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Linee guida – nuovi investimenti
introdurre condizioni in grado di permettere la realizzazione 
dei terminali di rigassificazione anche in mancanza di 
soggetti titolari del diritto di allocazione ai sensi dell’articolo 
27 della legge n. 273/02 a garanzia dello sviluppo della 
concorrenza nel mercato interno ed a supporto di una 
prospettica funzione di hub del territorio italiano per il resto 
del continente europeo;
assicurare lo sviluppo delle infrastrutture di rigassificazione,
anche per garantire un’offerta di capacità con adeguati 
margini rispetto alla esigenza di sviluppo della domanda;
prevedere opportune forme di garanzia ai soggetti che 
intendano costruire nuovi terminali in mancanza di soggetti 
titolari del sopra richiamato diritto di allocazione.
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Durata del periodo di regolazione tariffaria
Proposta una durata del periodo di regolazione 
dell’attività di utilizzo dei terminali di Gnl pari a tre anni 
termici. Soluzione che permette di:

articolare la regolazione del prossimo triennio sulla 
base delle specifiche del terminale di Panigaglia;

anticipare criteri di riferimento che potranno essere 
adottati in un contesto di offerta più articolato;

rimandare al successivo periodo la relativa regolazione 
di dettaglio. 

Tale durata, a partire dal 1 ottobre 2008, ritornerebbe ad 
essere di 4 anni termici in sincronia con i periodi 
regolatori del trasporto e della distribuzione.
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Criteri per la definizione dei livelli tariffari
Conferma dei meccanismi del primo periodo per:

modalità di determinazione del capitale investito
applicazione del profit sharing ai costi operativi
riconoscimento in natura dei consumi e perdite della 
catena della rigassificazione

Nuove proposte per i nuovi investimenti:
revisione del meccanismo di incentivazione;
remunerazione garantita indipendentemente dai volumi 
rigassificati;
nuovo trattamento delle condizioni di entry sulla rete di 
trasporto.
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Modalità di determinazione del vincolo sui 
ricavi

Il vincolo sui ricavi è calcolato come somma di:

(CIN x WACC) + AMM + CO

– CIN è il capitale investito netto ai fini regolatori calcolato 
con il metodo del costo storico rivalutato (Current Cost
Accounting - CCA)

– WACC è il tasso di remunerazione calcolato con il metodo 
CAPM, si propone un valore compreso tra 7,1% e 8,1%

– AMM è l’ammortamento calcolato sulla base del capitale 
investito lordo ai fini regolatori

– CO sono i costi operativi
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Modalità di determinazione del CIN  
CIN = AI + CCNCIN = AI + CCN

Il metodo del costo storico rivalutato prevede la 
determinazione di: 

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

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

– Vengono considerati anche gli incrementi patrimoniali utilizzati per lo 
svolgimento dell’attività di rigassificazione presenti nel bilancio di 
soggetti diversi dall’impresa stessa
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Il tasso di remunerazione del capitale 
investito
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dove:

- Ke è il tasso nominale di rendimento del capitale di rischio, calcolato a partire da rf
pari a 4,259%, MRP pari al 4% e un b unlevered compreso tra 0,46 e 0,63;

- E è il capitale di rischio;

- D è l’indebitamento;

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

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

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

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

- rpi è il tasso di inflazione pari 1,70%. 
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Modalità di determinazione della quota 
ammortamento

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

– 40 anni fabbricati
– 40 anni condotte e derivazioni
– 25 anni impianti di GNL
– 10 anni altre immobilizzazioni

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

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

- costo del personale;

- costi di acquisto di materiali di consumo;

- costi per servizi e prestazioni esterne;

- altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, purché non 
operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
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Modalità di determinazione dei costi 
operativi (2)

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

Costi operativi riconosciuti: i costi risultanti dal bilancio d’esercizio 
certificato 2004 (e dai conti separati per unbundling), aumentati del 
50% della differenza tra il suddetto valore e il valore dei CO 
riconosciuti per il primo periodo di regolazione, tenuto conto del 
livello di recupero di produttività prefissato (2%) e dei costi operativi 
riconosciuti per i nuovi investimenti effettuati nel quadriennio

Non saranno considerati gli oneri finanziari, le rettifiche di attività
finanziarie, i proventi straordinari ed eventuali costi relativi a canoni 
di affitto di infrastrutture di rigassificazione
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Nuovi investimenti (1)
Riconoscimento di una componente di ricavo RLNI a fronte degli 
investimenti che saranno effettuati nel corso del secondo periodo di 
regolazione, a partire dall’esercizio 2005

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

dove:

NIt-1 è il valore degli investimenti compatibili con l’efficienza e la sicurezza del 
sistema e coerenti con criteri di economicità, realizzati nell’esercizio t-1, entrati 
in servizio e riportati sui bilanci pubblicati, al netto di eventuali contributi 
versati da pubbliche amministrazioni e da privati; 

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

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

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

AMM è la quota di ammortamento riconosciuta a fronte dei nuovi investimenti.
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Nuovi investimenti (2)

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

investimenti che non determinano maggior utilizzazione 
del terminale ai quali non dovrebbero essere 
riconosciuti incrementi del tasso di remunerazione;
investimenti che determinano maggior utilizzazione del 
terminale, senza richiedere potenziamenti;
investimenti di potenziamento o nuovi terminali (nuova 
capacità).
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Nuovi investimenti (3)

La voce di ricavo RLNIt viene sommata alla voce 
di ricavo RLC (componente capacity) al fine della 
determinazione dei corrispettivi di capacità e di 
approdo per l’attività di rigassificazione

Riconoscimento della piena remunerazione dei 
nuovi investimenti attraverso le tariffe di capacità



15Autorità per l’energia elettrica e il gas

Nuovi investimenti (4)

La componente di ricavo riferita ai nuovi investimenti 
effettuati nell’arco del secondo periodo di regolazione sarà
riconosciuta:

per la durata del secondo periodo di regolazione con riferimento
agli investimenti di mantenimento;
per un arco temporale compreso tra 5 e 10 anni per i nuovi 
investimenti di potenziamento del sistema e relativi a nuove 
infrastrutture.

Le imprese di rigassificazione sono tenute alla 
comunicazione all’Autorità degli investimenti programmati, 
in modo da favorire il confronto concorrenziale 
nell’attuazione degli stessi e la valutazione di conformità
agli obiettivi di espansione dei servizi di pubblica utilità. 
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Nuovi terminali di rigassificazione (1)

Le imprese che nel secondo periodo di regolazione 
avvieranno l’attività di rigassificazione attraverso nuovi 
terminali calcoleranno, per i primi due anni, il vincolo sui 
ricavi sommando: 

- la remunerazione riconosciuta sul valore del capitale investito netto 
calcolato con il metodo del costo storico rivalutato;

- la relativa quota ammortamento, in analogia a quanto previsto per i 
terminali di rigassificazione esistenti;

- i costi operativi proposti dalle imprese e approvati dall’Autorità. 

A partire dal terzo anno la determinazione dei costi operativi 
avverrà con riferimento ai costi effettivamente sostenuti 
come riportati nell’ultimo bilancio d’esercizio certificato.
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Nuovi terminali di rigassificazione (2)
All’impresa verrà riconosciuto un vincolo sui ricavi, RLt, definito dalla 
seguente formula:

RLt = CIN x (rT05-09 + rTNI
05-09 ) + AMM + CO

dove:

CIN è il valore del capitale investito netto, calcolato con il metodo del costo 
storico rivalutato, a partire dagli investimenti relativi al nuovo terminale, 
compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistema e coerenti con criteri di 
economicità, riportati sui bilanci pubblicati, al netto di eventuali contributi 
versati da pubbliche amministrazioni e da privati; 

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

rTNI
05-09 è l’incremento del tasso di remunerazione riconosciuto per questa 

tipologia di investimento;

AMM è la quota di ammortamento riconosciuta, calcolata sulla base delle vite 
utili stabilite per ogni categoria di cespite;

CO è la quota relativa ai costi operativi riconosciuti, determinata a partire dai 
valori riportati sui bilanci pubblicati.
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Nuovi terminali di rigassificazione (3)
Al fine di promuovere la concorrenza nell'offerta di gas, si 
intende prevedere opportune forme di garanzia alle imprese 
che realizzano nuovi terminali in assenza di soggetti titolari 
del diritto di allocazione: 
- all’impresa che investe nell’infrastruttura sarà garantita una quota parte pari 

all’80% del vincolo sui ricavi di capacità RLC del nuovo terminale, per un 
periodo di 20 anni; al soggetto rimane l’incentivo a utilizzare tutta la capacità
al fine di recuperare la rimanente quota del 20% del ricavo RLC e la quota 
parte di ricavo imputata all’energia;

- la quota parte dei ricavi RLC è trasferita nel vincolo sui ricavi di trasporto 
della rete nazionale RTN e Snam Rete Gas la riscuote mediante le tariffe di 
trasporto calcolate tenuto conto di tale importo e la riconosce al soggetto che 
realizza il terminale;

- in caso di effettivo utilizzo del nuovo terminale, la quota di ricavi riconosciuta 
nel vincolo sui ricavi del trasporto, sarà ridotta in maniera corrispondente 
fino ad annullarsi qualora i ricavi realizzati per impegno di capacità e approdi 
raggiungano la copertura garantita;

- l’intera capacità del terminale sarà messa a disposizione in coerenza con le 
condizioni di accesso al servizio di rigassificazione definite dal codice di 
rigassificazione e sulla base delle tariffe approvate
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Nuovi terminali di rigassificazione (4)
Al fine di favorire l’utilizzo dei nuovi terminali e 
contestualmente ridurre nel tempo la quota parte del vincolo 
sui ricavi garantita dal trasportatore e relativa ai nuovi 
terminali costruiti in assenza di soggetti titolari del diritto di 
allocazione, si propone:
– l’introduzione di una riduzione tariffaria in un intervallo compreso tra 

il 50 e il 70% del corrispettivo di capacità di trasporto del punto di 
entrata alla rete nazionale interconnesso con il nuovo terminale per i 
soggetti che richiedono capacità continua di rigassificazione;

– conseguentemente, favorire l’utilizzo del terminale su base continua e 
ridurre il differenziale di costo del servizio “integrato” di 
rigassificazione e trasporto dei nuovi terminali rispetto al terminale 
esistente;

– calcolare il corrispettivo di entrata con riferimento all’intera capacità
del punto di entrata, mentre la capacità di trasporto è allocata 
all’operatore del terminale nella misura da questi richiesta.
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Criteri per la definizione dell’articolazione 
tariffaria

Nuove proposte:
ripartizione dei ricavi 80:20 tra le componenti capacity e 
commodity
articolazione della quota capacity in una quota relativa 
all’impegno di capacità di rigassificazione e in una quota 
relativa al numero di approdi;
definizione dei corrispettivi della tariffa di 
rigassificazione e applicazione dei medesimi in funzione 
della tipologia del servizio offerto dall’impresa di 
rigassificazione.
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Articolazione tariffaria (1)
Vincolo dei ricavi

Capacity (RLC) 80%:
ricavi da prenotazione 

di capacità

Commodity (RLE) 20%:
ricavi da volume 

rigassificato

RLQ: quota di ricavi 
relativa al volume 

annuo di GNL (90%)

RLA: quota di ricavi 
relativa al numero 
annuo di approdi 

(10%)
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Articolazione tariffaria (2)
La tariffa di rigassificazione, TL, per il servizio di rigassificazione continuativo 
conferito su base annua per l’utente che approda al terminale, consegna gas 
naturale liquefatto e ritira volumi di gas rigassificati all’ingresso della rete 
nazionale di trasporto, è data da:

TL=Cqs * QS + Cna * NA + (CVL + CVLP) * E

- Cqs è il corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di gas 
naturale liquefatto;

- QS sono le quantità contrattuali di gas naturale liquefatto consegnabili nell’anno;

- Cna è il corrispettivo unitario associato agli approdi;

- NA è il numero annuo di approdi; 

- CVL è il corrispettivo unitario variabile per l'energia associata ai volumi rigassificati;

- CVLP è il corrispettivo unitario variabile integrativo per l'energia associata ai volumi 
rigassificati;

- E è la quantità di energia associata ai volumi di Gnl rigassificati (al netto dei consumi e 
perdite).
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Articolazione tariffaria (3)
Corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali 
di gas naturale liquefatto: calcolato come rapporto tra RLQ e la capacità di 
gas naturale liquefatto consegnabile nell’anno all’impianto;

Corrispettivo unitario associato agli approdi: calcolato come rapporto tra 
RLA e il numero medio di approdi annui effettuabili presso il terminale, stimato 
dall’impresa di rigassificazione ma sottoposto a verifica da parte dell’Autorità sulla 
base dei valori storici e dei limiti fisici di approdo;

Corrispettivo unitario variabile per l'energia associata ai volumi 
rigassificati: calcolato come rapporto tra RLE e il 90% dell’energia 
corrispondente ai volumi massimi rigassificabili dall’impianto;

Corrispettivo variabile integrativo del trasporto, CVLP: continua ad essere 
applicato in modo da avere effetto per un periodo di sei anni dall’entrata in 
servizio degli investimenti effettuati nel primo periodo di regolazione;

Corrispettivo in natura pari al 2% dei quantitativi di Gnl consegnato: 
corrisposto dall’utente del terminale di Panigaglia a copertura dei consumi e 
perdite. Per i nuovi terminali tale percentuale sarà opportunamente determinata 
in funzione delle specifiche configurazioni impiantistiche.
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Articolazione tariffaria (4)
Il corrispettivo Cqs deve essere corrisposto indipendentemente dall’effettiva 
utilizzazione del terminale di rigassificazione; si propone che l’utente non sia 
soggetto al pagamento di tale corrispettivo solo nel caso e relativamente alla 
capacità non utilizzata e resa disponibile dal medesimo e conferita dall’impresa 
di rigassificazione su base mensile ad un altro utente del servizio di 
rigassificazione continuativo

Il corrispettivo variabile e il corrispettivo di approdo Cna saranno applicati 
rispettivamente ai volumi effettivamente rigassificati e agli approdi effettivi

L’impresa, nel caso di conferimento del servizio di rigassificazione continuativo 
su base mensile, applica i corrispettivi Cqs e Cna e il corrispettivo variabile.

Nel caso di conferimento su base spot, l’impresa applica il corrispettivo Cna e il 
corrispettivo variabile a consuntivo ed il corrispettivo di impegno Cqs modulato 
sulla base di un coefficiente α, compreso tra 0,5 e 0,8, cui corrispondono 
riduzioni della tariffa, rispettivamente pari a circa il 36 e il 15%.

In condizioni di eccesso di capacità, il coefficiente α potrebbe assumere valori 
pari all’unità o anche superiori, per fornire un incentivo a sottoscrivere contratti 
di tipo continuo.
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Aggiornamento annuale (1)

Ai fini dell’aggiornamento annuale, la quota di 
ricavo di capacity, RLC, viene articolata nelle 
seguenti componenti:

RLcapitale, riconducibile alla remunerazione riconosciuta 
sul capitale investito relativo all’impianto di 
rigassificazione; 
RLco+amm, riconducibile ai costi operativi e alla quota 
ammortamento riconosciuti.
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Aggiornamento annuale (2)
Tenuto conto di quanto previsto all’articolo 2, comma 18, della 
legge n. 481/95 e in analogia a quanto indicato dalla legge 27 
ottobre 2003, n. 290, in sede di aggiornamento il recupero di 
produttività verrà applicato alle sole componenti del vincolo relative 
ai costi di gestione e alla quota ammortamento

Aggiornamento:

relativamente al capitale, mediante il ricalcolo annuale del 
costo storico rivalutato del CIN esistente al 31-12-2004, tenuto 
conto dell’inflazione e delle dismissioni effettuate dall’impresa 
nel corso del periodo;
relativamente ai costi operativi e alla quota ammortamento, 
mediante l’aggiornamento annuale con il metodo del revenue 
cap, applicato sia alla quota di ricavi RLE sia alla quota RLco+amm.



27Autorità per l’energia elettrica e il gas

Aggiornamento annuale (3)
Con simbologia già precedentemente adottata:

RLE
t = RLE

t –1x (1 + It-1 – RP) - P

RLco+amm,t = RLco+amm,t-1 x (1 + It-1 – RP)

dove:

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

− RP è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività
per la quota di costo legata all’energia e per quella legata alla capacità
diversa dalla remunerazione del capitale (viene proposto un valore 
compreso tra 2% e 3%);

− P è il valore delle penali introitate due anni termici precedenti quello di 
riferimento per il calcolo.
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La quota di ricavi RLC è garantita attraverso un fattore correttivo tale da 
ricondurre i ricavi effettivi a quelli preventivati, in caso di scostamento.

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

Il vincolo sui ricavi 2005-2006 sarà calcolato tenuto conto del FCL relativo all’anno 
termico 2003-2004, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 120/01

Si propone che il fattore correttivo sia applicato solo in sede di revisione dei ricavi 
di riferimento per il successivo periodo regolatorio, al fine di evitare andamenti 
altalenanti delle tariffe riconducibili alla presenza o assenza tra un anno e l’altro di 
tale fattore correttivo. In ogni caso la cumulabilità dei fattori correttivi sarà
ammessa entro una determinata fascia di scostamento (± 5%); qualora questa 
fascia venga superata il fattore correttivo sarà inglobato in tariffa.

L’Autorità ritiene opportuno introdurre, in prospettiva, una garanzia di copertura 
pari al 80% della componente di capacità RLC. Tale garanzia sostituirebbe 
l’attuale fattore correttivo FCL e verrebbe posta a carico del sistema tariffario del 
trasporto.

Aggiornamento annuale (4)



29Autorità per l’energia elettrica e il gas

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

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

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

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

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

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