
L’operatore riporta altresì i β impliciti nelle quotazioni azionarie di alcune imprese europee 
operanti principalmente nel settore del trasporto del gas e dell’energia elettrica. 
 
          β levered medio 2007 β unlevered medio 2007 
   
Snam Rete Gas  0,754   0,52 
Gaz de France  0,916   0,88 
Enagas   0,747   0,58 
Gas Natural  0,999   0,87 
National Grid  0,701   0,45 
Fluxys (Belgio)  0,459   0,44 
   
Valore medio  0,76   0,62 
 
Alla luce di questi dati, l’operatore sottolinea che nonostante l’attività di trasporto sia meno 
rischiosa dell’attività di distribuzione del gas, i β risultino decisamente superiori a quelli proposti 
nel documento di consultazione. 
Relativamente al rapporto tra capitale di debito e capitale proprio (D/E), l’operatore sottolinea 
come il livello di rischio che caratterizza l’attività di distribuzione del gas non favorisca l’adozione 
di livelli di indebitamento pari a quelli previsti dall’Autorità nel documento per la consultazione. 

OPERATORE 
02 

L’operatore si riserva di esprimere valutazioni in proposito in occasione del secondo documento 
per la consultazione. 
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OPERATORE 
03  

Per quanto riguarda le scelte circa il tasso di remunerazione del capitale investito, l’operatore 
ritiene che: 
− il rapporto D/E non possa essere superiore a 0,5, in quanto lo stesso operatore per il 2006 

presenta un rapporto D/E contabile inferiore a 0,2, che scende a circa 0,10 considerando 
l’Equity RAB; 

− il valore del premio per il rischio di mercato dovrebbe essere superiore a quello proposto, pari 
al 4,00%, in quanto esistono riferimenti di mercato superiori a quanto proposto dall’Autorità 
(5%-6% a seconda delle fonti);  

− il livello del costo del debito proposto pari a 4,9%, non risulta sufficiente in relazione agli 
andamenti dell’euribor a 6 mesi e degli spread normalmente richiesti agli operatori rispetto a 
tale benchmark di riferimento. In tal senso un valore del 5,1%-5,2% parrebbe più adeguato;  

− l’aliquota relativa allo scudo fiscale (tc) proposta in base all’aliquota Ires in vigore sia 
oggettiva e condivisibile; 

− l’aliquota teorica di incidenza delle imposte (compresa l’IRAP) sul risultato d’esercizio (T) da 
utilizzare sarebbe quella del 40% in analogia a quanto recentemente definito per il settore 
elettrico; 

− l’adozione di un tasso d’inflazione (rpi) pari all’ 1,7% è congruente con quanto adottato per il 
settore elettrico e con la proposta di tasso risk-free;  

Relativamente al rischio sistematico (β) l’operatore non condivide quanto proposto dall’Autorità: 
infatti, l’attività di distribuzione del gas presenta specifici fattori di rischio con potenziale impatto 
sull’attività stessa e sui relativi risultati, in particolare legati alle concessioni, alla loro durata e 
“contendibilità”. Nel terzo periodo di regolazione l’operatore sottolinea che tale componente 
“commerciale” dell’attività di distribuzione incrementerà notevolmente la propria significatività 
per effetto della variabilità del portafoglio concessioni di ciascun operatore indotto dalle gare per 
l’affidamento del servizio. L’operatore evidenzia altresì la portata degli effetti di tali variazioni di 
portafoglio sui risultati delle imprese di distribuzione, stante l’incertezza che ancora caratterizza 
elementi importanti del processo di trasferimento delle concessioni fra operatori. Permangono, 
inoltre i seguenti fattori di incertezza, già presenti nei precedenti periodi di regolazione: 
− mancanza di regole per l’effettuazione delle gare per l’affidamento delle concessioni e del 

“contratto di servizio”; 
− progressiva diffusione delle gare per l’affidamento del servizio in un ambiente fortemente 

competitivo, caratterizzato dalla presenza di molteplici operatori, anche internazionali; 
− impatti negativi sull’efficienza degli operatori derivanti dalla perdita di concessioni, data 

l’assenza di una clausola sociale che regoli il passaggio dei dipendenti al gestore subentrante e 
la perdita di economie di scala in relazione ai costi non trasferibili;  

− crescente incertezza legata alla continua evoluzione del quadro normativo relativo al servizio 
pubblico di distribuzione del gas; 

− periodo transitorio delle concessioni con l’introduzione della possibilità del riscatto anticipato 
e la riduzione della possibilità di usufruire di proroghe pur in presenza di determinati requisiti; 

− incertezza del momento di fine del servizio con rilevante impatto sull’effettivo rendimento 
degli investimenti realizzati negli ultimi anni di gestione. 

Alla luce dei suddetti elementi di incertezza, ai quali si aggiunge un riassetto territoriale del 
servizio le cui regole sono ancora da definire, l’operatore ritiene che il livello di rischiosità del 
settore sia rimasto per lo meno invariato rispetto a quello riscontrato nel primo periodo regolatorio 
e propone di determinare un coefficiente β unlevered almeno pari a 0,61. 

OPERATORE 
08 

L’operatore rileva l’incongruenza della misura del rischio, laddove si rilevi che l’approssimarsi 
delle gare, l’incertezza del relativo quadro normativo ed il fatto stesso che la distribuzione del gas 
naturale, a differenza di settori di rete analoghi, sia contendibile, determinano un sostanziale 
incremento del rischio sistematico con effetti sul β unlevered.  
L’operatore ritiene opportuno, anche a parità di assunzioni, in merito alla composizione del 
campione alla base della determinazione della misura di rischio nel precedente periodo regolatorio, 
procedere ad una sua nuova valutazione alla luce del recente andamento del mercato azionario.  

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene che il livello di rischiosità della distribuzione gas sia superiore a quello di altri 
settori regolati, quali ad esempio la distribuzione elettrica ed il trasporto gas.  
Per quanto riguarda il rapporto D/E l’operatore rileva che il livello di rischio che caratterizza 
l’attività di distribuzione del gas non favorisce un livello di indebitamento pari a quello previsto 
nel documento. 
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OPERATORE 
23 

L’operatore non è d'accordo sul concetto di utilizzare dei valori mutuati dall'ambito della 
regolazione del settore elettrico e dalle scelte operate da altri regolatori europei in materia di tariffe 
di distribuzione. L’operatore osserva che un istituto di ricerca del settore ha recentemente 
sottolineato come il tasso di rendimento riconosciuto sul capitale investito per l'attività di 
distribuzione in Italia (7,5% reale pre - tasse) non sia in linea con quanto previsto negli altri paesi 
europei, tenuto conto della maggiore rischiosità dell'attività di distribuzione gas nel nostro paese, 
determinata da: 
− adozione dello strumento della gara; 
− breve durata della concessione. 
L’operatore non ritiene congruo né realistico applicare un tasso di inflazione pari al 1,7% in quanto 
riflette valore medio programmatico europeo piuttosto che una valutazione nazionale, oggi attorno 
al 3,3%. 
Per quanto riguarda il rapporto D/E proposto (da 0,5 a 0,8), l’operatore rileva che, a seguito delle 
numerose attività di fusione ed integrazione operate dalle società negli ultimi anni, potrebbe non 
essere infrequente la casistica di operatori che si trovano al di fuori del range proposto, a causa 
delle esposizioni finanziarie di cui sopra. 

OPERATORE 
25 

L’operatore ritiene necessario che il WACC riconosciuto per la distribuzione gas - oggi 
“impropriamente” in linea con gli standard europei - rifletta la maggiore rischiosità di tale attività 
nel nostro paese, determinata essenzialmente dalla:  
− ridotta durata, in Italia, delle concessioni dell’attività di distribuzione del gas; 
− incertezza del quadro normativo di settore; 
− estrema litigiosità registrata dopo l’aggiudicazione della gara di concessione;  
− incertezza sul calcolo del valore dell’indennizzo alla scadenza della concessione che non 

consente una pianificazione ottimale degli investimenti degli operatori. 
In particolare l’operatore sostiene che, in considerazione del rialzo dei tassi di interesse dei mercati 
finanziari e del crescente grado di incertezza che caratterizza il settore, l’Autorità dovrebbe 
valutare l’opportunità di aumentare l’attuale tasso di remunerazione del capitale riconosciuto. 
L’operatore auspica il riconoscimento di tassi di remunerazione differenziati e superiori a quello 
base, con una durata anche superiore al periodo di regolazione, per alcune tipologie di 
investimento, quali, ad esempio, l’innovazione tecnologica, la sostituzione o il miglioramento dei 
sistemi di telemisura/telegestione gas, ovvero gli investimenti tesi a favorire lo sviluppo, la qualità 
e la sicurezza del servizio. 
In riferimento al rapporto D/E, l’operatore sostiene che ad oggi non si riscontano motivazioni 
macroeconomiche o di settore che possano giustificare la variazione del rapporto D/E; al contrario, 
si deve rilevare che gli operatori di settore hanno compiuto sforzi considerevoli per ridurre 
l’esposizione delle società al debito bancario. 
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3 VINCOLO AI RICAVI AMMESSI A COPERTURA DEI COSTI DEL 
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA 

Osservazioni di carattere generale 

 
OPERATORE 
03 

VINCOLO AI RICAVI AMMESSI A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E 
MISURA 
L’operatore ritiene che per la determinazione del ricavo ammesso è necessario dettagliare le 
attività oggetto di riconoscimento tariffario definendo il contenuto delle attività, il riferimento 
territoriale, le tempistiche di aggiornamento e la scomposizione delle voci che concorrono a 
determinare l’ammontare del ricavo. 
Con riferimento al dettaglio proposto dall’Autorità relativo all’articolazione del ricavo ammesso 
l’operatore afferma che tale impostazione, limitatamente alle componenti di capitale investito 
(remunerazione ed ammortamenti), potrebbe permettere effettivamente di individuare alcune 
disaggregazioni coerenti col nuovo assetto del servizio ed utilizzabili per le contrattazioni in 
relazione agli affidamenti delle concessioni mentre, con riferimento ai costi operativi, ritiene che 
sia da valutare attentamente la significatività della disaggregazione proposta in quanto basata su 
valori parametrici. 
VINCOLO AI RICAVI AMMESSI A COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI DI COMMERCIALIZZAZIONE 
L’operatore ritiene che la determinazione del corrispettivo unitario a copertura dei costi 
commerciali (cot) debba essere effettuata sulla base di una raccolta dati presso gli operatori al fine 
di individuarne il valore unitario sulla base di “dati concreti”. 

 

S13 

Si stima che si possa assumere valore pari a 5%? Quali altri valori si ritiene 
opportuno indicare? Nella formulazione sopra proposta il livello dei costi di 
manutenzione ordinaria riconosciuti dipende linearmente dal livello del capitale 
investito in infrastrutture di rete. Si ritiene che tale impostazione sia sufficiente a 
catturare gli effetti sui costi prodotti dalla densità della clientela servita, intesa come 
rapporto tra numero di punti di riconsegna ed estensione della rete (km)? Si reputa 
necessario correggere tale formulazione anche per tenere conto della densità di rete 
sul territorio, espressa come rapporto tra estensione della rete (km) e area servita 
(kmq)? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore condivide che il fattore percentuale s possa rappresentare il costo di manutenzione 
ordinaria. A tal fine ritiene che il valore su cui applicare tale fattore percentuale sia quello del 
capitale investito lordo.   

OPERATORE 
02 

L’operatore condivide che il fattore percentuale s possa rappresentare il costo di manutenzione 
ordinaria, in quanto va garantito un livello di manutenzione ottimale durante la vita utile della rete. 
Tuttavia è bene tener presente che la manutenzione sulla rete più vetusta deve essere ulteriormente 
incrementata e, quindi, non è accettabile un rapporto lineare. Inoltre la base di costo da 
considerare dovrebbe essere quella del capitale investito lordo. 
L’operatore ritiene inoltre opportuno introdurre un parametro che tenga conto dei maggiori costi 
operativi sulle reti con minore densità (pronto intervento più oneroso, più unità operative dislocate 
in piccole località lontane eccetera). 
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OPERATORE 
03 

Con riferimento  alla ripartizione fra costi diretti locali e costi centralizzati l’operatore premette che 
le imprese distributrici hanno strutture di costo che differiscono significativamente in base al grado 
di accentramento dei servizi operativi attuato da ciascuna impresa e, tipicamente, le imprese 
distributrici che operano sull’intero territorio nazionale hanno maggiori costi centralizzati a fronte 
dell’accentramento di un’ampia gamma di servizi operativi, perseguita per il massimo sfruttamento 
delle economie di scala.  
Pertanto l’operatore ritiene che ogni criterio di ripartizione di costo fra costi centralizzati e costi 
locali deve essere concepito per non penalizzare la centralizzazione di costi e quindi il 
raggiungimento di più elevati livelli di efficienza.  
Ciò premesso, l’operatore ritiene che la percentuale del 5% risulterebbe eccessivamente alta in 
considerazione delle caratteristiche tecniche degli impianti di distribuzione del gas rispetto ad altre 
tipologie di impianti industriali. 
L’operatore ritiene inoltre che per la corretta determinazione della componente OMEi è necessario 
disporre di maggiori informazioni e che comunque la stessa deve essere commisurata al valore del 
capitale investito lordo. 
L’operatore afferma che il ricorso a forme parametriche a copertura dei costi operativi non 
risponde alle diverse esigenze manutentive degli impianti e, pertanto, ritiene opportuno individuare 
un valore parametrico dei costi operativi di località assumendo una relazione costante tra il livello 
del capitale investito e il livello delle spese per manutenzioni ordinarie (valore proposto 5%); 
l’operatore propone all’Autorità di attivare una raccolta di dati presso le imprese per verificare la 
disponibilità di “dati concreti” di località o di società in quanto ritiene che, se disponibili “dati 
concreti” di località, non sarebbe necessario effettuare alcun intervento su dati oggettivi, mentre,  
se disponibili “dati concreti” di società, potrebbero essere attribuiti alle singole località sulla base 
di idonei driver significativi (es. clienti finali serviti). 
Nel caso invece di mancanza di “dati concreti” di località l’operatore propone di individuare il 
valore percentuale di OMEi in funzione del valore del capitale investito lordo o dell’ammontare dei 
costi operativi complessivamente riconosciuti all’impresa, determinato sulla base di un campione 
significativo di imprese. 

OPERATORE 
05 

L’operatore ritiene che nella formula riportata al punto 18.3 del DCO4/08 è previsto che al valore 
di ricostruzione a nuovo vengano detratti i contributi percepiti nell’anno t: molte volte i contributi 
corrisposti in un anno fanno riferimento a tratti di tubazione costruiti in più anni per cui non è 
identificabile quale parte del contributo si riferisca ad una parte di tubazione e al suo anno di 
costruzione e quale le altre parti riferibili ad altri tratti di tubazione costruiti in anni diversi. 
L’operatore  afferma di non disporre di dati per poter dare giudizi riguardo il valore che deve 
assumere  il fattore percentuale s. 

OPERATORE 
08 

L’operatore ritiene che la valorizzazione del fattore percentuale s debba contenere un elemento 
correttivo funzione della densità. 

OPERATORE 
20 

L’operatore non ritiene che esista un rapporto lineare fra costi operativi per la manutenzione 
ordinaria delle infrastrutture di rete ed il livello del capitale investito.  
L’operatore afferma che il fattore proposto dovrebbe tener conto delle diverse esigenze 
manutentive degli impianti differenziati nonché  della maggiore incidenza dei costi operativi per le 
reti cittadine più mature e per gli ambiti urbani complessi per territorio, densità abitativa e 
presenza dei sottoservizi. Lo stesso principio vale anche nel caso di reti che servono comprensori 
comunali di minor dimensione e con minor densità abitativa, dove la rete deve seguire uno 
sviluppo urbanistico frastagliato e spesso caratterizzato da una fortissima presenza di frazioni.   

OPERATORE 
23 

L’operatore afferma che, mancando il tempo per opportune simulazioni, non è in grado di 
rispondere. 
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S14 
Si condivide questa impostazione per il trattamento degli oneri di concessione 
eventualmente posti in capo agli esercenti a seguito delle disposizioni della legge n. 
244/07? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene che l’Autorità debba riconoscere nella base costi valida per le tariffe 
esclusivamente il canone amministrativo vero e proprio coerentemente con le recenti ipotesi di 
revisione dei criteri di aggiudicazione delle gare.  
Nell’attesa di tale revisione l’operatore, per evitare che un riconoscimento tariffario dei canoni 
possa indurre gli operatori a scaricare sui clienti finale il costo delle offerte effettuate in sede di 
gara, richiede un riconoscimento forfetario basato su dati storici (definito ad esempio come 
percentuale del VRD), che verrà mantenuto invariato nelle successive revisioni tariffarie. 
In particolare, il canone da riconoscere in tariffa dovrebbe essere basato sui valori storici, 
escludendo: 
• i canoni relativi alle ultime gare che hanno fatto registrare incrementi eccessivi; 
• i canoni che vanno a remunerare i comuni proprietari degli impianti (già inclusi nelle 

componenti ammortamento e remunerazione del capitale del VRD). 
L’operatore inoltre rileva che i costi effettivi del 2006 ai quali l’Autorità intende fare riferimento 
nella definizione delle tariffe per il nuovo periodo regolatorio non includono le integrazioni 
previste dal decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modifiche dalla legge 29 
novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di 
seguito: decreto legge 159/07), che decorrono dall’1 gennaio 2008. Pertanto ritiene indispensabile 
una integrazione dei costi sostenuti nel 2006 attraverso una stima ex ante dei maggior oneri 
concessori che saranno sostenuti e auspica infine che, nell’ambito del procedimento avviato con 
delibera ARG/gas 31/08, l’Autorità fornisse un chiarimento in merito all’ambito di applicazione 
della suddetta norma.  

OPERATORE 
02 

L’operatore condivide. 

OPERATORE 
03 

L’operatore ritiene che, indipendentemente dal soggetto che è proprietario delle reti, dovrebbe 
essere riconosciuta in tariffa tutta la parte di canone versata dai concessionari in aggiunta a quanto 
già in precedenza eventualmente corrisposto a tale titolo.  
L’operatore evidenzia comunque che quanto indicato al punto 18.9 del DCO 4/08 non contempla la 
previsione di una proprietà parziale da parte del comune e non tiene conto che, normalmente, il 
concessionario non beneficia del riconoscimento in tariffa della remunerazione del capitale 
investito dal comune. 
L’operatore ritiene inoltre che se la legislazione attuativa in corso di definizione prevedesse la 
definizione di un canone di concessione in misura standard tale canone standard dovrebbe rientrare 
nella componente COLi così come dovrebbero rientrare in tale componente anche i costi operativi 
sostenuti dalle imprese per effetto della applicazione di altre norme a livello nazionale e locale (per 
esempio: COSAP). 

OPERATORE 
05 

L’operatore non capisce il significato dell’affermazione che se il comune è proprietario delle reti 
allora il canone che percepisce fa ragionevolmente parte della remunerazione del capitale già 
riconosciuta in tariffa. L’operatore chiede a cosa è legato il valore del canone percepito dal 
comune. 

OPERATORE 
08 

L’operatore ritiene che la norma rilevante del citato decreto prefigura una sorta di tutela 
patrimoniale in capo agli enti concedenti i quali, nelle more della revisione dei meccanismi di gara, 
rinunciassero ad introiti derivanti dalla legittima messa in concorrenza di concessioni scadute prima 
della formazioni degli ambiti. 
L’operatore ritiene pertanto che il maggior canone a debito del concessionario deve ritenersi alla 
stregua di un costo di appannaggio del maggiore periodo, rispetto al previsto, di prestazione del 
servizio in condizioni di monopolio e dovrebbe pertanto incidere il soggetto che della situazione si 
avvantaggia, vale a dire il concessionario, senza possibilità di traslazione sui clienti finali tramite 
meccanismi di riconoscimento tariffario. 
L’operatore non condivide, pertanto, l’impostazione presentata in quanto viziata da presupposti 
errati. 
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OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene che l’Autorità debba riconoscere nella base costi valida per le tariffe un canone 
amministrativo vero e proprio, coerentemente con le ipotesi di revisione dei criteri di 
aggiudicazione delle gare.  
L’operatore ritiene inoltre che si potrebbe prevedere un canone aggiuntivo, da definirsi a seguito 
di gara, eventualmente da riconoscere ai clienti finali in termini di sconto sulle tariffe. 
L’operatore rileva che i costi effettivi del 2006, ai quali l’Autorità intende fare riferimento nella 
definizione delle tariffe per il nuovo periodo regolatorio, non includono le integrazioni previste al 
comma 4 dell’articolo 46 bis del decreto legge 159/07 che i distributori devono versare agli enti 
concedenti a decorrere dal 1° gennaio 2008. Pertanto, al fine di garantire la copertura di tali costi e 
dunque una tariffa cost reflective, l’operatore ritiene indispensabile una reintegrazione dei costi 
sostenuti nell’anno 2006 attraverso una stima ex ante dei maggior oneri concessori che saranno 
sostenuti. 

OPERATORE 
23 

L’operatore, nel premettere che dovrebbero essere chiariti tempi e modi con cui l’Autorità intenda 
riconoscere ai distributori in tariffa i maggiori oneri di concessione aggiuntivi derivanti da 
normativa primaria, non comprende il motivo per cui gli oneri aggiuntivi da normativa primaria 
debbano essere solo parzialmente riconosciuti, escludendo dalla formula la componente del vincolo 
ai ricavi relativa all'attività di commercializzazione (VRC). 

 

  39 



 

S15 Quali altri cespiti si ritiene debbano essere considerati come aventi le caratteristiche 
per essere considerati centralizzati? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore non ha osservazioni particolari. 

OPERATORE 
03 

Per valutare se l’elenco proposto è esaustivo o se è necessario apportare qualche integrazione 
l’operatore ritiene necessario effettuare una raccolta di informazioni presso le imprese. 
L’operatore afferma, a titolo esemplificativo, che potrebbero essere inclusi anche le attrezzature 
d’intervento, i dispositivi di sicurezza e di protezione individuali, le apparecchiature di misura ed 
analisi, gli arredi ufficio e di laboratorio.  
L’operatore ritiene condivisibile l’utilizzato, se disponibile,  della puntuale stratificazione dei 
valori dei cespiti acquisiti valutati secondo il metodo del costo storico rivalutato. 

OPERATORE 
23 

L’operatore ritiene importante considerare anche i seguenti cespiti: 
− mobili e arredi d'ufficio; 
− macchine d'ufficio; 
− impianto radio telefonico. 

 

S16 Quale rapporto patrimoniale tra cespiti di rete e altri cespiti può essere preso a 
riferimento per definire il valore di α? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore non ha osservazioni particolari. 

OPERATORE 
03 

L’operatore ritiene che il valore del coefficiente α dovrebbe essere fissato dall’Autorità in seguito 
ad una raccolta di dati presso le imprese che dispongono della puntuale stratificazione dei valori 
dei cespiti acquisiti. 

OPERATORE 
08 

L’OPERATORE RISPONDE ANCHE PER IL PUNTO S15 
L’operatore ritiene esaustivo l’elenco dei cespiti centralizzati.  
L’operatore si riserva valutazioni quantitative, da presentare eventualmente in altre fasi della 
consultazione, in merito al coefficiente alfa.  
L’operatore rileva, preliminarmente, l’opportunità di disporre di driver certi e trasparenti 
utilizzabili per il ribaltamento di quote di costi generali di capitale in relazione ai costi di capitale 
univocamente attribuibili ai cespiti di rete. 

OPERATORE 
20 

L’OPERATORE RISPONDE ANCHE PER IL PUNTO S15 
L’operatore intende che la voce “Altre immobilizzazioni” debba ricomprendere tutti gli 
investimenti non allocati sulla località, ed evidenzia la necessità di prevedere aliquote di 
ammortamento diversificate che riflettano la vita utile, come già detto al punto S11. 
L’operatore rileva che le immobilizzazioni in corso, citate al punto 14.1 del documento in 
consultazione, non sono state ricomprese né nel punto 14.17 né nel punto 18.11. Tali 
immobilizzazioni dovrebbero rientrare nel vincolo di località o di impresa a seconda della 
tipologia di appartenenza.   

OPERATORE 
23 

L’operatore afferma, mancando il tempo per opportuni approfondimenti, di non essere in grado di 
formulare ipotesi per il coefficiente α. 
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S17 Quale delle ipotesi proposte è ritenuta preferibile e per quali motivi? Esistono altre 
soluzioni giudicate migliori e per quali motivi? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene che le ipotesi più idonee siano la  B2 e la  B3 osservando però che l’ipotesi B2 
potrebbe presentare rilevanti complessità operative. L’ipotesi B3 risulta accettabile a condizione 
che ai fini della determinazione delle classi omogenee sia utilizzato come driver principale la 
densità dei clienti la quale influenza maggiormente i costi operativi. 
L’operatore ribadisce inoltre che le metodologie basate su costi medi se da un lato possono essere 
valutate positivamente in quanto forniscono adeguati incentivi all’aggregazione degli operatori di 
minori dimensioni e quindi uno stimolo all’efficienza, dall’altro devono essere strutturate in modo 
tale da evitare  l’insorgere di squilibri economici-finanziari per gli operatori che hanno raggiunto le 
dimensioni ottimali.  

OPERATORE 
02 

L’operatore ritiene migliore la soluzione B4. 
L’operatore non condivide la valutazione qualitativa delle 4 ipotesi del documento e ritiene non 
ammissibile in nessun caso che le tariffe per il cliente finale cambino quando cambia il gestore. 
Oltre alla palese ingiustizia nei confronti dei clienti stessi, si pensi alle problematiche in fase di 
gara. 
L’operatore ritiene che la definizione del ricavo ammesso a copertura dei costi operativi non può 
prescindere comunque dall’ equilibrio economico finanziario e dal criterio di gradualità. 

OPERATORE 
03 

Con riferimento ai costi operativi centralizzati, l’operatore sottolinea che il meccanismo proposto 
dall’Autorità è fondato su criteri parametrici che potrebbero introdurre effetti distorcenti non 
trascurabili sui valori specifici delle località. 
Pertanto l’operatore ritiene opportuno valutare la disponibilità, presso le imprese, dei costi 
operativi di località effettivi da attribuire a queste ultime e da detrarre dai costi operativi di impresa 
effettivi. 
In caso contrario, l’operatore afferma che si dovrebbe procedere alla rilevazione del costo 
operativo effettivo di impresa (distinto tra costi di esercizio e manutenzione e costi centralizzati) ed  
alla sua diretta attribuzione alle località attraverso specifici driver scelti dall’Autorità (es. i punti di 
riconsegna serviti). 
L’operatore ritiene che la convergenza dei valori di partenza delle singole imprese verso i valori 
obiettivo individuati dall’Autorità deve essere conseguito con gradualità al fine di non 
compromettere l’equilibrio economico finanziario delle imprese, prevedendo differenti dinamiche 
di aggiornamento nel periodo di regolazione. 
L’operatore, in linea di principio, preferisce  l’ipotesi B2 in quanto tale ipotesi garantisce 
l’equilibrio economico-finanziario delle imprese e fornisce gli incentivi propri degli schemi di 
regolazione del tipo price-cap.  
In merito all’affermazione dell’Autorità che tale ipotesi sottende un riconoscimento 
sostanzialmente a piè di lista, l’operatore ritiene che tale criticità può essere facilmente superata 
introducendo valori differenziati del recupero di produttività modulati in funzione dei livelli di 
efficienza raggiunti al termine del secondo periodo di regolazione da ciascuna impresa. 
L’operatore segnala che l’applicazione annuale del prodotto tra aco ed il numero dei punti di 
riconsegna serviti consentirebbe l’aggiornamento annuale dei costi operativi in funzione della 
crescita dimensionale dell’attività in termini di utenti, sterilizzando quindi l’effetto della variabilità 
termica. 
L’operatore evidenzia infine la necessità di considerare compiutamente gli oneri indotti alle 
imprese distributrici dal sistema regolatorio; del costante aumento di tali oneri, derivante dalla 
crescente complessità del sistema regolatorio si deve tenere debitamente conto nella 
determinazione di parametri di recupero efficienza. 

OPERATORE 
05 

L’operatore ritiene preferibile l’ipotesi B1 perché, oltre ad essere già conosciuta e quindi presa 
come riferimento, porta ad un rapido efficientamento del settore. 

OPERATORE 
08 

L’operatore propone di mantenere i criteri parametrici tipici della regolazione corrente, stante la 
possibilità per gli operatori che si ritenessero insoddisfatti in merito all’oggettiva copertura dei costi 
sostenuti di accedere a schemi di valutazione individuale.  
L’operatore ritiene non  chiaro se la nozione di “frontiera efficiente” faccia riferimento ad una 
realtà osservabile (per esempio: operatore/operatori con costi inferiori a parità di servizio, secondo 
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evidenza economica disponibile) ovvero a valutazioni teoriche (calcolo del costo efficiente 
attraverso modelli econometrici). 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene che la definizione del ricavo ammesso a copertura dei costi operativi non può 
prescindere dall’equilibrio economico finanziario dell’impresa e dal criterio di gradualità.  
L’operatore ritiene che le ipotesi B2 e B3 sembrano quelle preferibili e precisa che 
l’aggiornamento del costo operativo dovrebbe essere annuale ed in funzione della crescita dei 
clienti serviti. 
L’operatore ritiene necessario considerare compiutamente gli oneri indotti alle imprese 
distributrici dalla crescente complessità del sistema regolatorio. In particolare, l’operatore afferma 
che si deve tenere debitamente conto del costante aumento di tali oneri quando si procede 
determinazione di parametri di recupero di efficienza. 

OPERATORE 
23 

L’operatore ritiene preferibile l'ipotesi B2. l’operatore afferma che gli eventuali effetti di poca 
incidenza sui costi efficienti non sembrano rilevanti in quanto il sistema ha già raggiunto ottimi 
livelli di efficienza. 
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S18 Si ritiene opportuna l’ipotesi di limitare l’applicazione del regime individuale alla sola 
attività di distribuzione del gas naturale? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene condivisibile l’ipotesi di limitare, nella prima fase, l’applicazione del regime 
individuale alla sola attività di distribuzione. 

OPERATORE 
03 

L’operatore ritiene che il regime individuale dovrebbe essere un criterio applicato integralmente 
all’impresa senza quindi limitazioni alla sola attività di distribuzione, anche se le altre attività 
oggetto di regolazione (misura e commercializzazione) hanno un peso minore. 

OPERATORE 
05 

L’operatore non ritiene chiara la domanda. 

OPERATORE 
08 

L’operatore non ritiene corretta l’ipotesi di limitare l’applicazione del regime individuale alla sola 
attività di distribuzione del gas naturale.  
L’operatore ritiene che il metodo individuale, dovendo tutelare l’equilibrio economico-finanziario 
di imprese operanti in condizioni peculiari legate a fattori esogeni e al di fuori del controllo 
dell’azienda, debba a maggior ragione poter essere applicato in aree che vedono la distribuzione di 
gas diversi dal gas naturale, tipicamente caratterizzati da contesti territoriali particolarmente 
sfavorevoli (territori montani, aree geologicamente instabili, bassa densità abitativa, ecc.). 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene che il regime individuale dovrebbe essere un criterio applicato integralmente 
all’impresa senza quindi limitazioni alla sola attività di distribuzione, anche se le altre attività 
oggetto di regolazione (misura e commercializzazione) hanno un peso minore. 

 

S19 Si concorda con le ipotesi di revisione del regime individuale prospettate nel 
documento? Quali altre modifiche si intende opportuno proporre e perché? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene che la proposta dell’Autorità determinerebbe una forte discontinuità, per gli 
operatori che hanno aderito al regime individuale di cui alla deliberazione n. 87/03 e alla 
deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05, che potrebbe essere contenuta qualora venisse 
applicato il metodo del costo storico rivalutato nelle località dove sono disponibili i dati e 
mantenute le vite utili già previste dalle precedenti delibere  ai fini del calcolo del valore residuo 
dei cespiti.   
L’operatore ritiene che l’adozione del costo storico rivalutato non dovrebbe prevedere limitazioni 
in quanto rispecchia i costi effettivamente sostenuti e certificati dai Bilanci.   

OPERATORE 
03 

L’operatore ritiene che quanto proposto dall’Autorità non deve tradursi in un ostacolo all’utilizzo 
del regime individuale: quest’ultimo deve essere accessibile all’impresa che dispone di tutte le 
informazioni necessarie per la sua applicazione laddove, pur prevedendo valori parametrici per il 
controllo della proposta tariffaria, sia prevista la possibilità di documentare in mani oggettiva gli 
scostamenti rispetto ai valori standard di riferimento.  
Relativamente allo stock del capitale investito, l’operatore non ritiene corretto valutare la congruità 
dell’attività di investimento svolta dall’impresa negli anni precedenti caratterizzati da un 
determinato contesto esterno laddove siano disponibili dati oggettivi, sulla base di un criterio che 
consente di determinare il valore del costo di sostituzione su basi esclusivamente parametriche.  

OPERATORE 
05 

L’operatore concorda con l’ipotesi di revisione. 

OPERATORE 
08 

L’operatore non ritiene coerente con lo spirito del metodo individuale calcolare ed applicare uno 
scostamento massimo dai costi standard ammessi. 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene il metodo individuale lo strumento principale a disposizione dell’operatore ed 
utilizza i dati degli investimenti dei bilanci certificati. L’operatore afferma che con tale metodo gli 
investimenti vengono valorizzati al costo storico rivalutato proveniente dai bilanci e quindi non 
comprende la ratio di ulteriori limitazioni. 
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Inoltre, considerato che trattasi di costi effettivamente sostenuti in una località o in parte di essa, 
l’operatore ritiene che gli eventuali maggiori costi rispecchiano situazioni particolari e, come tali, 
debbono essere riconosciuti. Diversamente si produrrebbe un ingiusto trattamento in capo 
all’operatore che ha sostenuto un maggior costo non riconosciuto né in tariffa né al momento della 
scadenza della concessione. 
L’operatore ritiene quindi che l’adozione del costo storico rivalutato non dovrebbe avere 
limitazioni in quanto rispecchia i costi effettivamente sostenuti e certificati dai bilanci.   

 

S20 

Si condivide l’ipotesi di prevedere il mantenimento del livello dei vincoli dei ricavi 
ammessi, opportunamente aggiornati, determinati a seguito delle istruttorie individuali 
già concluse nel secondo periodo di regolazione? O si ritiene più opportuna la 
presentazione di una nuova istanza? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore non ritiene opportuno prolungare gli effetti delle precedenti istruttorie al fine di evitare 
disparità di trattamento dei diversi operatori.   

OPERATORE 
03 

L’operatore non condivide la soluzione proposta in quanto, così operando verrebbe snaturata la 
caratteristica fondamentale del regime individuale che consiste nella utilizzazione dei “dati 
concreti” dell’impresa. 
L’operatore ritiene opportuno che, come nel precedente periodo di regolazione, l’accesso al regime 
individuale avvenga dietro presentazione di una nuova istanza con i dati dell’impresa aggiornati 
all’ultimo anno disponibile. 

OPERATORE 
08 

L’operatore condivide pienamente l’ipotesi di prevedere il mantenimento dei vincoli di ricavi 
ammessi come approvati, a seguito di istruttorie individuali concluse nell’attuale secondo periodo 
regolatorio che dovranno essere opportunamente aggiornati annualmente sulla base di criteri 
coerenti con quanto sarà previsto dal metodo ordinario.  
L’operatore ritiene praticabile la presentazione di una nuova istanza solo su richiesta dell’esercente 
interessato e in presenza di casi che determinino la necessità di una revisione sostanziale della 
struttura e dei livelli di costi riconosciuti a seguito della prima istruttoria eseguita. 

OPERATORE 
20 

L’operatore non condivide l’ipotesi perché ritiene che l’operatore deve poter presentare 
annualmente l’aggiornamento.  
Anzi, considerata l’enfasi posta sulla località, l’operatore deve poter verificare annualmente lo 
stato delle sue informazioni per località, rendicontando, laddove possibile, eventuali informazioni 
per località e non per impresa. 
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S21 

Nell’ipotesi di pesare equamente i quattro obiettivi, dal confronto non sembra 
emergere una immediata preferenza per una soluzione, piuttosto che per un’altra. 
Quale delle modalità proposte potrebbe essere preferibile e per quali motivi? Esistono 
altri obiettivi che dovrebbero essere presi in considerazione ai fini della valutazione 
comparata delle diverse ipotesi? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene preferibile l’ipotesi C3. 

OPERATORE 
02 

L’operatore ribadisce il concetto che, per quanto possibile i costi per il cliente finale non devono 
cambiare in caso di cambio del gestore.   

OPERATORE 
03 

L’operatore sottolinea che le metodologie proposte dall’Autorità, che regolano la definizione dei 
vincoli a partire dall’anno termico successivo a quello in cui si verifica il cambiamento di gestore, 
nell’anno stesso in cui avviene il passaggio potrebbero causare gravi distorsioni in grado di 
pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario delle imprese.  
L’operatore ritiene che le proposte dell’Autorità sembrerebbero anche privilegiare una 
organizzazione societaria molto decentrata a danno delle possibili economie di scala conseguibili 
con l’accentramento dei processi. L’operatore ritiene inoltre fortemente impattante sul tema in 
discussione l’evoluzione della normativa primaria in tema di liberalizzazione del settore gas. 
L’operatore ritiene percorribile l’ipotesi C3 con:  
1. l’aggiornamento delle componenti caratteristiche della località con i criteri fissati 

dall’Autorità; 
2. l’attribuzione delle componenti centralizzate dell’impresa subentrante per la quota di 

competenza della nuova località acquisita, previo aggiornamento dei costi riconosciuti in 
funzione della variazione del perimetro aziendale (numero dei punti di riconsegna). 

L’operatore ritiene che comunque rimangono irrisolti anche con questa disciplina i problemi legati 
alla effettuazione delle  future gare affermando che la quota del vincolo ricavi a copertura della 
remunerazione del capitale dovrebbe tenere conto dell’indennizzo eventualmente posto a carico del 
subentrante a favore del gestore uscente, definito nel bando di gara sulla base di una valutazione 
peritale.  

OPERATORE 
05 

L’operatore propone l’ipotesi C1.  
L’operatore ritiene infatti che sul valore del VRD dei singoli impianti vengono normalmente fatte 
le valutazioni per il valore delle acquisizioni. Modificare tale valore vorrebbe dire mettere in 
discussione la convenienza dell’aggregazione. 

OPERATORE 
20 

L’operatore sottolinea che le metodologie proposte dall’Autorità, che regolano la definizione dei 
vincoli a partire dall’anno termico successivo a quello in cui si verifica il cambiamento di gestore, 
nell’anno stesso in cui avviene il passaggio potrebbero causare gravi distorsioni in grado di 
pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario delle imprese.  
L’operatore ritiene che le proposte dell’Autorità sembrerebbero anche privilegiare una 
organizzazione societaria molto decentrata a danno delle possibili economie di scala conseguibili 
con l’accentramento dei processi. L’operatore ritiene inoltre fortemente impattante sul tema in 
discussione l’evoluzione della normativa primaria in tema di liberalizzazione del settore gas.. 
L’operatore ritiene percorribile l’ipotesi C3 con:  
1. l’aggiornamento delle componenti caratteristiche della località con i criteri fissati 

dall’Autorità; 
2. l’attribuzione delle componenti centralizzate dell’impresa subentrante per la quota di 

competenza della nuova località acquisita, previo aggiornamento dei costi riconosciuti in 
funzione della variazione del perimetro aziendale (numero dei punti di riconsegna). 

L’operatore ritiene che comunque rimangono irrisolti anche con questa disciplina i problemi legati 
alla effettuazione delle  future gare affermando che la quota del vincolo ricavi a copertura della 
remunerazione del capitale dovrebbe tenere conto dell’indennizzo eventualmente posto a carico del 
subentrante a favore del gestore uscente, definito nel bando di gara sulla base di una valutazione 
peritale.  
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OPERATORE 
23 

L’operatore ritiene che non emerga un'immediata ipotesi preferibile dominante.  
L’operatore afferma che sarebbe opportuno poter dare dei pesi diversi ai quattro obiettivi specifici. 
In questa fase l’operatore ritiene opportuno privilegiare gli aspetti di semplificazione 
amministrativa, che però porterebbero ad optare per l'ipotesi C1, ritenuta dall’Autorità puramente 
formale. 

 

S22 Si condivide questa impostazione per la determinazione dei ricavi ammessi per 
l’attività di misura? Se no, per quali motivi? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene che dovrà necessariamente ricevere il compenso di propria competenza, in 
funzione degli investimenti da lui realizzati e dei costi operativi sostenuti. Con riferimento ai punti 
19.6 e 19.7 del DCO 4/08, l’operatore rimanda eventuali osservazioni alla definizione di un quadro 
regolatorio più completo e stabile anche per l’attività del trasporto.  
L’operatore infine ribadisce l’importanza di riportare l’attività di lettura, ed il riconoscimento del 
relativo ricavo, nella sfera di competenza esclusiva del Distributore.   

OPERATORE 
02 

L’operatore condivide l’impostazione e ritiene che l’attuale sistema della suddivisione delle 
responsabilità della misura, nelle cabine REMI che alimentano gli impianti di distribuzione locale, 
sia soddisfacente. 

OPERATORE 
03 

Considerando che l’attività di lettura fino ad oggi è stata attribuita alla quota variabile della vendita 
al dettaglio, l’operatore ritiene necessario procedere, prima di tutto, ad una valutazione economica 
dei costi relativi a tale attività che dovranno essere riconosciuti all’impresa di distribuzione anche 
in funzione della frequenza di lettura.  
Con riferimento alla suddivisione dell’attività di misura in due sub-componenti riferite 
rispettivamente ai costi relativi alla misura presso i punti di consegna e ai costi relativi alla misura 
presso i punti di riconsegna, tenuto conto che la disaggregazione proposta è legata ad una ipotesi di 
ridefinizione da parte dell’Autorità degli obblighi in materia di installazione e manutenzione dei 
gruppi di misura l’operatore ritiene opportuno rimandare ogni considerazione al successivo periodo 
di regolazione tariffaria. 
L’operatore ribadisce infine il  concetto di considerare nel perimetro di responsabilità dei 
distributori il sistema di misura installato presso gli impianti di prelievo o i punti di consegna in 
ingresso e pertanto, su tali basi, in una logica di efficienza e semplicità amministrativa, non ravvisa 
la necessità di disaggregare in due sub-componenti del vincolo sui ricavi ammessi per l’attività di 
misura. 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene che, in attesa dell’evoluzione regolatoria, l’operatore dovrà ricevere il 
compenso di propria competenza in funzione degli investimenti da lui realizzati e dei costi 
operativi sostenuti. 
L’operatore valuta valutato soddisfacente l’attuale sistema della suddivisione delle responsabilità 
della misura nelle cabine REMI che alimentano gli impianti di distribuzione locale. 
Infine, l’operatore  sottolinea l’importanza di riportare l’attività di lettura ed il riconoscimento del 
relativo costo, nella sfera di competenza esclusiva del Distributore, anche in funzione della 
frequenza di lettura prevista per tipologia di utenza.   

OPERATORE 
23 

L’operatore condivide l’ipotesi di ripartire il vincolo ai ricavi per l'attività di misura nelle due 
componenti VRMi e VRMc, così come ritiene condivisibile l'intenzione di riportare l'ambito 
dell'attività di lettura in capo al distributore. 
L’operatore afferma che resta tuttavia da capire come tali attività verranno remunerate, stante che 
la proposta per il ricalcolo del WACC di cui al punto 16.2 appare inadeguata. 
In merito a quanto prospettato ai punti 19.6 e 19.7, l’operatore, pur condividendo da un punto di 
vista concettuale l'intento di trasferire entro il perimetro del trasportatore le responsabilità connesse 
all'attività di misura, ritiene che stante la particolarità della realtà impiantistica italiana, non sia 
possibile disgiungere il tema della proprietà dell'impianto da quello della responsabilità dello 
stesso. L’operatore sostiene che uno scenario come quello delineato dall’Autorità, prefigurerebbe 
problematiche di accesso agli impianti, di mutua responsabilità e di sicurezza di cui è difficile 
prevedere gli effetti. 
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S23 

Si condivide l’ipotesi di introdurre un coefficiente di correzione dei ricavi ammessi a 
copertura dei costi relativi al servizio di misura che tenga conto della vetustà del 
parco misuratori? Se no, perché? Quali altre ipotesi si ritiene possano essere 
valutate? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore non condivide l’ipotesi di introdurre un meccanismo di penalizzazione in quanto 
ritiene sufficienti le misure di incentivazione dei processi di verifica e sostituzione dei misuratori 
previsti dal DCO 1/08. 

OPERATORE 
03 

L’operatore non condivide la previsione di introdurre un meccanismo di penalizzazione. 
L’operatore non condivide l’ipotesi di introdurre un coefficiente di correzione dei ricavi ammessi a 
copertura dei costi relativi al servizio di misura che tenga conto della vetustà del parco misuratori 
in quanto afferma che, ad oggi, non esiste una norma tecnica che definisca la vetustà dei misuratori 
né alcun studio che correli in maniera scientifica l’anzianità di installazione con il tasso di 
difettosità. 

OPERATORE 
05 

L’operatore condivide ma ritiene che dovrà essere introdotto con gradualità per permettere la 
sostituzione dei contatori vetusti, in quanto questa operazione non è mai stata fatta con 
sistematicità. 

OPERATORE 
08 

L’OPERATORE RISPONDE ANCHE PER IL PUNTO S22  
L’operatore condivide l’ipotesi di introdurre coefficienti correttivi dei ricavi a copertura dei costi di 
misura in funzione della vetustà del parco misuratori ed allo scopo di incentivare la dinamica di 
sostituzioni, per quanto ritiene più interessante ed autenticamente incentivante trattare la materia 
nel quadro di una differenziazione della remunerazione del capitale investito. 
In merito alla fissazione di una sub-componente a copertura dei costi di misura ai punti di 
riconsegna, l’operatore ritiene che la “responsabilità per il servizio di misura al perimetro delle reti 
di trasporto” in capo agli esercenti il trasporto non ha particolari ragioni tecniche di essere e 
comporterebbe un’inutile duplicazione di costi non giustificata dai presunti vantaggi.  
L’operatore ritiene che un’ipotesi siffatta deve, comunque, essere oggetto di apposito procedimento 
(coinvolgendo esplicitamente, peraltro, la regolazione del trasporto) e non può trovare spazio nel 
procedimento in oggetto. 

OPERATORE 
2 

L’operatore non condivide l’ipotesi di introdurre un meccanismo di penalizzazione, in quanto 
ingiusto ed emotivo visto che le aziende si sono comportate rispettando le regole vigenti.  
L’operatore sostiene inoltre che la sostituzione dei contatori avrebbe determinato un incremento 
indiscriminato della tariffa.  

OPERATORE 
20 

L’operatore non si condivide l’ipotesi di introdurre un meccanismo di penalizzazione. Condivide 
invece, l’ipotesi di introdurre meccanismi incentivanti all’ammodernamento dei misuratori. 
L’operatore ricorda che, nel DCO 1/08, l’Autorità propone di impegnarsi a riconoscere in tariffa 
eventuali costi derivanti dall’applicazione delle nuove regole in tema di verifica del gruppo di 
misura.  
L’operatore non condivide, infine, l’ipotesi di introdurre un coefficiente di correzione dei ricavi 
ammessi a copertura dei costi relativi al servizio di misura che tenga conto della vetustà del parco 
misuratori in quanto l’operatore afferma che, ad oggi, non esiste una norma tecnica che definisca 
la vetustà dei misuratori né alcuno studio che correli in maniera scientifica l’anzianità di 
installazione con il tasso di difettosità.  

OPERATORE 
23 

L’operatore non condivide l'ipotesi di introdurre un coefficiente di correzione dei ricavi che tenga 
conto della vetustà del parco misuratori, mancando una normativa primaria in materia metrologica 
che disponga in merito ai tempi di sostituzione dei misuratori installati. 
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S24 

In relazione all’aggiornamento dei parametri cssk,t, qualora sia adottato il metodo del 
MEAV per la fissazione dei livelli iniziali, si ritiene accettabile l’impiego del deflatore 
degli investimenti fissi lordi all’interno del periodo di regolazione, in luogo di un più 
costoso, in termini amministrativi, adeguamento dei livelli applicando il medesimo 
metodo MEAV? Anche in relazione all’esigenza di catturare gli effetti legati 
all’innovazione tecnologica, si ritiene appropriata una cadenza quadriennale, o, in 
considerazione dei costi amministrativi si ritiene preferibile una revisione delle 
valutazioni MEAV ogni due periodi regolatori? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene accettabile l’impiego del deflatore degli investimenti fissi lordi relativamente 
allo stock di cespiti esistenti valutato sulla base della metodologia MEAV.  Con riferimento ai 
cespiti futuri, l’operatore ribadisce il concetto già esposto al punto S4. 

OPERATORE 
02 

L’operatore  ritiene che il criterio corretto sia quello di procedere ad un aggiornamento annuale dei 
parametri. Tuttavia per limitare i costi amministrativi si può pensare di fare una verifica ogni due 
anni. In ogni caso l’operatore ritiene che il deflatore degli investimenti fissi lordi debba tenere 
conto degli scostamenti dei principali fattori produttivi (es. costo dell’ acciaio, manodopera).  
In ogni caso l’operatore ritiene che il MEAV debba essere rivisto all’ inizio di ogni periodo 
regolatorio. 

OPERATORE 
03 

In questa prima fase della consultazione ed in attesa di conoscere più in dettaglio il meccanismo di 
funzionamento del metodo MEAV e dei relativi parametri, l’operatore ritiene accettabile una 
cadenza quadriennale per l’aggiornamento dei parametri cssk,t, mediante l’impiego del deflatore 
degli investimenti fissi lordi all’interno del periodo di regolazione. 

OPERATORE 
08 

L’operatore ritiene che la valutazione MEAV dovrebbe essere il più possibile stabile affermando 
che comunque una sua valutazione soggetta a modifiche possa affermarsi per il primo biennio del 
periodo regolatorio per procedere ad una definitiva “stabilizzazione” (esente da revisioni, cioè, per i 
successivi 12 anni) in corrispondenza del periodo di partenza delle gare. 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene che un criterio coerente debba prevedere un aggiornamento annuale dei 
parametri. Tuttavia l’operatore ritiene accettabile l’utilizzo del deflatore degli investimenti fissi 
lordi applicati allo stock di cespiti esistenti valutato sulla base della metodologia MEAV. Riguardo 
ai cespiti futuri, invece, l’operatore ritiene che la metodologia MEAV deve essere soppiantata dal 
metodo del costo effettivo annualmente sostenuto, come già previsto nel secondo periodo 
regolatorio. 

OPERATORE 
23 

Fatto salvo le precedenti considerazioni inerenti il metodo MEAV, l’operatore ritiene al momento 
di non disporre di sufficienti informazioni per poter rispondere. 
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S25 
In una prospettiva di graduale efficientamento delle imprese, nell’ipotesi di 
differenziazione degli X-factor, si ritiene congruo prevedere la convergenza dei costi 
nell’ambito di un solo periodo regolatorio? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore sottolinea che l’ X-factor applicato a partire dal primo periodo regolatorio (dal 2001) 
ha prodotto una riduzione tariffaria del 30% in termini reali e che pertanto le prospettive per 
ulteriori riduzioni sono piuttosto contenute. 
L’operatore ritiene che vada mantenuto e rafforzato il meccanismo previsto dalla deliberazione 4 
ottobre 2006, n. 218 che prevede la riduzione del tasso annuale di recupero di produttività come 
forma di incentivazione al processo di aggregazione tra imprese e di efficientamento del sistema.  
L’operatore rileva infine che la convergenza del settore gas verso quello elettrico richiederebbe 
l’adozione di un X-factor basato sulle efficienze già realizzate e non su quelle, incerte, previste per 
il futuro. 

OPERATORE 
02 

L’operatore ritiene che l’ X-factor proposto sulla località (2%-3%) viene ad essere applicato sul 
costo della manutenzione ordinaria determinato nelle intenzione dell’Autorità su un valore pari al 
5% del capitale. Tale valore è funzione del net-worth e, quindi, diventa un valore quasi fisso, senza 
più riconoscimento del recupero dell’effetto volume. L’operatore ritiene invece che la 
manutenzione debba essere crescente quanto più la rete sia vetusta e, quindi, dovrebbero essere 
introdotti dei correttivi che diminuiscano ed azzerino l’ X-factor.  
L’operatore rileva che l’ X-factor  applicato a partire dal primo periodo regolatorio (dal 2001) ad 
oggi è diventato cumulativamente superiore al 30% e che le aspettative del contesto nazionale ed 
internazionale sono orientate al mantenimento di costi crescenti di cui l’Autorità dovrà tener conto 
al momento di avanzare una proposta numerica. Pertanto  l’operatore non individua spazi per 
ulteriori recuperi di produttività. 

OPERATORE 
03 

L’operatore non condivide la previsione dell’Autorità di applicare agli OMEi un X-factor fissato 
all’interno di un range compreso tra il 2% e il 3%, non prevedendo alcun aggiornamento degli 
OMEi in funzione dei nuovi investimenti riconosciuti nel corso del periodo regolatorio. 
Al riguardo l’operatore segnala che queste componenti dovrebbero essere modulate in funzione 
delle caratteristiche di ciascuna impresa: ciò significa che non è condivisibile la sua individuazione 
sulla base di una formula parametrica (% del capitale investito), il suo aggiornamento con un X-
factor indifferenziato (2-3%) e l’esclusione dal conteggio degli OMEi dei nuovi investimenti 
riconosciuti nel periodo regolatorio. 
L’operatore ritiene che sarebbe meglio procedere ad una determinazione puntuale degli OMEi per 
ogni impresa, conteggiati anche in corrispondenza dei nuovi investimenti realizzati e prevedendo 
l’applicazione di un X-factor differenziato per impresa in funzione dei livelli di efficienza già 
raggiunti all’inizio del nuovo periodo regolatorio. 
Con riferimento ai costi operativi centralizzati l’operatore ritiene opportuno prevedere livelli 
dell’X-factor differenziati per impresa che consentano una graduale convergenza dei costi 
riconosciuti attraverso un percorso di efficientamento che conduca all’allineamento dei ricavi 
ammessi unitari per punto di riconsegna per tutte le imprese su livelli che riflettono condizioni 
medie di efficienza: il percorso di efficientamento dovrà essere graduale al fine di non 
compromettere l’equilibrio economico-finanziario delle imprese e quindi eventualmente durare 
oltre un periodo di regolazione. 

OPERATORE 
08 

L’operatore ritiene che l’unica ipotesi concretamente applicabile di differenziazione del recupero 
d’efficienza sia quella, già implementata dall’Autorità attraverso le successive integrazioni della 
deliberazione n. 170/04, coerente con l’obiettivo di incentivare le aggregazioni tra operatori. 

OPERATORE 
20 

L’operatore afferma che in questa fase può soltanto rilevare che l’X-factor applicato a partire dal 
primo periodo regolatorio (dal 2001) ad oggi è diventato cumulativamente superiore al 30% e di ciò 
l’Autorità dovrà tener conto al momento di avanzare una proposta numerica. Conseguentemente, 
l’operatore non individua spazi per ulteriori recuperi di produttività. 
Riguardo all’X-factor l’operatore propone di applicare due criteri diversi, uno per la località e 
l’altro per i costi di struttura.  
L’operatore ritiene che il percorso di efficientamento dovrà essere graduale al fine di non 
compromettere l’equilibrio economico-finanziario delle imprese e, quindi, eventualmente durare 
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oltre un periodo di regolazione. 

OPERATORE 
23 

L’operatore ritiene l’ipotesi non realistica tenuto conto che nei prossimi quattro anni si 
verificheranno trasformazioni in cui è difficile prevedere le reali efficienze degli operatori. 

 
 

S26 

Si condivide questa valutazione dell’Autorità o si ritiene che ci siano le condizioni per 
la definizione di specifici meccanismi a sostegno degli investimenti infrastrutturali 
nelle reti di distribuzione del gas naturale? Quali sono eventuali esigenze specifiche 
che si ritiene debbano essere prioritariamente sostenute? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene opportuno riconoscere tassi di remunerazione differenziati e superiori a quello 
base per alcune tipologie di investimento quali:  
• installazione del sistema di telemisura/telegestione gas; 
• processi di metanizzazione; 
• interventi che favoriscano l’interconnessione tra le reti di distribuzione del gas naturale e le 

reti di distribuzione isolate di altri gas al fine di favorire la diffusione del gas naturale. 

OPERATORE 
02 

L’operatore  ritiene opportuno riconoscere tassi di remunerazione differenziati e superiori a quello 
base per alcune tipologie di investimento da riconoscere anche per durate superiori al periodo di 
regolazione.  
Tali riconoscimenti potrebbero essere applicati nei casi di per es. di innovazione tecnologica, 
sostituzioni o miglioramento dei sistema di telemisura/telegestione gas, per favorire lo sviluppo, 
qualità e sicurezza del servizio.  
Inoltre l’operatore propone di introdurre meccanismi tali da poter proporzionare una 
remunerazione omogenea tra utilizzatori della rete a gas naturale e gas di petrolio liquefatti (di 
seguito: GPL) su rete canalizzata. 

OPERATORE 
03 

L’operatore ritiene che, al fine di promuovere investimenti infrastrutturali nelle reti di distribuzione 
del gas naturale, potrebbero essere incentivati gli investimenti per lo sviluppo del servizio, per la 
qualità e la sicurezza mediante una maggiorazione del WACC quali, ad esempio, l’estensione e 
potenziamento della rete finalizzata al conseguimento dell’universalità del servizio, 
l’ammodernamento della rete e l’innovazione tecnologica tesa ad ottimizzare e razionalizzare i 
costi operativi nell’ottica del progressivo raggiungimento degli obiettivi di efficientamento attesi 
(es. implementazione dei sistemi di telelettura, sistema operativo informatizzato per work-force 
management, sistemi di mitigazione impatto ambientale e di risparmio energetico). 

OPERATORE 
07 

L’operatore afferma che il processo di metanizzazione dell'Alto Adige, sostenuto dalla provincia 
autonoma di Bolzano fino all'anno 2000 con l'erogazione di contributi pubblici in conto capitale a 
fondo perduto (legge provinciale 8 aprile 1988, n. 14), può considerarsi giunto a buon punto. 
Esso si integra inoltre con la forte spinta voluta dalla Provincia per lo sviluppo e la diffusione di 
fonti energetiche rinnovabili: numerose sono infatti le centrali di teleriscaldamento a biomassa 
presenti sul territorio. Esistono peraltro alcune realtà periferiche per le quali, a causa della 
morfologia scoscesa e della frammentazione delle utenze, tali centrali di teleriscaldamento non 
sono tecnicamente realizzabili ed una metanizzazione appare la scelta migliore da un punto di vista 
ambientale, ancorché economicamente non conveniente per chi deve sostenere l'investimento. 
Per sostenere lo sviluppo dl questa tipologia di infrastrutture, di significativa valenza ambientale, 
l’operatore ritiene auspicabile introdurre un meccanismo di incentivi o, in alternativa, prevedere un 
congruo periodo di avviamento (superiore a quello attualmente vigente). 

OPERATORE 
08 

L’operatore sostiene che esistono le condizioni per incentivare investimenti “innovativi” (nel senso 
della maggiore affidabilità delle reti) attraverso rendimenti differenziali da riconoscere ad 
investimenti meritevoli dal punto di vista della razionalizzazione (ad esempio: interconnessione di 
impianti, tecnologie di telecontrollo e telegestione) e della sicurezza (ad esempio: interventi di 
incremento e controllo delle pressioni minime d’esercizio) delle reti. 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene opportuno riconoscere, per alcune tipologie di investimento, tassi di 
remunerazione differenziati, superiori a quello base e anche di durata maggiore rispetto al periodo 
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di regolazione.  
L’operatore afferma che tali riconoscimenti potrebbero essere applicati per es. nei casi di 
innovazione tecnologica, ammodernamento della rete o miglioramento dei sistemi di 
telemisura/telegestione gas, per favorire sviluppo, qualità e sicurezza del servizio. Inoltre 
l’operatore propone di favorire l’interconnessione tra reti di gas naturale e reti isolate di altri gas 
nell’ambito del comune esercito, allo scopo di favorire la diffusione del gas naturale. 

OPERATORE 
23 

L’operatore non condivide la valutazione dell’Autorità ovvero che non sussistano attualmente le 
condizioni per l'attivazione di meccanismi incentivanti per lo sviluppo delle infrastrutture di rete. 
L’operatore  ritiene, ad esempio, opportuno prevedere incentivi per lo sviluppo di allacciamenti di 
clienti situati in zone geografiche disagiate. 

 

S27 

Si ritiene utile assecondare il processo di ammodernamento del sistema di misura con 
soluzioni tariffarie incentivanti? Quali di quelle elencate sembrano più efficaci e per 
quali motivi? Esistono altre forme incentivanti che dovrebbero essere prese in 
considerazione? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore condivide ampiamente il principio di assecondare il processo di ammodernamento del 
sistema con soluzioni tariffarie incentivanti.  
L’operatore indica il valore per la maggior remunerazione riconosciuta in almeno 3 punti da 
applicarsi ad almeno due-tre periodi regolatori.  
Al fine di incentivare i processi di investimento, anche in prossimità delle scadenze delle 
concessioni di distribuzione gas, l’operatore ritiene che il pagamento della maggiore 
remunerazione dovrebbe essere concentrato in 2 anni.  
L’operatore condivide quanto proposto dall’Autorità circa il riconoscimento degli ammortamenti 
per i misuratori dismessi che non abbiano ancora terminato la vita utile. 

OPERATORE 
02 

L’operatore condivide il principio di assecondare il processo di ammodernamento del sistema con 
soluzioni tariffarie incentivanti.  
L’operatore non ritiene invece logica l’introduzione di eventuali penalizzazioni, dato che le aziende 
sono perfettamente in regola con le normative vigenti. 
L’operatore ritiene che le soluzioni incentivanti sono valide se attuate contemporaneamente e la 
maggior remunerazione deve, quindi, essere orientata a riconoscere un forte e significativo 
incremento di remunerazione (almeno 3 punti) ed estesa ad un periodo adeguato (almeno due-tre 
periodi regolatori). Ciò vale anche per il riconoscimento delle eventuali minusvalenze sui 
misuratori dismessi, oggetto dell’ ammodernamento. 

OPERATORE 
03 

Nel premettere che le forme di incentivazione tariffaria non dovrebbero riguardare solo il servizio 
di misura, l’operatore ritiene opportuno prevedere contemporaneamente una maggiore 
remunerazione dei nuovi investimenti (nell’ordine di 1-3 punti percentuali), una estensione 
temporale della maggiorazione (fino ad almeno 12 anni) e, al fine di migliorare lo sviluppo delle 
infrastrutture di misura nel breve termine, riconoscere gli ammortamenti dei misuratori dimessi, 
con vita utile residua maggiore di zero, fino al virtuale azzeramento della loro vita economica.  
L’operatore non condivide l’applicazione di un sistema di penalizzazione delle sostituzioni non 
avvenute in conformità della tempistica stabilita dall’Autorità, risultando il sistema di 
incentivazione nei termini sopradescritti di per sé garante del piano attuativo. 

OPERATORE 
05 

L’operatore concorda con quanto proposto, ma si fa presente che il non aver ancora definito quali 
saranno i “contatori del futuro” (con telemisura, con valutazione dei parametri di pressione, 
temperatura, ecc.) può portare a sostituire contatori vetusti con contatori nuovi che fra qualche 
anno non saranno più in linea con quanto verrà deciso. 

OPERATORE 
08 

L’operatore condivide l’intenzione di assecondare l’ammodernamento del sistema di misura e 
ritiene che lo strumento più rispondente agli obiettivi sia il riconoscimento di una remunerazione 
differenziale (aggiuntiva) agli investimenti in tecnologie di misura rispetto a quella “di base”. 

OPERATORE 
20 

L’operatore condivide il principio di ammodernamento del sistema di misura. L’operatore afferma 
che le soluzioni incentivanti sono valide se attuate contemporaneamente. L’operatore ritiene che la 
remunerazione differenziale deve riconoscere un significativo incremento remunerativo (almeno 3 
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punti) ed essere estesa per un tempo adeguato (almeno due-tre periodi regolatori). Ciò vale anche 
per il riconoscimento delle eventuali minusvalenze sui misuratori dismessi, oggetto 
dell’ammodernamento.  
L’operatore non condivide invece l’ipotesi di penalizzare le mancate sostituzioni in conformità 
all’emananda tempistica regolatoria.  L’operatore afferma che è evidente che i provvedimenti 
precedenti non hanno contribuito a produrre uno svecchiamento del parco misuratori, come invece 
potrebbe contribuire l’introduzione dei meccanismi proposti. L’operatore ritiene infine che tali 
incentivi dovrebbero essere riconosciuti anche a tutti quegli operatori che hanno già posto in essere 
iniziative. 

OPERATORE 
23 

L’operatore condivide l’introduzione di misure incentivanti al fine di assecondare il processo di 
ammodernamento del sistema di misura e chiede all’Autorità di precisare se il riconoscimento degli 
ammortamenti dei misuratori dimessi con vita utile residua maggiore di zero sia relativo alla loro 
vita economica valutata dall'impresa oppure sulla base della vita utile tariffaria stabilita con la 
deliberazione n. 170/04. L’operatore sostiene che si dovrebbe adottare la vita economica utile del 
bene stesso.  
L’operatore sostiene che gli incentivi proposti sembrano avere tutti una potenziale efficacia, ad 
eccezione del quarto alinea per il fatto che, in assenza di specifica normativa primaria che regoli la 
vita utile dei misuratori, l’operatore non ritiene corretto introdurre meccanismi di penalizzazione 
per la mancata sostituzione degli stessi. 
L’operatore ritiene infine che si potrebbe prevedere l'applicazione combinata dei primi 3 punti. 

 

S28 
Si condivide che la sicurezza delle derivazioni d’utenza è un tema cruciale per il 
servizio di distribuzione del gas e che le imprese di distribuzione debbano svolgere un 
ruolo importante in tal senso? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore condivide, in linea di principio, che il ruolo del distributore debba essere proattivo in  
tema di sicurezza evidenziando però che la riallocazione  dei misuratori nei confini di proprietà del 
cliente non risulta sempre agevole, in particolare per i necessari interventi di adeguamento degli 
impianti interni di proprietà del cliente. 

OPERATORE 
03 

L’operatore condivide l’orientamento del regolatore di estendere la responsabilità operativa delle 
imprese di distribuzione fino al gruppo di misura incluso. 
A tal riguardo, a copertura dei maggiori costi operativi sostenuti dalle imprese che già oggi operano 
nella direzione attesa, l’operatore ritiene opportuno introdurre uno specifico coefficiente 
moltiplicativo del vincolo dei ricavi ammessi da stabilirsi sulla base di indagini mirate tra gli 
operatori. 

OPERATORE 
23 

L’operatore condivide 
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S29 
L’impresa di distribuzione come ha affrontato la problematica descritta nella presente 
sezione? Qual è la rilevanza numerica della casistica oggetto della presente analisi? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore afferma che la mappatura dell’intera casistica non è nota, considerando però che nei 
centri storici e nei casi di metanizzazioni remote la maggior parte dei contatori risulta all’ interno 
delle proprietà private. 

OPERATORE 
03 

L’operatore afferma di esercitare già oggi ruolo di responsabilità operativa fino al gruppo misura 
incluso per tutti i sistemi distributivi in concessione. 

OPERATORE 
08 

L’OPERATORE RISPONDE ANCHE AL PUNTO S28 
L’operatore condivide che le imprese di distribuzione debbano svolgere un ruolo essenziale 
nell’incrementare la sicurezza delle derivazioni d’utenza.  
L’operatore afferma di promuovere, con opportune campagne di sensibilizzazione e, laddove 
possibile, in accordo con i diretti interessati, il posizionamento dei misuratori sui confini della 
proprietà ai fini esaminati al punto 22.2 del DCO 4/08. 

OPERATORE 
23 

L’operatore sostiene che, ai fini della sicurezza le imprese associate hanno sempre considerato di 
propria responsabilità la verifica degli impianti fino al punto di riconsegna, facendosi carico dei 
relativi costi anche se tali impianti sono situati nella proprietà del cliente finale. L’operatore 
afferma che la rilevanza numerica consiste nel 50% dei punti di riconsegna. 

 

S30 Si condividono le linee generali di intervento riportate nel paragrafo 22.3? Esistono 
altre soluzioni che dovrebbero prese in considerazione e per quali motivi? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore condivide le linee generali di intervento proposte dall’Autorità a patto che anche 
l’investimento a valle del contatore sia remunerato in tariffa e che il suo valore residuo, a scadenza 
concessione, sia oggetto di indennizzo alla stessa stregua di qualsiasi altro cespite di proprietà del 
concessionario.  
L’operatore non condivide il principio di porre in capo all’impresa di distribuzione l’obbligo di 
eseguire la verifica dell’impianto interno su richiesta del titolare del punto di riconsegna. 
L’operatore ritiene che la responsabilità dovrebbe essere lasciata al realizzatore dell’impianto. 

OPERATORE 
03 

L’operatore condivide l’indirizzo strategico proposto che prevede di: 
− riconoscere al distributore il diritto di realizzare, ove fattibile, i punti di misura al limite delle 

singole proprietà; 
− promuovere l’attuazione di un progetto specifico di spostamento degli attuali gruppi misura in 

luogo accessibile possibilmente al limite delle singole proprietà. 
In merito al secondo aspetto, al fine di incentivare e promuovere l’iniziativa in argomento, 
l’operatore ritiene fondamentale: 
− il riconoscimento di un maggiore tasso di remunerazione del capitale investito (incremento di 2-

3 punti percentuali); 
− una maggiorazione tariffaria per la costituzione di un fondo comune dedicato all’erogazione di 

contributi all’utente (es. un valore fisso per gruppo misura) tale da consentire la copertura dei 
costi di collegamento del nuovo gruppo misura all’impianto  preesistente di proprietà del cliente 
finale. 

OPERATORE 
08 

L’operatore non condivide l’ipotesi prospettata nel punto 22.3 del DCO 4/08 relativamente alla 
possibilità di porre in capo all’impresa di distribuzione l’obbligo di verifica dell’impianto interno in 
caso di richiesta esplicita del cliente finale.  
L’operatore sostiene che, allo stato attuale, il distributore non dispone del personale qualificato a 
svolgere tali verifiche e richiede che questa proposta venga trattata anche nella parallela 
consultazione relativa alla qualità del servizio di distribuzione e misura del gas. 
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OPERATORE 
23 

L’operatore condivide le linee generali d'intervento. 
In particolare, con riferimento al paragrafo 22.2 l’operatore osserva che: 
− il distributore, constatato il pericolo di fughe di gas in impianti di derivazione d'utenza, possa 

intervenire chiudendo il Punto di riconsegna; 
− fornire un parere sullo stato di conformità degli impianti, anche di quelli a valle del contatore, 

non deve essere un’attività svolta in condizione di monopolio. 
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S31 
Ai fini di estendere la responsabilità dell’impresa di distribuzione fino al confine 
delimitato dai misuratori, si ritiene che un periodo transitorio della durata di quattro 
anni sia adeguato? Se no, quale durata si ritiene più congrua? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene che per gli interventi risulta difficile fare una previsione senza aver predisposto 
una mappatura considerando però che un intervento di questo tipo dovrebbe  interessare almeno i 
prossimi due periodi regolatori.   

OPERATORE 
02 

L’OPERATORE RISPONDE AI PUNTI DA S28 A S31 
L’operatore condivide, in linea di principio, che il ruolo del distributore sia proattivo in un tema 
come quello della sicurezza. Le aziende distributrici nonostante i tentativi di spostare ai limiti delle 
proprietà i contatori hanno sempre incontrato ostacoli e resistenza da parte degli utilizzatori, 
fondamentalmente a causa dei costi conseguenti alle modifiche agli impianti interni.  
L’operatore afferma che la mappatura dell’ intera casistica non è nota. 
L’operatore ritiene condivisibili le linee generali di intervento proposte dall’Autorità, segnalando 
tuttavia che nonostante si possa prevedere un ristoro tariffario per interventi sostenuti a valle del 
contatore ed a vantaggio di terzi, è necessario che l’ investimento sia remunerato in tariffa 
attraverso la voce “Altre immobilizzazioni” e che il suo valore residuo, a scadenza concessione, sia 
oggetto di indennizzo alla stessa stregua di qualsiasi altro cespite di proprietà del concessionario.  
Riguardo al periodo proposto per gli interventi l’operatore ritiene difficile fare una previsione 
senza aver predisposto una mappatura. In ogni caso l’operatore ritiene che un intervento di questo 
tipo dovrebbe  interessare almeno i prossimi due periodi regolatori.   

OPERATORE 
03 

L’operatore ritiene condivisibile un piano attuativo di 4 anni. 

OPERATORE 
05 

L’OPERATORE RISPONDE AI PUNTI DA S28 A S31 
L’operatore condivide l’importanza del tema della sicurezza delle derivazioni d’utenza e afferma 
che molte dispersioni vengono localizzate in questa parte dell’impianto di distribuzione, che 
risulta essere la più vulnerabile sia per un problema costruttivo (molte giunture delle tubazioni), 
sia per la mancanza di una effettiva “sorveglianza” dell’impianto in quanto si trovano per la 
maggior parte dei casi, in proprietà privata e in molti casi in proprietà condominiale e quindi non 
soggetta a particolare “attenzione” da parte dei singoli proprietari.  
L’operatore afferma di gestire sia impianti in cui la responsabilità delle derivazioni è fino al 
contatore, sia impianti in cui la responsabilità è solo fino al limite di proprietà (escluso il solo 
contatore), identificato con una valvola d’intercettazione posta appunto al confine tra la proprietà 
pubblica e quella privata. 
L’operatore ritiene che, dei due casi indicati, quello che soddisfa maggiormente l’operatività e la 
sicurezza è certamente il secondo dove vengono applicati i seguenti criteri: prima del 
collegamento dei contatori, la parte privata che sta a monte di questi ultimi viene collaudata e 
certificata da parte del privato costruttore. Oltre a questo l’operatore dichiara di effettuare 
sopralluoghi per verificare che la costruzione sia eseguita effettivamente a regola d’arte. In questo 
caso è lo stesso proprietario  a preoccuparsi di come fisicamente costruire l’impianto. Questo evita 
che eventuali dissidi interni alle proprietà si riversino sull’Azienda. La manutenzione successiva 
resta sempre a carico del proprietario, così come previsto dal Regolamento comunale.  
L’operatore afferma inoltre che, in caso di dispersioni, intercetta la valvola posta a monte e 
richiede la riparazione della tubatura oppure è autorizzato, sempre dal Regolamento comunale, ad 
intervenire direttamente sulla derivazione per motivi di sicurezza, per una riparazione o 
provvisoria o definitiva, a carico dei proprietari, a secondo delle situazioni. 
Tale procedura dà la responsabilità di vigilare sul funzionamento della derivazione al proprietario 
del fondo dove è posta la “sua” tubazione (né giuridicamente potrebbe essere differente in quanto 
altrimenti dovrebbe essere instaurata una servitù di condotta di metano). 
D’altra parte dà la possibilità al distributore di intervenire in caso di emergenza per ripristinare le 
condizioni di sicurezza, ma senza per questo che sia responsabile di un bene che sta su un fondo 
privato e su cui il privato stesso può intervenire a insaputa del distributore. 
L’operatore afferma infine che, in ogni caso, dove tecnicamente possibile, ha sempre privilegiato 
l’istallazione dei contatori a confine di proprietà. 
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OPERATORE 
08 

L’operatore ritiene adeguato un periodo transitorio quadriennale. 

OPERATORE 
20 

L’OPERATORE RISPONDE AI PUNTI DA S28 A S31 
L’operatore condivide, in linea di principio, che il ruolo del distributore sia proattivo in un tema 
come quello della sicurezza. Le aziende distributrici nonostante i tentativi di spostare ai limiti delle 
proprietà i contatori hanno sempre incontrato ostacoli e resistenza da parte degli utilizzatori, 
fondamentalmente a causa dei costi conseguenti alle modifiche agli impianti interni.  
L’operatore afferma che la mappatura dell’ intera casistica non è nota. 
L’operatore ritiene condivisibili le linee generali di intervento proposte dall’Autorità, segnalando 
tuttavia che nonostante si possa prevedere un ristoro tariffario per interventi sostenuti a valle del 
contatore ed a vantaggio di terzi, è necessario che l’ investimento sia remunerato in tariffa 
attraverso la voce “Altre immobilizzazioni” e che il suo valore residuo, a scadenza concessione, sia 
oggetto di indennizzo alla stessa stregua di qualsiasi altro cespite di proprietà del concessionario.  
L’operatore non condivide inoltre il principio di porre in capo all’impresa di distribuzione l’obbligo 
di eseguire la verifica dell’impianto interno su richiesta del titolare del Punto di Riconsegna. 
L’operatore sostiene che la responsabilità dovrebbe essere lasciata a chi ha realizzato l’impianto. 
Riguardo al periodo proposto per gli interventi l’operatore ritiene difficile fare una previsione senza 
aver predisposto una mappatura. In ogni caso l’operatore ritiene che un intervento di questo tipo 
dovrebbe  interessare almeno i prossimi due periodi regolatori.   

OPERATORE 
23 

L’operatore ritiene che tale responsabilità dovrebbe essere estesa gradualmente ogni anno in 
maniera proporzionale allo specifico parco clienti.  
L’operatore ritiene, da una prima valutazione, che 4 anni non possano essere sufficienti e considera 
essere ragionevole un periodo pari a 2 periodi regolatori. 
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S32 Si ritiene che esistano circostanze specifiche che ostino a tale scelta? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene che il passaggio dall’ anno termico all’ anno solare non dovrebbe dare problemi 
operativi considerando però un allineamento con l’anno solare anche per l’attività di trasporto al 
fine di favorire una maggiore omogeneità del settore gas. 

OPERATORE 
02 

L’operatore ritiene che il passaggio dall’anno termico all’anno solare è un’operazione tecnicamente 
realizzabile, che richiede tuttavia la revisione delle procedure e dei sistemi informatici per 
l’adeguamento alle nuove decorrenze e scadenze, nonché tempi adeguati per essere realizzata. 
L’operatore ritiene evidente che tali costi dovrebbero influire nella componente dei costi di 
commercializzazione. 

OPERATORE 
03 

L’operatore ritiene il passaggio dall’anno termico all’anno solare un’operazione tecnicamente 
realizzabile che richiede, tuttavia, una revisione di tutte le procedure e dei sistemi informatici per 
l’adeguamento alle nuove decorrenze e scadenze e tempi adeguati per essere realizzata. 
L’operatore afferma che anche l’aspetto economico è rilevante e che quindi i maggiori costi indotti 
dal passaggio dall’anno termico all’anno solare, opportunamente dettagliati, dovranno trovare 
adeguata copertura nel meccanismo tariffario: ciò vale non tanto per l’attività di investimento che 
dovrebbe trovare puntuale riconoscimento nelle componenti di remunerazione del capitale investito 
e di ammortamento, quanto piuttosto per i maggiori costi operativi che potrebbero essere 
riconosciuti nella componente unitaria cot che l’Autorità intende introdurre a copertura dei costi dei 
servizi di commercializzazione (ovvero i costi operativi relativi alla gestione commerciale ed alla 
fatturazione). 

OPERATORE 
05 

L’operatore ritiene di no. 

OPERATORE 
08 

L’operatore non rileva particolari motivi ostativi al passaggio dall’anno termico all’anno solare, 
purché siano istituiti gli opportuni strumenti per la transizione della regolazione tariffaria.  
L’operatore propone che il quarto trimestre del 2008 sia gestito conservando l’attuale vincolo dei 
ricavi pur aggiornato delle opportune variabili di scala (utenti e volumi) riferite all’anno termico t-
2, eventualmente facendo salvo pro-quota il recupero di produttività previsto per il corrente periodo 
tariffario.  
L’operatore avanza una proposta finalizzata a salvaguardare, nel passaggio del riferimento tariffario 
dall’anno termico all’anno solare, la continuità temporale dei periodi di riferimento delle variabili 
di scala di utenti ed energia per il calcolo del coefficiente epsilon, comprendendo quindi anche il 
trimestre storico ottobre-dicembre 2006, che altrimenti non verrebbe considerato. Il calcolo dei 
coefficienti epsilon per il primo anno (solare) del nuovo periodo regolatorio andrebbe poi condotto 
riferendo le relative variabili di scala all’anno solare base 2007. 
Ne deriva l’opportunità di calcolare, con riferimento agli attuali ambiti tariffari, coefficienti epsilon 
riferiti al quarto trimestre 2007 espressi da:  
− formula di calcolo come da deliberazione n. 170/04; 
− VRD come già approvati per l’anno termico 2007/2008; 
− variabili di scala di utenti ed energia distribuita riferite all’anno termico 2006/2007 (in 

continuità con l’algoritmo vigente per il secondo periodo regolatorio). 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene che il passaggio dall’anno termico all’anno solare è un’operazione tecnicamente 
realizzabile che richiede però la revisione delle procedure e dei sistemi informatici per 
l’adeguamento alle nuove decorrenze e scadenze. L’operatore sostiene che occorrerebbe effettuare 
anche un allineamento con l’anno solare per l’attività di trasporto, al fine di favorire una maggiore 
omogeneità del settore gas. 

OPERATORE 
23 

L’operatore ritiene di no, salvo valutare gli effetti di questo cambiamento anche su altre attività 
quali trasporto e stoccaggio. 
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S33 
Si condivide l’approccio delineato nelle linee generali dall’Autorità per la definizione 
degli incentivi per le aggregazioni in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 
n. 159/07? Se no, per quali motivi ? Quali alternative si propongono? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene che alle imprese che favoriscono i processi di aggregazione nel settore della 
distribuzione gas, vanno riconosciuti incentivi di natura tariffaria (es. riduzione del fattore di 
produttività nel meccanismo del price-cap). 

OPERATORE 
02 

L’operatore ritiene che non si tratti di incentivi, ma di un semplice risarcimento per cui potrebbero 
non avere efficacia alcuna. 

OPERATORE 
03 

L’operatore non condivide quanto proposto per le seguenti motivazioni: 
1. l’art. 46 bis del decreto legge n. 159/07 non prevede misure di incentivazione per  

l’aggregazione degli operatori; 
2. l’art. 46 bis sopraccitato non modifica alcuna delle previsioni di legge in materia di  durata del 

periodo transitorio che risulta pertanto normato dal complesso di disposizioni in precedenza 
emanate (articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; articolo 1, comma 69 della 
legge 23 agosto 2004, n. 239; articolo 23, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 
273/05, come convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51). 

Ne discende, pertanto, che i concessionari sono legittimati al proseguimento del rapporto 
concessorio in essere fino al termine derivante dall’applicazione delle vigenti norme sopraccitate, 
non essendo stata introdotta nessuna ulteriore previsione di risoluzione anticipata. 
Quanto sopradetto risulta coerente anche con le nuove disposizioni di legge in quanto la gara potrà 
essere bandita per tutti i Comuni costituenti l’ambito ottimale ma il nuovo rapporto, per le 
Amministrazioni ove il servizio sia ancora gestito in forza di una  concessione efficace, risulterà 
differito fino alla fine del rapporto in essere. 

OPERATORE 
08 

L’operatore condivide. 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene importante evidenziare che: 
− tale processo di aggregazione sia perseguito attraverso una norma di carattere primario (anche 

finalizzata ad evitare che i Comuni bandiscano gare con le vecchie regole  durante il periodo 
che porterà alla definizione degli ambiti ed al bando di gara tipo); 

− sarebbe opportuno mantenere e promuovere anche la premiazione delle imprese che 
favoriscono processi di aggregazione e consolidamento, attraverso meccanismi di 
incentivazione tariffaria (per esempio: riduzione del fattore di produttività nel meccanismo del 
price-cap). 

OPERATORE 
23 

L’operatore ritiene che sia stata correttamente individuata la vera criticità connessa 
all'applicazione del decreto legge n. 159/07 e cioè la necessità di far convergere tutte le 
concessioni attualmente con scadenze diverse, all'interno dell'ambito ottimale in cui 
verranno allocate dal legislatore. Sul tema l’operatore ritiene che si debba intervenire con 
provvedimenti di legislazione primaria, più che con sistemi di incentivi che rischiano di 
rivelarsi del tutto inefficaci affermando che l'allineamento delle date di scadenza dovrebbe 
essere ottenuto ex lege con provvedimenti "forzosi" che impediscano ai comuni di bandire 
gare con le vecchie regole durante il periodo transitorio. 

OPERATORE 
25 

L’operatore ritiene opportuno: 
− perseguire tale processo di aggregazione attraverso norme di carattere primario (anche per 

evitare che i comuni bandiscano gare con le vecchie regole durante il periodo che porterà alla 
definizione degli ambiti ed al bando di gara tipo);  

− mantenere e promuovere la premiazione delle imprese che favoriscono processi di 
aggregazione e consolidamento attraverso meccanismi di incentivazione tariffaria (es. 
riduzione del fattore di produttività nel meccanismo del price-cap). 
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OPERATORE 
30 

L’operatore non condivide la proposta di modificare l’anno tariffario di riferimento, passando 
dall’anno termico all’anno solare non solo con riferimento alla presente consultazione ma anche 
all’eventuale estensione della modifica al trasporto.  
L’operatore ritiene che tale modifica inciderebbe negativamente sull’attività delle imprese di 
vendita sia con riferimento alle pesanti modifiche che dovrebbero essere apportate ai sistemi di 
fatturazione (modifiche che comporterebbero ingenti costi non recuperabili e non bilanciati da 
corrispondenti benefici), sia  rispetto all’attività di contrattualizzazione dei clienti di tipo business, i 
cui contratti sono storicamente e logicamente legati al riferimento temporale dell’anno termico. 
L’operatore osserva che, nell’ipotesi in cui il passaggio da anno termico ad anno solare avvenisse 
solo per la parte distribuzione, si avrebbe l’ulteriore criticità di un disallineamento rispetto alle 
strutture tariffarie vigenti sugli altri segmenti della filiera gas. 
Nel caso in cui l’Autorità intenda comunque mettere in pratica quanto proposto nel DCO 4/08 sul 
passaggio dall’anno termico all’anno solare per la tariffa di distribuzione, l’operatore propone di 
prorogare l’attuale sistema tariffario al 31 dicembre 2008, continuando ad alimentare gli scaglioni 
di consumo fino a tale data, in modo da partire al 1° gennaio 2009 con il nuovo sistema e gli 
scaglioni azzerati. 
Con riguardo all’articolazione degli scaglioni di consumo, L’operatore ritiene più opportuno, a 
partire dal nuovo periodo regolatorio, articolarli su base mensile, in modo da garantire una più 
puntuale imputazione ai clienti finali delle quote relative alla tariffa di distribuzione, ad esempio, 
nei casi di switching. L’articolazione degli scaglioni di consumo su base mensile può essere di 
immediata applicazione limitatamente ai clienti dotati di telelettura. 
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4 TARIFFE PER L’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E MISURA 

Osservazioni di carattere generale 

 
OPERATORE 
25 

L’operatore condivide in generale la volontà di ridurre, in modo sostanziale, l’elevato numero delle 
tariffe di distribuzione ampliando il perimetro degli ambiti tariffari in quanto ciò comporterebbe 
sicuramente dei benefici in un’ottica di semplificazione dell’articolazione tariffaria riducendo di 
conseguenza le barriere all’entrata per nuovi operatori alla vendita. 
Con riferimento agli ambiti ottimali di gara, che dovranno essere definiti per l’affidamento delle 
nuove concessioni relative al servizio di distribuzione del gas l’operatore  ritiene, in generale, che 
debbano essere identificati in numero adeguato a consentire l‘accesso alle gare ad una quantità di 
operatori sufficienti ad assicurare l’ effettiva competitività del settore. 

 
S34 Quale delle soluzioni prospettate si ritiene la più opportuna? Per quali motivi? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene che la soluzione più idonea potrebbe essere quella presentata nell’ipotesi D2 
perché ha il vantaggio di non introdurre onerosi meccanismi perequativi e di ridurre al minimo 
l’interdipendenza tariffaria tra operatori.  
L’operatore ritiene in ogni caso necessario prevedere l’introduzione di un meccanismo perequativo 
fino a che non verranno svolte le gare sui nuovi ambiti.  
L’operatore ritiene che, in caso di tariffa regionale, la tariffa applicata al cliente finale non sarebbe 
omogenea in quanto la tariffa di trasporto è comunque diversificata per area. 

OPERATORE 
02 

L’operatore ritiene che la soluzione più idonea potrebbe essere la D2 che ha il vantaggio di non 
richiedere onerosi meccanismi perequativi ed il pregio che l’interdipendenza tariffaria tra operatori 
è ridotta al minimo. 
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OPERATORE 
03 

L’operatore ritiene che, in questa fase caratterizzata da processi di razionalizzazione degli 
operatori, potrebbe essere preferibile l’ipotesi D2 in quanto tale soluzione limiterebbe la mutualità 
tra i soli utenti finali appartenenti allo stesso ambito di concessione in costanza di servizio erogato 
e, a regime, non necessita di meccanismi di perequazione dei ricavi in quanto c’è coincidenza tra 
ambito tariffario e ambito rilevante ai fini della fissazione dei vincoli ai ricavi ammessi. 
L’operatore auspica in tale ottica la creazione di ambiti di concessione ampi, anche al di sopra della 
dimensione provinciale o sovra-provinciale, al limite coincidenti con il territorio regionale, purché 
caratterizzati da unicità di gestore. 
L’operatore ritiene che la soluzione di individuare bacini tariffari eserciti dalle singole imprese di 
distribuzione sulla base di linee di indirizzo emanate dall’Autorità caratterizzate da omogeneità di 
metodo tariffario, di livelli di servizio, di politiche di finanziamento e contributi e che tengano 
conto, nella definizione delle tariffe, del reale mercato di riferimento, consentirebbe di limitare la 
sussidiarietà fra utenti e di evitare quella fra operatori. 
L’operatore ritiene inoltre che la previsione di tariffe a livello di bacino esercito da una singola 
impresa di distribuzione permetterebbe di attenuare la problematica della rilevante variabilità 
tariffaria sul territorio. 
L’operatore ritiene infine che l’aggregazione per bacino tariffario esercito da un unico operatore 
consentirebbe: 
− una diminuzione della variabilità delle tariffe in territori contigui;  
− lo sviluppo del gas naturale anche sulle reti in avviamento; 
− l’attuazione di politiche commerciali differenziate sulle reti di distribuzione finalizzate al 

mantenimento e sviluppo dell’utilizzo del gas naturale; 
− una efficace attività di controllo e monitoraggio, da parte dell’Autorità, circa l’operato di ogni 

impresa di distribuzione;  
− una limitata sussidiarietà tra gli utenti, nell’ambito del territorio servito dalla medesima impresa 

di distribuzione, a fronte, però, di una omogeneità di servizio reso e di metodologia applicata; 
− di non richiedere, a regime, meccanismi di perequazione dei ricavi in quanto c’è coincidenza tra 

ambito tariffario e ambito di concessione con la presenza di un’unica impresa di distribuzione. 

OPERATORE 
05 

L’operatore ritiene che la soluzione D2 appare la migliore per i seguenti motivi: innanzitutto la 
tariffa sarebbe omogenea per un’area sufficientemente vasta e legata ad un distributore, tanto da 
non avere una tariffa diversa per ogni comune. Non ci sarebbe poi nessun “travaso” di tariffa fra 
ambiti diversi e non ci sarebbe la necessità di creare nessun meccanismo di perequazione che 
aumenta considerevolmente le attività burocratiche e i problemi finanziari. 
L’operatore osserva inoltre che il fatto di avere una tariffa di distribuzione omogenea per un 
territorio più vasto non appare comunque un vantaggio per la concorrenza quando le tariffe di 
vendita dovrebbero essere svincolate dalle altre componenti la tariffa globale e solo su quel 
parametro le società di vendita dovrebbero confrontarsi. 
Il problema della non confrontabilità della tariffa è forse più legato al fatto che la componente 
della distribuzione è variabile per scaglione, per cui non esiste un prezzo al m3, se non è definito 
in quale scaglione ci stiamo muovendo. L’operatore ritiene che forse si potrebbe rivedere questa 
disposizione, pensando ad una quota fissa in percentuale più alta rispetto al totale (ad es. 70%), 
legata la calibro del contatore, e quindi variabile solo in base alla grandezza dell’utenza ma 
facilmente identificabile, ed il resto con una tariffa in base al consumo suddivisa solo ad es. in due 
scaglioni (bassi consumi e il resto). 
In questo modo, individuato il calibro del contatore (ossia la “grandezza” dell’utenza finale) la 
tariffa di distribuzione sarebbe immediatamente identificata. 

OPERATORE 
08 

L’operatore ritiene opportuna, a fini di semplificazione e trasparenza del mercato nel suo 
complesso, la convergenza verso una tariffa unica nazionale, graduata ad esempio attraverso 
l’introduzione, a partire dal prossimo periodo regolatorio, almeno della tariffa su basi regionali. 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene la soluzione D2 come la più idonea in quanto ha il vantaggio di non richiedere 
onerosi meccanismi perequativi ed il pregio che l’interdipendenza tariffaria tra operatori sarebbe 
ridotta al minimo. 

OPERATORE 
23 

L’operatore, pur condividendo i principi generali e gli obiettivi specifici, afferma che i tempi 
brevi concessi non permettono di scegliere la soluzione più opportuna. 
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S35 
Come si valuta l’ipotesi di fatturare ai clienti finali la fornitura sulla base dell’energia 
fornita misurata in kWh, fermo restando l’obbligo di indicazione dei volumi 
consumati? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene accettabile e semplificativa l’ipotesi proposta considerando però che l’unità di 
misura (metri cubi o kWh) deve essere unica per tutte le componenti della tariffa e si dovrebbe 
tenere conto della compatibilità con la normativa fiscale ed in particolare con quella relativa alle 
accise. 
L’operatore segnala l’esigenza del riconoscimento degli investimenti,  anche consistenti e costosi,  
che le società di vendita dovranno effettuare sui sistemi e in comunicazione verso i clienti finali. 

OPERATORE 
02 

L’operatore ritiene che l’ipotesi proposta appare accettabile e semplificativa.  
Tuttavia l’operatore ritiene necessario chiarire definitivamente il trattamento da dare ai metri cubi 
trasportati fissati in condizioni standard, dando un’ univoca interpretazione dei coefficienti M e K 
in caso di misuratori non dotati di correttore volumetrico. 

OPERATORE 
03 

Con riferimento all’ipotesi E2 l’operatore segnala che l’operazione proposta è tecnicamente  
realizzabile ma ritiene necessario effettuare una ricognizione sui maggiori costi sostenuti dalle 
imprese di distribuzione e sui tempi necessari per la revisione di tutte le procedure e dei sistemi 
informatici entro le scadenze previste. 
L’operatore ritiene inoltre che l’Autorità dovrà anche dettagliare i criteri da seguire per 
l’applicazione della quota variabile ai volumi trasportati e la nuova natura del coefficiente M che 
non sarebbe più un correttore della tariffa ma un correttore del volume misurato (come attualmente 
è il coefficiente K). 
Con riferimento all’ipotesi di fatturare ai clienti finali la fornitura sulla base dell’energia fornita 
misurata in kWh, fermo restando l’obbligo di indicazione dei volumi consumati, l’operatore ritiene 
che l’argomento non impatta sull’attività di distribuzione rimandando eventuali considerazioni alle 
società di vendita. 

OPERATORE 
05 

L’operatore ritiene che l’unità di misura del gas consegnato al cliente finale deve essere lo 
standard metro cubo, in modo che tutti i dati di misura siano fra loro confrontabili (verbale di 
misura del trasportatore, allocazione, volume consegnato ai clienti finali) 
L’operatore concorda con l’indicazione dell’energia consegnata in kWh, anche se tale dato non è 
molto considerato dall’utenza finale. 

OPERATORE 
08 

L’operatore ritiene più corretto fatturare in standard metri cubi, pur con l’indicazione di 
equivalenza in kWh.  
In un’ottica di continuità l’operatore suggerisce che tale previsione sia estesa anche alla 
fatturazione del trasporto nei confronti delle società di vendita. 

OPERATORE 
20 

L’operatore sostiene che l’adozione di una quota variabile non più basata sulle unità energetiche 
erogate, ma sui volumi trasportati, potrebbe risultare semplificativa. Tuttavia l’operatore ritiene 
necessario chiarire definitivamente il trattamento da dare ai metri cubi trasportati fissati in 
condizioni standard, dando un’univoca interpretazione dei coefficienti M e K in caso di misuratori 
non dotati di correttore volumetrico. 
Circa l’ipotesi di fatturare ai clienti finali la fornitura sulla base dell’energia fornita misurata in 
kWh l’operatore segnala quanto segue: 
− l’unità di misura che viene deciso di utilizzare, metri cubi o kWh, deve essere unica per tutte 

le componenti delle condizioni economiche di riferimento definite dall’Autorità (materia 
prima, trasporto, distribuzione  etc.) e non solo per una parte, come la tariffa di distribuzione; 

− si deve tener conto della compatibilità con la normativa fiscale ed in particolare con quella 
relativa alle accise; 

− è necessario considerare degli investimenti, anche consistenti e costosi, che le società di 
vendita dovranno effettuare sui sistemi; 

− saranno infine necessari investimenti in comunicazione verso i clienti finali in quanto si 
ritiene che i meno evoluti saranno disorientati e necessiteranno di molta informazione e molto 
tempo per apprendere il legame tra metri cubi e kWh, tenuto conto anche che i contatori del 
gas continueranno a segnare i metri cubi e non i kWh. 
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OPERATORE 
23 

L’operatore non ravvede controindicazioni in merito in un'ottica di allineamento agli altri 
Paesi UE. 

OPERATORE 
25 

L’operatore  considera auspicabile il passaggio ad una tariffa di distribuzione basata sui volumi gas 
trasportati piuttosto che sull’energia erogata.  
L’operatore ritiene tuttavia necessario chiarire definitivamente il trattamento da dare ai metri cubi 
trasportati fissati in condizioni standard dando un’univoca interpretazione dei coefficienti M e K in 
caso di misuratori non dotati di correttore volumetrico. 
L’operatore non ritiene però che la computazione dell’energia erogata in kWh possa comportare un 
miglioramento del servizio offerto al cliente finale ma, al contrario, la comparazione della fattura 
gas con quella dell’energia elettrica potrebbe risultare fuorviante. 
L’operatore sostiene che qualsiasi unità di misura che viene deciso di utilizzare, metri cubi o kWh, 
deve essere unica per tutte le componenti delle condizioni economiche di fornitura (materia prima, 
trasporto, distribuzione etc.) e non solo per una parte, come la tariffa di distribuzione.  
L’operatore afferma che occorre inoltre tenere conto della compatibilità con la normativa fiscale ed 
in particolare con quella relativa alle accise e ritiene necessario considerare i costosi e consistenti 
investimenti che le società di vendita dovranno effettuare sui sistemi.  
L’operatore ritiene infine che saranno necessari investimenti in comunicazione verso i clienti finali 
in quanto parte dei consumatori saranno disorientati e necessiteranno di molta informazione e 
tempo per apprendere il legame tra metro cubo e kWh, tenuto conto anche che i contatori del gas 
continueranno a segnare i metri cubi e non i kWh. 
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OPERATORE 
30 

L’operatore ritiene particolarmente delicate le proposte contenute nel paragrafo relativo a questo 
spunto di consultazione, che incrocia aspetti di varia natura (economici, fiscali e legati alla 
trasparenza dei documenti di fatturazione) con impatto diretto sul rapporto tra società di vendita e 
cliente finale. L’operatore ritiene che le proposte descritte nell’ipotesi E2 riguardano l’attività di 
fatturazione dei corrispettivi per la somministrazione di gas naturale. In particolare si affrontano 
due temi: il trattamento dei due coefficienti di adeguamento tariffario (M e K) e le unità di misura 
per la fatturazione delle forniture di gas tra società di vendita e cliente finale. In merito ai 
coefficienti di adeguamento, l’operatore ritiene indispensabile comprendere il significato che 
l’Autorità intende dare al riferimento all’“univoca interpretazione” dei coefficienti M e K, ai fini 
della definizione della tariffa di distribuzione in metri cubi e non più in energia (GJ). Come viene 
ricordato nel Documento, ad oggi, M è un coefficiente di correzione della tariffa (espressa in 
energia, cioè GJ) e viene utilizzato per l’adeguamento della stessa alla quota altimetrica e alla zona 
climatica affinché sia possibile, una volta moltiplicata anche per il potere calorifico superiore, 
esprimerla in volumi; la tariffa in volumi viene poi moltiplicata direttamente per i prelievi del 
cliente finale. K, invece, è un coefficiente di correzione dei volumi e corregge direttamente i 
volumi misurati al contatore. Ciò, ovviamente, in assenza del dispositivo automatico di correzione 
dei volumi. 
L’operatore ritiene che, senza ulteriori chiarimenti, sembrano possibili due modelli di “univoca 
interpretazione” dei coefficienti M e K entrambi da verificare alla luce della coerenza con la 
normativa vigente: 
− applicazione anche del coefficiente M direttamente ai volumi prelevati, così come avviene per 

K, e non più alla tariffa (ciò renderebbe coerenti tra loro i processi di fatturazione e di 
allocazione); in questo caso, i volumi prelevati sarebbero espressi direttamente in standard 
metri cubi, in accordo con la futura unità di misura della tariffa di distribuzione e con le 
attuali procedure di determinazione dei dati funzionali all’allocazione. l’operatore ritiene che 
questa interpretazione deve essere verificata alla luce della compatibilità con la normativa 
vigente. In particolare l’obbligo per i venditori di correggere i volumi prelevati con il fattore 
correttivo M dovrebbe essere chiaramente espresso in delibera in modo da ridurre al minimo 
possibili contenziosi. L’operatore segnala, infine, che dal punto di vista del consumatore 
finale a cui si applica il coefficiente M, ciò potrebbe ingenerare confusione ed essere “letto” 
come una perdita di trasparenza, a causa della differenza tra il dato riportato sul misuratore e 
quello utilizzato per la fatturazione; 

− applicazione dei fattori correttivi M e K alla tariffa di distribuzione e coerentemente alle 
condizioni economiche applicate ai clienti sprovvisti di correttore. L’operatore ritiene che 
questa soluzione rimanderebbe la correzione alle condizioni tariffarie ed economiche e non ai 
volumi; risultano da valutare gli impatti fiscali in particolare sui clienti con valori di K 
elevati. Ai fini allocativi rimarrebbe l’applicazione dei fattori M e K ai volumi. 

L’operatore ritiene che il fattore correttivo K dovrebbe essere determinato dal distributore 
obbligatoriamente secondo metodologia approvata dall’Autorità e comunicato al venditore. 
Con riferimento al rapporto tra venditore e cliente finale in relazione all’unità di misura utilizzata 
per la fatturazione del servizio di somministrazione di gas naturale, l’operatore non condivide la 
proposta di valorizzare la fornitura gas ai clienti finali in kWh, per le seguenti ragioni: 
− non appare del tutto chiara la finalità che sottende alla modifica proposta; 
− il beneficio presunto che deriverebbe al consumatore dal confronto diretto dei consumi di 

elettricità e gas in base al loro valore energetico, sarebbe superato dagli effetti negativi che lo 
stesso percepirebbe in termini di mancanza di trasparenza; 

− l’introduzione di un cambiamento così radicale nelle unità di misura utilizzate per la 
predisposizione dei documenti di fatturazione destinati ai clienti finali, comporterebbe pesanti 
oneri anche e soprattutto dal punto di vista informativo, per le società di vendita, senza 
contare il prevedibile aumento delle sollecitazioni dei canali di contatto diretto con i clienti a 
causa delle richieste di chiarimenti/informazioni; 

− non si comprenderebbe un intervento che, contemporaneamente, andasse a ridefinire una 
tariffa precedentemente espressa in energia (GJ) in metri cubi, per poi obbligare le società di 
vendita a riconvertire tutto il prezzo finale di nuovo in energia (kWh), usando oltretutto 
un’unità di misura ancora diversa. 

L’operatore ritiene indispensabile che l’unità di misura che si deciderà di utilizzare, metro cubo o 
kWh, debba essere unica per tutte le componenti delle condizioni economiche di riferimento e non 
solo per una parte, come la tariffa di distribuzione. Relativamente, invece, alla proposta di inserire, 
oltre all’indicazione dei volumi consumati nel periodo di riferimento (metri cubi), già presente 
nelle bollette, anche il valore energetico (kWh) di tali volumi, l’operatore ritiene che tale 
indicazione sarebbe di per sé idonea a soddisfare l’esigenza di aumentare la consapevolezza dei 
consumatori sulla confrontabilità dei propri consumi energetici. 



 
S36 Quale dei due criteri di ripartizione si reputa migliore e per quali motivi?   

 
OPERATORE 
03 

L’operatore condivide l’ipotesi di aumento del peso della componente fissa in quanto risponde 
senza dubbio all’esigenza di migliorare l’aderenza ai costi delle tariffe dal momento che il costo del 
servizio di distribuzione del gas naturale è influenzato solo in minima parte dalle quantità 
trasportate. 
L’operatore ritiene preferibile, in linea di principio, la prima soluzione (l’operatore ipotizza come 
obbiettivo da raggiungere gradualmente nel corso del terzo periodo di regolazione un valore pari al 
70% del vincolo) perché attua un primo intervento sulla struttura tariffaria volto a migliorare 
l’aderenza ai costi delle tariffe mentre la seconda ipotesi attribuisce una errata variabilità ai costi 
operativi che sono per la maggior parte fissi ed indipendenti dalle quantità di gas vettoriato. 
L’operatore auspica una revisione dei livelli della quota fissa introducendo dei valori crescenti al 
crescere del consumo (al fine di non penalizzare eccessivamente gli utenti domestici con consumi 
più bassi). 
L’operatore ritiene infine che la revisione dei pesi delle componenti fissa e variabile della tariffa di 
distribuzione dovrà comunque essere attuata a valle del recupero dei ricavi non conseguiti 
nell’anno termico 2006-2007 a causa del clima sfavorevole che potrebbe non essere garantito in 
caso di repentino aumento dell’incidenza della quota fissa. 

OPERATORE 
05 

L’operatore ritiene che, dal punto di vista “logico”, il costo della distribuzione non dipende dal 
quantitativo dei volumi trasportati se non in piccolissima parte. Questi costi si possono quindi 
considerare dei costi fissi, indipendenti dal consumo. 
L’operatore osserva però che, dal punto di vista del consumatore, è però prevalente il 
ragionamento che il pagamento di un servizio debba essere in proporzione al consumo. 
Le due tesi sono opposte e quindi sarà necessario arrivare ad un compromesso. E’ comunque da 
tenere presente che la tariffa di distribuzione incide per circa l’11% sul totale e il 70% di questa 
porterebbe la parte fissa al 7,7 % del totale, il che non sembra comunque un grande valore anche 
per consumi ridotti. 
Si potrebbe prevedere che per consumi fino al primo scaglione ipotizzato nella risposta precedente 
(ad esempio fino a 250 metri cubi) ci sia solo la quota variabile e non una quota fissa, che invece 
verrebbe introdotta nello scaglione successivo. 

OPERATORE 
08 

L’operatore nel ritenere auspicabile una revisione della struttura tariffaria in favore di 
un’accentuazione della quota fissa ai fini della maggior certezza dei ricavi regolamentati, sostiene 
che questo aspetto appare di minore importanza rispetto alla corretta profilazione temporale del 
vincolo. 
L’operatore ritiene che comunque la revisione dei pesi non dovrebbe comportare incrementi della 
quota fissa al di sopra del 50% del VRD.  
L’operatore ritiene che la differenziazione, se ammessa, dovrebbe applicarsi alle classi di impegno 
e non già alle classi di consumo (di difficile gestione nell’ambito dei processi di fatturazione).  
L’operatore non condivide l’approccio della copertura dei costi di capitale attraverso l’applicazione 
della quota fissa, dovendosi ritenere non modificabile nel breve (e quindi sostanzialmente “fissi”) la 
grande maggioranza dei costi sostenuti nella gestione del servizio di distribuzione; la revisione dei 
pesi segue criteri necessariamente convenzionali e trova fondamento nella maggior certezza dei 
ricavi regolamentati in capo all’esercente.  
L’operatore ritiene di fondamentale importanza che la revisione dei pesi e l’eventuale incremento 
della quota fissa entri in vigore non prima del secondo anno del nuovo periodo tariffario. 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene ragionevole introdurre una quota fissa più elevata che risponde senza dubbio 
all’esigenza di migliorare l’aderenza ai costi delle tariffe, dal momento che il costo del servizio di 
distribuzione del gas naturale è influenzato solo in minima parte dalle quantità. 
Tuttavia, affinché tale intervento non diventi troppo gravoso per le utenze con consumi bassi (si 
pensi, agli “usi cottura cibi”) l’operatore ritiene opportuno, definita la quota fissa per i clienti finali 
con bassi consumi, procedere alla determinazione di più livelli differenziati di quota fissa (tre o 
quattro), a seconda delle fasce di consumo raggiunte per punto di prelievo. 
L’operatore ritiene che la revisione dei pesi delle componenti fissa e variabile della tariffa di 
distribuzione dovrà comunque essere attuata a valle del recupero dei ricavi non conseguiti 
nell’anno termico 2006-2007 a causa del clima sfavorevole. Un repentino aumento dell’incidenza 
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della quota fissa potrebbe non garantire tale recupero. 

OPERATORE 
23 

L’operatore afferma che i tempi brevi non permettono di scegliere la soluzione più 
opportuna. 

OPERATORE 
30 

In relazione alla rivisitazione del peso delle componenti fissa e variabile della tariffa di 
distribuzione a favore di un maggior peso della prima, l’operatore condivide, in linea di principio, 
questo intervento perché più aderente al principio di cost reflectivity, potrebbe diventare 
particolarmente gravoso per le utenze con consumi bassi (si pensi, agli “usi cottura cibi”). 
L’operatore  ritiene, dunque, opportuno procedere all’individuazione di un criterio per rendere più 
sostenibile l’incidenza della quota fissa per i clienti finali con bassi consumi, rispetto alle altre 
componenti variabili; l’operatore propone l’individuazione di più livelli differenziati di quota fissa 
a seconda delle fasce di consumo raggiunte per ogni punto di prelievo. 

 

S37 
Quale delle ipotesi proposte risulta preferibile e per quali motivi? Esistono ulteriori 
soluzioni/considerazioni che dovrebbero essere prese in considerazione? Si condivide 
l’ipotesi di circoscrivere il rischio volume ai soli costi operativi? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene preferibile l’ipotesi E3.  
L’operatore ritiene comunque che, in sede di fissazione del vincolo sui ricavi, di dovrebbe  tener 
conto del minor recupero dell’effetto dei bassi volumi dell’anno termico 2006-2007, conseguente 
all’introduzione di una quota variabile di valore ridotto. 

OPERATORE 
02 

L’operatore ritiene preferibile l’ipotesi E3. 
In linea di principio l’operatore ritiene che le medie mobili su un arco temporale di tre anni si 
giustificano soltanto in un sistema maturo in cui la crescita sia terminata.  Al contrario in un 
sistema in crescita e con un’ incidenza della quota variabile limitata ai costi operativi, è accettabile 
che il rischio volume sia allocato totalmente ai costi operativi. 

OPERATORE 
03 

L’operatore condivide quanto proposto nell’ipotesi E4 in quanto presenta indubbiamente aspetti 
positivi rappresentati principalmente dal maggior peso della quota fissa rispetto alla quota variabile 
ed una riduzione delle oscillazioni da un anno all’altro delle quote variabili attraverso 
l’introduzione di medie mobili dei dati di consumo. 
L’operatore segnala però che la ristrutturazione tariffaria non può prescindere dall’esigenza di 
garantire alle imprese di distribuzione il recupero dei ricavi non conseguiti nell’anno termico 
2006/2007 (eccezionalmente mite) con un “effetto volume” negativo. 
L’operatore ritiene inoltre che la metodologia tariffaria dovrebbe prevedere l’aggiornamento 
annuale dei costi operativi in funzione della crescita dimensionale dell’attività in termini di utenti 
sterilizzando l’effetto della variabilità termica sulle quote tariffarie variabili:in tal modo, l’effetto 
scala sarebbe riconosciuto nella componente dei costi operativi.  
L’operatore osserva infine che l’eliminazione dell’effetto volume” e l’adozione di medie mobili dei 
dati di consumo consentirebbero di ridurre sensibilmente la variabilità tariffaria da un anno 
all’altro. 

OPERATORE 
08 

L’operatore ritiene preferibile l’orientamento dell’ipotesi E 4.  
l’operatore sottolinea l’importanza di mantenere per il primo anno del periodo regolatorio l’attuale 
metodologia di valorizzazione delle “suddette variabili di scala rilevanti” e quindi con riferimento 
all’anno t-2, dove t è l’anno di applicazione tariffaria, facendo poi decorrere il nuovo calcolo 
secondo media mobile a decorrere dal secondo anno del periodo di regolazione.  
L’operatore, pur condividendo la proposta di aumento del peso della componente fissa della tariffa 
nonché l’obiettivo generale di riduzione dell’esposizione dei ricavi al cosiddetto “rischio 
climatico”, ritiene che tale revisione dei pesi debba decorrere anch’essa dal secondo anno termico 
del nuovo periodo regolatorio, congiuntamente quindi alla revisione del calcolo delle “variabili di 
scala” per la determinazione del coefficiente epsilon.  
In merito alla modalità di valorizzazione del nuovo peso della  componente fissa della tariffa 
l’operatore  ritiene coerente l’ipotesi di cui al punto 25.12 del DCO 4/08. 
Nel caso in cui il primo anno di applicazione del nuovo periodo regolatorio decorra dal 1/1/2009, 
l’operatore ritiene corretto, relativamente alle variabili di scala per il calcolo del coefficiente 
epsilon relativo al 2009, che queste ultime siano riferite all’anno solare base 2007, solo nel caso in 
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cui la determinazione tariffaria del trimestre “di raccordo” ottobre/dicembre 2008 venga regolata 
come proposto al precedente punto S32. 
In caso invece di diversa regolamentazione del suddetto trimestre, ed in particolare in caso di 
mantenimento delle tariffe approvate per l’anno termico 2007/08, l’operatore  ritiene che l’anno 
base di riferimento per il calcolo delle variabili di scala funzionali al coefficiente epsilon dell’anno 
solare 2009 debba coincidere con l’anno termico 2006/07.  
L’operatore ritiene necessario chiarire che la media mobile, in coerenza con il passaggio da anno 
termico ad anno solare, sia riferita agli anni solari rilevanti e non più agli anni termici.  

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene opportuno prevedere un aggiornamento annuale dei costi operativi in funzione 
della crescita dimensionale dell’attività in termini di utenti, sterilizzando quindi l’effetto della 
variabilità termica: in tal modo, l’effetto scala sarebbe riconosciuto nella componente dei costi 
operativi e non più, come oggi accade, a livello di ricavi effettivi attraverso il coefficiente epsilon, 
il cui effetto, legato alla dinamica dei volumi, dipende da fattori “esogeni” non controllabili 
dall’impresa di distribuzione. 

OPERATORE 
23 

L’operatore ritiene preferibile l'ipotesi E4.  
L’operatore non individua al momento ulteriori considerazioni da prendere in esame e non ravvisa 
motivazioni a favore della scelta di circoscrivere il rischio volume ai soli costi operativi. 
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S38 
Si ritiene opportuna una differenziazione dei corrispettivi del servizio di misura per 
scaglioni di consumo in una logica di costruzione di tariffe cost-reflective? Si ritiene 
più opportuna una differenziazione in funzione della classe di misuratore installata? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene possibile la differenziazione dei corrispettivi considerando però i medesimi 
scaglioni di consumo utilizzati per la distribuzione.  
L’operatore ritiene altresì necessario porre attenzione alla modalità di articolazione dei corrispettivi 
al fine di garantire l’utilizzo di parametri facilmente ed univocamente reperibili, semplicità e 
trasparenza nei confronti del cliente finale al fine di evitare l’insorgere di complessità gestionali per 
l’implementazione nei sistemi di fatturazione. 

OPERATORE 
03 

L’operatore ritiene che, in una logica di costruzione di tariffe cost-reflective, il corrispettivo per 
l’attività di misura del gas dovrebbe essere differenziato con valori crescenti al crescere del 
consumo. 
L’operatore ritiene inoltre che la differenziazione del corrispettivo sulla base degli scaglioni di 
consumo è preferibile a quella basata sulla classe di misuratore installata soprattutto al fine di non 
introdurre ulteriori complicazioni in termini di comprensibilità da parte degli utenti ed in termini di 
complessità gestionale da parte delle imprese di distribuzione. 

OPERATORE 
05 

L’operatore ritiene che il costo dell’attività di lettura sembra indipendente ( almeno in modo 
diretto) dal calibro del contatore e dal consumo.  
L’attività di lettura ha costi diversi per ogni singola utenza in base alla localizzazione dei contatori 
da leggere; in altre parole se l’attività di lettura riguarda tutti i contatori installati abbiamo un’alta 
“densità” di lettura ed il costo sarà quello più basso. Tale costo andrà poi aumentando quando la 
lettura riguarda contatori più “sparsi” sul territorio, come ad esempio quella mensile con consumi 
maggiori di 5000 standard metri cubi/anno, per ulteriormente aumentare per le letture di switching 
quando oltre ad avere una “densità” minore, diventano stringenti i tempi di lettura (letture da fare 
entro determinati giorni). 
L’operatore ritiene quindi che il corrispettivo per le lettura debba essere differenziato con le 
motivazioni di cui sopra. 

OPERATORE 
08 

L’operatore ritiene più adeguata una differenziazione per classe di misuratore. 

OPERATORE 
23 

In un'ottica di tariffa cost-reflective, l’operatore concorda sulla proposta di introdurre come 
corrispettivo del servizio di misura una quota fissa distinta per classe di misuratore installata in 
modo da non penalizzare i clienti finali con consumi piuttosto modesti. 

OPERATORE 
25 

L’operatore accoglie con positività la proposta di introdurre un corrispettivo a remunerazione 
dell’attività di misura entro il quale sia compresa anche l’attività di lettura.  
A tal proposito l’operatore ritiene necessario: 
− definire esattamente la disciplina da applicare all’attività di lettura, definendo, in particolare 

quali letture saranno comprese nel corrispettivo fisso per il servizio di misura e quali invece 
ne saranno escluse e, quindi, con quali modalità quest’ultime saranno regolate e remunerate; 

− concedere ai distributori un periodo di transizione, che non può essere inferiore ad un anno, 
per adattare la propria struttura organizzativa alle nuove attività, sia per eseguire le letture sia 
per condividere il sistema di trasferimento dei dati a venditori e distributori. 

Nel caso in cui l’Autorità decidesse di optare per la differenziazione per scaglioni di consumo, 
l’operatore ritiene necessario che tali scaglioni siano gli stessi stabiliti per la tariffa di 
distribuzione.  
L’operatore ritiene che, in generale ed indipendentemente dalla scelta finale adottata, la modalità di 
articolazione dei corrispettivi deve garantire sia l’utilizzo di parametri facilmente ed univocamente 
reperibili sia la trasparenza nei confronti del cliente finale onde evitare l’insorgere di complessità 
gestionali nell’implementazione nei sistemi di fatturazione. 
In riferimento all’opportunità di sostituzione dei misuratori obsoleti circa l’ipotesi di introdurre un 
meccanismo di penalizzazione per i distributori il cui parco risulti vetusto l’operatore ritiene 
preferibile l’introduzione di meccanismi incentivanti per l’ammodernamento dei misuratori. 
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S39 
Si ritiene opportuna una differenziazione dei corrispettivi del servizio di 
commercializzazione per scaglioni di consumo in una logica di costruzione di tariffe 
cost-reflective? 

 
OPERATORE 
01 

Valgono le osservazioni fatte al punto 38  

OPERATORE 
03 

Valgono le osservazioni fatte al punto 38 

OPERATORE 
05 

L’operatore concorda 

OPERATORE 
08 

In ragione del fatto che il calibro del misuratore può essere considerato un buon indicatore della 
classe di consumo, l’operatore ne suggerisce l’adozione, in un’ottica di semplificazione gestionale, 
ai fini della differenziazione del corrispettivo per l’attività di commercializzazione. 

OPERATORE 
20 

L’OPERATORE RISPONDE ANCHE PER IL  PUNTO 38 
L’operatore ritiene che, pur essendo possibile la differenziazione dei corrispettivi, in questa fase è 
preferibile utilizzare una struttura a scaglioni di consumo omogenea con quella della distribuzione.  
L’operatore ritiene altresì necessario porre attenzione alla modalità di articolazione dei corrispettivi 
al fine di garantire l’utilizzo di parametri facilmente ed univocamente reperibili, semplicità e 
trasparenza nei confronti del cliente finale ed evitare, quindi, l’insorgere di complessità gestionali 
nei sistemi di fatturazione. 

OPERATORE 
23 

L’operatore ritiene che la tariffa per i servizi di commercializzazione debba essere destinata a 
coprire non solo i costi collegati al servizio di fatturazione, ma anche tutti quei costi emergenti che 
il distributore dovrà sostenere per svolgere le attività necessarie a rendere disponibili ai venditori i 
dati di base dei clienti finali domestici (deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2008, ARG/com n. 
15/08). 
Riguardo alla tipologia di tariffa da applicare, l’operatore  ritiene opportuna l'adozione di un 
corrispettivo fisso non differenziato per consumi al fine di poter avere una maggiore semplicità 
gestionale. Al più l’operatore suggerisce l'applicazione di un corrispettivo fisso distinto per 
tipologia d'uso (domestico, industriale, ecc) strutturato in modo tale da non penalizzare i clienti 
finali domestici con consumi piuttosto modesti. 

OPERATORE 
25 

L’operatore condivide la logica di remunerazione del servizio di commercializzazione attraverso 
corrispettivi “regolati”.  
L’operatore ritiene altresì necessario porre attenzione alle modalità di articolazione dei corrispettivi 
al fine di: 
− garantire l’utilizzo di parametri di calcolo facilmente e univocamente reperibili; 
− garantire la semplicità e quindi la trasparenza nei confronti del cliente; 
− ridurre al minimo le complessità gestionali in termini di implementazione dei sistemi di 

fatturazione. 

  69 



5 MECCANISMI DI PEREQUAZIONE GENERALE 

S40 Quale dei due approcci proposti si ritiene preferibile e per quale motivo? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene che i meccanismi proposti non spiegano se la competenza economica delle 
singole località venga salvaguardata.  

OPERATORE 
03 

L’operatore ritiene che in questa fase caratterizzata da processi di razionalizzazione degli operatori, 
potrebbe essere preferibile la soluzione che prevede la coincidenza dell’ambito tariffario con 
l’ambito di concessione in cui, in prospettiva, opererà un’unica impresa di distribuzione (ipotesi D2 
del DCO 4/08) e l’applicazione di tale soluzione non necessita, a regime, di meccanismi di 
perequazione dei ricavi 
L’operatore, nell’ipotesi di introduzione di meccanismi di perequazione, ritiene preferibile la 
soluzione che assicura alle imprese il conseguimento del vincolo ai ricavi ammesso di competenza 
purché quest’ultimo sia definito come il ricavo conseguibile dalla applicazione, ai dati fisici 
specifici dell’impresa (dati consuntivati di utenti e gas vettoriato), della tariffa determinata in 
funzione del VRD delle sole località da essa esercite. 
L’operatore ritiene inoltre che la differenza tra tale ricavo e quello conseguito mediante 
l’applicazione della tariffa di ambito dovrà essere regolata direttamente con la Cassa conguaglio 
per il settore elettrico (di seguito: CCSE) senza prevedere perequazioni tra distributori. 

OPERATORE 
23 

Considerando che i tempi brevi non hanno permesso le opportune verifiche, l’operatore ritiene, in 
linea di principio, preferibile il secondo approccio che consentirebbe al distributore di veder 
riconosciuto il ricavo di competenza. 

 

S41 

Rispetto alla seconda delle ipotesi descritta si ritiene che ci siano problemi particolari 
relativi alla tempistica di perequazione, anche in relazione alla necessità di disporre 
dei dati effettivi a consuntivo relativi ai volumi erogati e al numero di punti di prelievo 
serviti? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene che, sia nel caso di impianti condivisi tra più distributori che nel caso di bacini 
tariffari ampi, nasce la problematica della perequazione tariffaria.  
Quest’ultima può essere risolta positivamente per tutti gli attori soltanto nel caso in cui il 
meccanismo preveda che la tariffa applicata ai clienti e volumi in un anno termico della località 
interessata venga confrontata con la tariffa “obiettivo” che la località avrebbe avuto stand-alone. In 
tal modo ogni attore vedrebbe soddisfatti i propri requisiti di ricavo compreso l’effetto volume. 

OPERATORE 
03 

Fermo restando che i meccanismi di perequazione devono assicurare alle imprese il conseguimento 
del vincolo ai ricavi ammesso l’operatore non esclude che, per la loro applicazione, siano necessari 
tempi non brevi legati alla necessità di disporre dei dati effettivi a consuntivo relativi ai volumi 
erogati e al numero di punti di prelievo serviti. 
L’operatore ritiene inoltre che, con l’introduzione di un meccanismo di perequazione su scala 
nazionale, sarà opportuno prevedere il solo rapporto economico tra operatore e CCSE superando 
quelli tra gli operatori e pertanto i ricavi di competenza di ogni distributore dovranno essere 
determinati indipendentemente dagli ambiti come sono oggi definiti sulla base di un epsilon per 
distributore determinato in funzione dei vincoli dei ricavi delle sole località esercite. 
L’operatore ritiene che i ricavi conseguibili applicando l’epsilon caratteristico del distributore 
confrontati con i ricavi realmente conseguiti permetterebbero di retribuire in modo corretto diversi 
gradi di sviluppo dei distributori presenti sul territorio. 

OPERATORE 
08 

L’OPERATORE RISPONDE ANCHE PER IL  PUNTO 40 
Ai fini della gradualità dell’applicazione delle nuove tariffe nonché del passaggio ad anno termico, 
l’operatore ritiene che il modello più efficace sia quello descritto nella prima ipotesi, anche per le 
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difficoltà (implicitamente evidenziate nel quesito S41) di disporre, in tempi congrui col 
meccanismo di perequazione, dei dati effettivi a consuntivo dei volumi erogati.  

OPERATORE 
20 

L’OPERATORE RISPONDE ANCHE PER IL  PUNTO 40 
L’operatore ritiene che i meccanismi proposti non spiegano se la competenza economica delle 
singole località venga salvaguardata.  
L’operatore sostiene che sia nel caso di impianti condivisi tra più distributori che nel caso di bacini 
tariffari ampi, nasce la problematica della perequazione tariffaria che può essere risolta 
positivamente per tutti gli attori del sistema soltanto nel caso in cui il meccanismo preveda che la 
tariffa applicata ai clienti ed ai volumi in un anno termico della località interessata venga 
confrontata con la tariffa “obiettivo” che la località avrebbe avuto stand-alone.  
L’operatore ritiene che la CCSE dovrebbe essere il referente super-partes che provvede a gestire i 
rapporti finanziari tra gli operatori, garantendo la congruità della compensazione.  
L’operatore osserva infine che la coincidenza tra ambito tariffario e bacino concessorio, a regime, 
non richiederebbe in linea di principio meccanismi di perequazione. 

OPERATORE 
23 

L’operatore ritiene che non dovrebbero sussistere problemi ostativi connessi alla tempistica di 
perequazione. 
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S42 
Si ritiene utile prevedere una componente tariffaria compensativa per regolare le 
partite economiche che dovessero generarsi in seguito a correzioni tariffarie 
intervenute ex-post? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene che un meccanismo come quello ipotizzato al punto S41 potrebbe risolvere tutte 
quelle situazioni che necessitano rettifiche ex-post, senza incidere sulle tariffe e sui ricavi degli altri 
operatori.  
In tal caso sarebbe sufficiente prevedere la costituzione di un fondo compensativo simile a quelli 
già esistenti per le quote aggiuntive RE, RS e QFNC. 

OPERATORE 
03 

L’operatore ritiene che la creazione di un fondo presso la CCSE alimentato da una componente 
tariffaria compensativa potrebbe risultare utile non solo per regolare partite economiche derivanti 
da correzioni tariffarie, ma anche per permettere alla CCSE di avere coperture adeguate per il 
meccanismo di perequazione in regioni in cui si stanno realizzando nuove reti con variazioni 
significative di località servite da un anno all’altro. 

OPERATORE 
05 

L’OPERATORE RISPONDE AI PUNTI DA S40 A S42 
L’operatore non considera una buona soluzione quella della perequazione che porterebbe una 
notevole complicazione amministrativa a fronte di un non ben identificato vantaggio per la 
clientela finale. L’operatore propone che la tariffa sia omogenea negli ambiti di concessione di 
prossima individuazione. 

OPERATORE 
08 

L’operatore concorda con la previsione di una componente tariffaria compensativa in luogo degli 
aggiustamenti ex post del vincolo. 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene che il meccanismo auspicabile è quello di prevenire e risolvere tutte le 
situazioni che necessitano di rettifiche senza incidere sulle tariffe applicate ai clienti finali e sui 
ricavi degli operatori non interessati.  
L’operatore sostiene che sarebbe sufficiente prevedere la costituzione di un fondo compensativo 
(simile a quelli già esistenti per RE, RS e QFNC) da utilizzare unicamente nei rapporti tra singolo 
operatore interessato e CCSE, quindi, senza influenzare gli altri operatori presenti nell’ambito 
tariffario. 

OPERATORE 
23 

L’operatore rileva perplessità connesse al rischio di complicazione delle attività gestionali, 
difficilmente valutabili al momento. 

OPERATORE 
30 

L’operatore considera favorevolmente la proposta di individuare un meccanismo compensativo per 
risolvere il problema dei conguagli sulle tariffe di distribuzione. 
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6 REGOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEI 
GAS DIVERSI DAL NATURALE 

Osservazioni di carattere generale 

 
OPERATORE 
24 
 

Con riferimento ai punti da 31.1 a 31.4 del DCO 4/08, l’operatore, presentando a sostegno un 
parere legale pro veritate, non condivide la tesi prospettata dall’Autorità secondo la quale, con 
riferimento all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale, debbano essere sottoposte alla 
potestà di regolazione tariffaria tutte le distribuzioni di gas in rete canalizzata in quanto, come 
riportato nel parere,  la suddetta tesi porterebbe ad ipotizzare l'assoluta identità di disciplina e la 
piena equiparazione tra esercenti operanti in regime di libero mercato ad esercenti gestori di 
servizio pubblico locale, operanti, questi ultimi, in virtù di concessione comunale. 
L’operatore, facendo sempre riferimento ai contenuti del parere legale, sostiene che l’ambito di 
applicazione della deliberazione n. 173/04  “è riferibile  esclusivamente a quelle attività distributive 
la cui titolarità è imputabile ai comuni, in quanto servizi pubblici locali e la cui gestione è affidata 
ad un esercente, in virtù di atto concessorio". Ciò in ragione del fatto che l’atto concessorio, in 
quanto titolo giuridico legittimante un regime "riservato", esclude la natura concorrenziale di tale 
segmento di mercato e pertanto la citata deliberazione n. 173/04 è indirizzata esclusivamente ai 
comuni titolari del servizio pubblico attraverso rete urbana ed ai concessionari, esercenti il citato 
servizio. 
L’operatore evidenzia come nel parere legale: 
− si fa presente che "rete urbana, ai sensi del decreto legislativo n. 267/00, può essere 

esclusivamente una rete funzionale all’espletamento  del servizio pubblico locale, in ordine al 
quale si radicano le conseguenti funzioni tariffarie, nei rispettivi ambiti di competenza, 
dell’Autorità e degli enti locali";  

− si afferma che "correttamente gli esercenti, privi della qualifica di concessionari di pubblico 
servizio locale, hanno ritenuto di non rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione della 
citata delibera"; 

− contrariamente a quanto assunto nel documento preparatorio dell'Autorità, l'attuale assetto 
normativo generale e speciale indica chiaramente che il legislatore comunitario e nazionale 
limita l'esercizio dei poteri regolatori, per di più nella materia tariffaria, allo sole ipotesi: 
− di mercato non ancora aperto o non pienamente concorrenziale (mercato regolato o 

simulato); 
− di presenza di puntuali obblighi di servizio (servizio di interesse economico generale); 
− di pubblico servizio (servizio pubblico locale in virtù di un atto di assunzione da parte 

dell'Autorità comunale e conseguente concessione di pubblico servizio)" 
L’operatore confida pertanto  in una attenta valutazione di quanto contenuto nel parere legale al 
fine di giungere a chiarire che la potestà regolatoria dell’Autorità sussiste laddove la rete urbana 
alimentata con GPL è gestita sulla basi di un'apposita concessione comunale di servizio pubblico. 
L’operatore sostiene che in tale ottica dovrebbe essere definitivamente chiarito che eventuali 
ipotesi in cui il comune non abbia ritenuto di dover attribuire la gestione della distribuzione di GPL 
a mezzo rete tramite apposita concessione, di servizio pubblico anche se in realtà l'attività si 
configura quale servizio pubblico dovranno essere, assoggettate dall'esercente agli obblighi tariffari 
solo a seguito di attribuzione della relativa concessione di servizio pubblico. 
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 L’operatore sottopone inoltre all’attenzione dell’Autorità alcune considerazioni che scaturiscono da 
un'analisi economica condotta in merito ai valori attualmente riconosciuti dalla tariffa. 
Con riferimento alla tematica della variazione trimestrale della componente CMP  l’operatore 
sottolinea che, nel corso del 2007, le variazioni trimestrali stabilite con apposite delibere 
dall’Autorità, pari a 154 euro/t su base annua,  non corrispondono all'andamento reale delle 
variazioni del costo prodotto e del trasporto, che si aggira nel range di 170/190 euro/t su base 
annua. 
L’operatore sostiene inoltre che l'aggiornamento su base trimestrale della componente CMP, in un 
contesto di forte e costante aumento del costo delle materie prime, penalizza il margine dei mesi 
con i volumi maggiori (mesi invernali) e afferma che, con riferimento all'ultimo trimestre del 2007, 
l'analisi condotta evidenzia un riconoscimento tariffario di 90 euro/t a fronte di un incremento reale 
nel costo della materia prima che si è attestato in un range di 125/140 euro/t. 
L’operatore richiede pertanto di rivedere l'attuale periodicità di aggiornamento della quota CMP, 
giungendo ad una periodicità mensile ovvero prevedendo la possibilità di procedere a successivi 
conguagli. 
L’operatore sostiene inoltre che l'analisi condotta sul canale della distribuzione di GPL a mezzo di 
rete urbana mostra come la differenza tra ricavi di vendita del 2007 e costi diretti e servizi comuni 
risulta fortemente negativa e ritiene molto carenti i valori delle componenti della tariffa TD e QVD 
(che dovrebbero coprire i costi diretti, esclusi materia prima e trasporto, indiretti e margine).  
Con riferimento all’evoluzione del costo della materia prima (inclusi i costi di trasporto primario e 
passaggio a deposito) l’operatore afferma che, nel triennio 2004/2007, a fronte di una variazione 
del costo della materia prima come risultante dagli aggiornamenti dell’Autorità pari a 19,7%  la 
variazione reale del suddetto costo è stata pari a più del 40%. 
L’operatore sostiene che la somma delle quote TD e QVD (che dovrebbero coprire la somma di 
quota investimento, margine e trasporto secondario) segnano una variazione percentuale nel 
triennio 2004/2007 che si attesta intorno al 3,6% mentre la quota del costo di trasporto secondario, 
in relazione soprattutto all'incidenza avuta dall'aumento del prezzo del carburante dal 2004 al 2007, 
ha registrato un incremento pari a circa il 12%.  
L’operatore stima che, per quanto concerne l'anno 2005, il costo del trasporto si sia attestato in un 
range di 30/37 euro/t, per il trasporto primario e di 70/75 euro/t. per il trasporto secondario. 
L’operatore chiede che nella definizione del prossimo metodo tariffario sia possibile giungere alla 
definizione/aggiornamento dei suddetti parametri e auspica che si possa giungere a prevedere un 
aggiornamento del costo del trasporto rapportato almeno per il 50% all’andamento del prezzo dei 
gasolio carburante, come rilevato periodicamente dal Ministero per lo sviluppo economico in 
quanto ciò consentirebbe di tenere in debita considerazione le peculiarità della distribuzione di 
GPL a mezzo di rete urbana consentendo agli operatori di trarre la giusta remunerazione dagli 
investimenti fatti che garantiscono di poter contare sul servizio gas proprio a quei cittadini situati 
nelle zone marginali e disagiate. 
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S43 Si condivide la proposta di definire il ricavo ammissibile per impresa? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene accettabile la semplificazione.  
L’operatore propone di inserire il vincolo sui ricavi delle località in oggetto nel vincolo dei ricavi 
del gas naturale per fare in modo che i clienti finali usufruiscano delle stesse tariffe del gas 
naturale. 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene accettabile il principio di semplificazione e sostiene che i vincoli sui ricavi delle 
località in oggetto dovrebbero essere ricompresi nei vincoli sui ricavi del gas naturale. In tal modo i 
clienti finali potrebbero usufruire delle stesse tariffe relativamente alle infrastrutture locali, limitato  
ai casi di presenza di frazioni o parti di comune alimentati con altri gas canalizzati, pur in 
concomitanza con una gestione principale a gas naturale 

OPERATORE 
24 

L’operatore condivide la proposta di definire un ricavo ammissibile per impresa. 

 
 
 

S44 Quale delle due ipotesi sopra proposte si ritiene più appropriata? Esistono altre 
soluzioni più adeguate e per quali motivi? 

 
OPERATORE 
24 

L’operatore sottolinea che le reti alimentate a GPL risultano entrate in funzione in periodi diversi e, 
soprattutto, in alcuni casi sono allocate in contesti geografici non omogenei ma anzi assolutamente 
variegati e situate nelle zone marginali del territorio non servite dalla rete dei metanodotti. 
L’operatore sostiene che le suddette reti si differenziano per dimensioni, numero di utenti e livelli 
di consumo specifici e ritiene che l'adozione di una tariffa unica a livella di impresa, soprattutto nei 
casi più articolati in cui l'esercente gestisce reti situate in località molto diverse, andrebbe a 
penalizzare gli utenti di alcune località. 
Per le considerazioni sopra esposte l’operatore ritiene opportuno prevedere la facoltà per l'azienda 
di optare per un sistema di differenziazione delle tariffe a livello di località, ben riuscendo così a 
cogliere le peculiarità delle singole distribuzioni. 

 

S45 
Si condivide l’ipotesi di non articolare la tariffe per scaglioni? Oppure, in alternativa, 
si condivide l’ipotesi di applicare un’articolazione unica nazionale uguale a quella 
prevista per il gas naturale? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene che le tariffe di distribuzione dovrebbero essere le stesse di quelle del gas 
naturale per fare in modo che i due servizi presentino un costo meno differenziato per il cliente 
finale. 

OPERATORE 
03 

L’operatore ritiene che per la regolazione economica delle attività di distribuzione e misura dei gas 
diversi dal gas naturale e per la definizione delle tariffe di distribuzione e misura, è opportuno 
utilizzare gli stessi criteri definiti per il gas naturale. 
Nel caso particolare della micro-distribuzione a GPL, ovvero frazione di comune alimentata a GPL 
ed inserita in un comune il cui capoluogo è alimentato a gas naturale, potrebbe essere 
opportuno individuare i vincoli ai ricavi per l’intero comune e poi procedere ad una suddivisione 
dei valori economici fra l’area alimentata a gas naturale e quella alimentata a GPL in funzione del 
numero di punti di riconsegna alimentati con i due gas. 

OPERATORE 
08 

L’OPERATORE RISPONDE ANCHE AI PUNTI DA S43 A S44 
L’operatore condivide l’orientamento che sottopone a regolazione coerente ed omogenea tutti i 
segmenti della filiera distributiva, comprendendo quindi gli esercizi di distribuzione di gas diversi 
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da quello naturale.  
L’operatore non ritiene però opportuno segmentare il vincolo dei ricavi ammessi in distribuzione e 
misura.  
L’operatore concorda con la prospettata attribuzione del vincolo d’impresa per località allo scopo 
di determinare tariffe differenziate per ambiti d’aggregazione regionali e concorda col superamento 
della tariffa in scaglioni. 
L’operatore ritiene tuttavia che l’articolazione unica nazionale nel settore dei gas diversi dal gas 
naturale non è auspicabile in ragione delle peculiarità dei servizi in oggetto nonché dell’estrema 
diversità delle condizioni tecnologiche e di gestione degli impianti di distribuzione locale dei gas 
diversi. 

OPERATORE 
20 

L’OPERATORE RISPONDE ANCHE AL PUNTO S44 
L’operatore ritiene che le tariffe di distribuzione (gas naturale e GPL) dovrebbero essere uniche, 
limitatamente ai casi citati al punto S43. In tal modo i due servizi presenterebbero un costo meno 
differenziato per il cliente finale. 

OPERATORE 
24 

L’operatore non condivide l’ipotesi di non articolare la tariffe per scaglioni in quanto l’Autorità ha 
già attualmente dato facoltà alle singole imprese di determinare un unico scaglione di consumo. 
L’operatore ritiene pertanto più opportuno prevedere anche per il prossimo periodo tariffario la 
suddetta facoltà anche in considerazione del fatto che un unico scaglione di consumo obbligatorio 
potrebbe, in relazione a specificità delle singole località, penalizzare proprio quelle utenze con 
consumi elevati. 
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7 REGOLAZIONE DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE E DELLE 
PRESTAZIONI OPZIONALI 

Osservazioni di carattere generale 

 
 

S46 
Si ritiene opportuna la proposta di introdurre una regolazione delle prestazioni 
accessorie e delle prestazioni opzionali orientata a garantire omogeneità di 
trattamento sul territorio nazionale di prestazioni equivalenti? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene che, in analogia con quanto avviene nel settore elettrico, sia opportuno 
determinare un prezzario 

OPERATORE 
02 

L’operatore ritiene che la regolazione delle prestazioni accessorie può essere utile. 
L’operatore osserva che il costo di quasi tutte le prestazioni elencate è regolamentato dai contratti 
di concessione e può sorgere il problema dell’equilibro economico di tali contratti. 
Considerando che si è prossimi al bando tipo ed alle gare d’ambito ottimale, l’operatore  propone 
che la regolazione delle prestazioni accessorie abbia decorrenza solo dalle nuove gestioni assegnate 
con gara. 

OPERATORE 
03 

L’operatore condivide la proposta di introdurre una regolazione delle prestazioni accessorie ed 
opzionali orientata a garantire omogeneità di trattamento sul territorio nazionale di prestazioni 
equivalenti. 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene che la proposta di un prezzario per le prestazioni in oggetto sia interessante ed 
auspicabile 

OPERATORE 
23 

L’operatore non ritiene opportuno prevedere una regolazione uniforme a livello nazionale delle 
prestazioni accessorie e opzionali nella considerazione del diverso potere d'acquisto e della 
differenziazione dei listini di prezzo che caratterizza le diverse regioni o macro regioni del nostro 
Paese. 

OPERATORE0
8 

L’operatore condivide le finalità della proposta. 
L’operatore suggerisce l’istituzione di un tavolo di lavoro congiunto Autorità/Associazioni per 
discutere e concordare le soluzioni tecniche. 
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S47 
Si condivide la proposta dell’Autorità di prevedere corrispettivi definiti a forfait per 
alcune prestazioni? Si concorda con l’elenco delle prestazioni in relazione alle quali è 
possibile definire un corrispettivo a forfait? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene che il corrispettivo a forfait semplificherebbe la gestione.  

OPERATORE 
02 

Valgono le osservazioni fatte al punto S46 

OPERATORE 
03 

L’operatore condivide la proposta di introdurre una regolazione a forfait delle prestazioni 
accessorie ed opzionali. 
L’operatore non ritiene tuttavia di inserire le attività riguardanti l’esecuzione dei lavori semplici e 
complessi. Ciò in ragione della specificità tecnica dell’intervento di specie e del territorio di 
riferimento (concessione) che di fatto rende poco coerente con la realtà una caratterizzazione 
univoca delle opere da realizzare (presenza di numerosi fattori esogeni sia in fase progettuale che 
di realizzazione). 
L’operatore  propone l’adozione di un listino forfetario determinato da ciascun distributore per 
ciascun comune in concessione o unico per ambito tariffario. Tale soluzione risulterebbe più 
coerente con i costi sottesi dalle imprese di distribuzione, garantirebbe un maggior equilibrio 
economico-finanziario delle imprese e ridurrebbe al minimo meccanismi di perequazione tra 
diversi ambiti tariffari. 

OPERATORE 
23 

L’operatore non condivide per le medesime motivazioni indicate al punto precedente 
 

 

S48 

Si condivide l’ipotesi di non prevedere specifici meccanismi perequativi? In relazione 
a tale previsione, si ritiene necessaria l’introduzione di specifici coefficienti logistici di 
correzione dei prezzi delle prestazioni per tener conto di specificità territoriali non 
dipendenti dagli esercenti? Se sì, quali coefficienti logistici si ritiene possano essere 
adottati? 

 
OPERATORE 
02 

L’operatore non condivide l’ipotesi. 

OPERATORE 
03 

Valgono le osservazioni fatte al punto S47 
 

OPERATORE 
08 

L’OPERATORE RISPONDE ANCHE AL PUNTO S47 
L’operatore condivide l’ipotesi di prevedere un corrispettivo a forfait per le prestazioni 
standardizzate. L’operatore ritiene che la determinazione di tali corrispettivi, da differenziare in 
funzione di specificità territoriali (tipicamente il grado di concentrazione), debba essere oggetto di 
analisi da parte del già menzionato tavolo di lavoro congiunto Autorità/Esercenti. 
Rispetto all’elenco proposto dall’Autorità, l’operatore sostiene ritiene che la “verifica di pressione” 
possa essere inclusa tra le prestazioni standardizzabili possibilmente diversificata tra verifiche 
relative a forniture in bassa pressione e quelle in media pressione. 
L’operatore chiede di chiarire la nozione di “manutenzione periodica” e non ritiene necessario di 
istituire meccanismi perequativi laddove si pervenga ad un soddisfacente consenso, in sede di 
tavolo congiunto, sulla definizione dei corrispettivi, ovvero dei criteri utilizzati per individuarli. 

OPERATORE 
23 

In coerenza a quanto precedentemente asserito in merito alle tipicità territoriali che possono 
fortemente influenzare approcci standardizzanti quali il MEAV, l’operatore ritiene condivisibile 
l'ipotesi di introdurre specifici coefficienti logistici di correzione dei prezzi e delle prestazioni. 
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S49 
Si condivide l’ipotesi di prevedere due regimi: un regime a forfait e un regime a 
preventivo per la disciplina delle altre prestazioni? Si condividono i criteri proposti 
per l’identificazione del perimetro delle prestazioni da effettuarsi nel regime a forfait? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene che l’ipotesi più praticabile sembra essere quella di un sistema a forfait in 
quanto introduce forti elementi di semplificazione.  

OPERATORE 
02 

L’operatore ritiene condivisibile l’ipotesi a forfait per alcuni tipi di lavori semplici. Bisogna 
naturalmente vedere le modalità applicative per poter esprimere un parere compiuto. Il tema si 
interseca anche con gli obblighi di servizio previsti nei vari contratti di concessione (es. esistenza 
della rete ecc.) 

OPERATORE 
03 

Valgono le osservazioni fatte al punto S47 
 

OPERATORE 
08 

L’operatore condivide la proposta di istituire due regimi, uno a preventivo ed uno a forfait. 
L’operatore ritiene che l’identificazione dei driver utilizzabili per la determinazione dei 
corrispettivi a forfait dovrebbe rientrare nelle attività del proposto tavolo di lavoro congiunto 
Autorità/Associazioni. 

OPERATORE 
23 

L’operatore  non condivide per le medesime motivazioni espresse allo spunto S46. 

 

S50 Si condivide la proposta dell’Autorità in relazione ai driver di costo rilevanti per la 
definizione dei corrispettivi nel regime a forfait? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene accettabili come parametri di riferimento sia il numero di punti di riconsegna 
che il calibro contatore. 

OPERATORE 
02 

L’operatore ritiene che i driver proposti vanno bene, ma osserva che ne servono altri quali la 
distanza dalla rete esistente, i percorsi e le eventuali opere in proprietà privata, materiali dei 
ripristini da valutare a parte. 
L’operatore ritiene che i meccanismi perequativi sono opportuni solo all’interno dello stesso 
ambito. 

OPERATORE 
03 

Valgono le osservazioni fatte al punto S47 
 

OPERATORE 
05 

L’OPERATORE RISPONDE ANCHE AI PUNTI DA S46 A S49 
In linea generale l’operatore concorda con quanto proposto quando le attività che devono essere 
remunerate non sono collegate alle convenzioni in essere con i comuni.  
Quindi attività di attivazione, disattivazione, riattivazione delle forniture possono essere 
considerate delle attività da retribuire forfetariamente.  
L’operatore ritiene viceversa che i lavori semplici e quelli complessi, non possono rientrare in 
questo campo perché fanno parte degli accordi concessori con i Comuni e sono inseriti in quel 
contesto. 
L’operatore afferma che i valori dei contributi di allacciamento non corrispondono quindi al 
valore dell’opera da eseguire ma sono dei ricavi previsti nel valore complessivo della 
convenzione. A questo proposito l’operatore fa presente che tali introiti non possono essere 
scomputati dai costi operativi o ritenuti come contributi in fondo capitale essendo stati gli stessi 
frutto di contrattazione in occasione della formulazione della convenzione, indipendentemente 
dall’allora tariffa di distribuzione e vendita del gas. 

OPERATORE 
08 

L’operatore ritiene che le proposte formulate sono apprezzabili e, tuttavia, richiedono opportune 
integrazioni da definire in sede del proposto confronto istituzionale.  
L’operatore, In analogia con quanto espresso ai punti precedenti, non ritiene necessaria l’istituzione 
di appositi meccanismi di perequazione nella misura in cui la determinazione dei corrispettivi a 
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forfait scaturisse dal confronto tra Autorità ed esercenti nell’apposito tavolo di lavoro congiunto, e 
qualora essa preveda l’articolazione dei corrispettivi in ragione di specificità oggettive. 

OPERATORE 
20 

L’OPERATORE RISPONDE ANCHE  AI PUNTI DA S47 A S49 
L’operatore condivide la proposta di introdurre una regolazione a forfait delle prestazioni 
accessorie ed opzionali. Tra le prestazioni accessorie l’operatore non ritiene tuttavia di inserire le 
attività riguardanti l’esecuzione di lavori semplici e complessi. Ciò in ragione della specificità 
tecnica dell’intervento di specie e del territorio di riferimento che, di fatto, rendono poco coerente 
con la realtà una caratterizzazione univoca delle opere da realizzare (presenza di numerosi fattori 
esogeni sia in fase progettuale che di realizzazione). 

OPERATORE 
23 

L’operatore  non condivide per le medesime motivazioni espresse allo spunto S46. 
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S51 Si condivide l’ipotesi di non sottoporre a regolazione specifica le prestazioni 
opzionali? 

 
OPERATORE 
01 

L’operatore ritiene l’ipotesi condivisibile. 

OPERATORE 
02 

L’operatore ritiene l’ipotesi condivisibile. 

OPERATORE 
03 

Valgono le osservazioni fatte al punto S46 
 

OPERATORE 
08 

L’operatore ritiene l’ipotesi condivisibile. 
 

OPERATORE 
20 

L’operatore ritiene l’ipotesi condivisibile. 

OPERATORE 
23 

L’operatore ritiene l’ipotesi condivisibile. 
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