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Autorità per l’energia elettrica e il gas

Agenda

Modalità di determinazione del vincolo sui ricavi in 
regime ordinario

Articolazione delle tariffe per l’attività di distribuzione

Altre modifiche e integrazioni
− Fondo per la compensazione temporanea dei costi elevati
− Termine di presentazione delle proposte tariffarie

Modalità di aggiornamento del vincolo sui ricavi in 
regime individuale

Domande
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Conferma del criterio di aggiornamento del vincolo sui ricavi 
dell’anno termico 2003-2004 previsto dalle deliberazioni n. 170/04 
e n. 173/04

Riconoscimento di una componente addizionale di ricavo 
riconducibile agli investimenti annui effettuati nell’esercizio 
che precede l’anno termico di riferimento, a partire 
dall’esercizio 2003

Individuazione dei nuovi investimenti realizzati ed entrati in 
esercizio, come riportati sui bilanci, al netto della quota di 
ammortamento annua già riconosciuta sul capitale esistente, 
dei contributi pubblici e privati capitalizzati e delle dismissioni

Modalità di determinazione del vincolo sui 
ricavi in regime ordinario: criteri generali
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Modalità di determinazione del vincolo sui 
ricavi in regime ordinario

Vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) 2004-2005 calcolato 
mediante

aggiornamento delle componenti di ricavo costituenti il VRD 
2003-2004, ovvero il capitale investito (CI), il costo di gestione 
(CO) e la quota ammortamento (AMM)
riconoscimento della remunerazione e della quota 
ammortamento relativa agli investimenti (NI) effettuati 
nell’esercizio 2003

Il VRD degli anni termici successivi al 2004-2005 è calcolato 
aggiornando le singole componenti del VRDt-1, comprensive delle 
quote riconosciute a fronte degli investimenti NIt-1, tenuto conto dei 
nuovi investimenti effettuati. 
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Criteri di calcolo del vincolo sui ricavi in 
regime ordinario (1)

Il VRD di località dell’anno termico t sarà calcolato con la formula

VRDt = 7,5% CIt + COt + AMMt 

CIt = CIt-1 * ( 1 + It-1 ) + NIt-1 COt = COt-1 * ( 1 + It-1 – RPD )

dove:

• CIt-1 è il valore del capitale investito riconosciuto ai fini del calcolo del VRDt-1, 
corrispondente all’anno termico 2003-2004 ai fini del calcolo del VRD2004;

• It-1 è il tasso di variazione medio annuo dell’indice FOI;
• RPD è il tasso annuale di recupero di produttività dei costi di distribuzione, pari al 5% 

per il gas naturale e 3% per i gas diversi dal gas naturale;
• COt-1 é il valore dei costi operativi riconosciuti ai fini del calcolo del VRDt-1; 
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Criteri di calcolo del vincolo sui ricavi in 
regime ordinario (2)

NIt-1, il valore dei nuovi investimenti viene calcolato con la seguente 
formula: 

Nit-1 = NIbil - CONTRcap – DIS – AMMt-1

dove:
• NIbil è il valore di bilancio dei nuovi investimenti realizzati ed entrati in servizio; 
• CONTRcap è il valore di bilancio dei contributi pubblici e privati capitalizzati;
• DIS è il valore di bilancio delle dismissioni anche derivanti da riclassificazioni di reti 

di distribuzione in reti di trasporto, calcolate al valore delle immobilizzazioni nette 
riconosciute per i rami scorporati;

• AMMt-1 é il valore degli ammortamenti economico – tecnici riconosciuto ai fini del 
calcolo del VRDt-1 sul capitale esistente; 
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Criteri di calcolo del vincolo sui ricavi in 
regime ordinario (3)

La quota di ammortamento AMMt si calcola con la seguente formula: 

AMMt = AMMt-1 * ( 1 + It-1 – RPD ) + AMMNI

dove:
• AMMt-1 é il valore degli ammortamenti economico – tecnici riconosciuto ai fini del 

calcolo del VRDt-1 sul capitale esistente; 
• AMMNI è il valore degli ammortamenti relativi ai Nit-1, al lordo dei contributi percepiti, 

calcolato sulla base delle vite utili tecniche riconosciute per le singole categorie di 
cespiti; assume valore positivo, tranne nel caso di riclassificazioni di rete 

Categoria di cespiti Vita utile tecnica
(in anni)

Fabbricati 40
Condotte stradali 40
Impianti di derivazione (allacciamenti) 40

Misuratori 20
Impianti principali e secondari 20
Altre immobilizzazioni 10
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Criteri di calcolo del vincolo sui ricavi in 
regime ordinario (4)

Un esempio numerico, in presenza di nuovi investimenti: 

CI NInominale Nicalcolo CI totale AMM CI esistente AMM NI AMM totale

(a) (b) (c)=(b)t-1-(g)t-1 (d) = (a)+(c) (e) (f) =2,5%(c) (g) = (e)+(f)

ANNO T0 100 10 100 2,5 2,5

ANNO T1 102,3 10 7,5000 109,8000 2,4325 0,1875 2,6200

ANNO T2 112,3254 10 7,3800 119,7054 2,5493 0,1845 2,7338

ANNO T3 122,4586 7,2662 129,7249 2,6599 0,1817 2,8416

Inflazione 2,30%
RPD 5,00%



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Criteri di calcolo del vincolo sui ricavi in 
regime ordinario (5)

Un esempio numerico, in assenza di nuovi investimenti: 

CI NInominale Nicalcolo CI totale AMM CI esistente AMM NI AMM totale

(a) (b) (c)=(b)t-1-(g)t-1 (d) = (a)+(c) (e) (f) =2,5%(c) (g) = (e)+(f)

ANNO T0 100 0 100 2,5 2,5

ANNO T1 102,3 0 -2,5000 99,8000 2,4325 0 2,4325

ANNO T2 102,0954 0 -2,4325 99,6629 2,3668 0 2,3668

ANNO T3 101,9551 -2,3668 99,5883 2,3029 0 2,3029

Inflazione 2,30%

RPD 5,00%
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Criteri di calcolo del vincolo sui ricavi in 
regime ordinario (5)

VRD 2004-2005 delle località il cui VRD 2003-2004 è stato calcolato 
con metodo semplificato (art. 4.11 delibera n. 237/00) è calcolato:

nel caso di gas naturale, alla quota ammortamento un valore pari al 
19,16% e ai costi operativi un valore pari al 39% del vincolo sui ricavi 
del 2003-2004
nel caso di gas diversi da gas naturale, alla quota ammortamento un 
valore pari al 6,86% e ai costi operativi un valore pari al 39% del 
vincolo sui ricavi del 2003-2004

CI sarà calcolato a partire dalla quota residua del vincolo, 
considerando la remunerazione pari all’8,8% del primo periodo

Il medesimo criterio si applica per le località che terminano il periodo 
di avviamento, per le quali il vincolo sui ricavi viene calcolato sulla 
base dei dati e delle tariffe dell’anno termico precedente secondo le 
modalità di cui all’art. 7.4 delibera n. 170/04 e art. 8.3 delibera n. 
173/04
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Confermata per il secondo periodo di regolazione la struttura 
tariffaria nazionale di riferimento, introducendo delle modifiche al 
calcolo del coefficiente ε da applicare alle quote variabili

Articolazione delle tariffe per l’attività di 
distribuzione di gas naturale (1)

Scaglione 

Limite 
inferiore 

(GJ/anno) 

Limite 
superiore * 
(GJ/anno)

Quota fissa 
(Euro/cliente/anno)

Quota variabile 
(Euro/GJ) 

1 0 4 30,00 0,000000 

2 4 20 30,00 2,870000 

3 20 200 30,00 1,580000 

4 200 3.000 30,00 1,140000 

5 3.000 8.000 30,00 0,610000 

6 8.000 40.000 30,00 0,260000 

7 40.000 infinito 30,00 0,050000 

* Gli scaglioni di consumo comprendono gli estremi superiori nell’intervallo indicato 
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Modifiche al calcolo del coefficiente ε, in considerazione del 
riconoscimento dei nuovi investimenti, lasciando in capo all’impresa 
gli effetti connessi alla variazione delle variabili di scala sui costi 
operativi

Per ogni anno termico t, il valore del coefficiente εt,i dell’ i-esimo 
ambito è calcolato con la seguente formula:

dove:
ε2002 ed εrif sono calcolati con una formula analoga a quella introdotta 
nella deliberazione n. 170/04
VRDAt,i è il vincolo nell’anno termico t dell’ambito i
COt,i è il valore dei costi operativi riconosciuti nel VRDt

Articolazione delle tariffe per l’attività di 
distribuzione di gas naturale (2)
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Per ogni anno termico t, il valore del coefficiente ε2002 dell’ i-esimo 
ambito è calcolato con la seguente formula:

ε2002,t,i = (VRDAt,i – QF *NUA2002,i)/(RCTA2002,i– QF*NUA2002,i)

dove:
VRDAt,i è il vincolo nell’anno termico t dell’ambito i
QF è la quota tariffaria fissa; 
NUA2002,i è la somma dei clienti attivi alla data del 30 settembre 2003 delle 
località costituenti l’i-esimo ambito
RCTA2002,i sono i ricavi convenzionali ottenuti applicando l’articolazione 
tariffaria nazionale di riferimento ai clienti attivi alla data del 30 settembre 
2003 e ai consumi complessivi dell’anno termico 2002-2003.

Articolazione delle tariffe per l’attività di 
distribuzione di gas naturale (3)
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Per ogni anno termico t, il valore del coefficiente εrif dell’ i-esimo 
ambito è calcolato con la seguente formula:

εrif,t,i = (VRDAt,i – QF *NUAt-2,i) / (RCTAt-2,i – QF*NUAt-2,i)

dove:
NUAt-2,i è la somma dei clienti attivi alla data del 30 settembre dell’anno   t-2 
delle località costituenti l’i-esimo ambito
RCTAt-2,i sono i ricavi convenzionali ottenuti applicando l’articolazione 
tariffaria nazionale di riferimento ai clienti attivi alla data del 30 settembre 
dell’anno t-2 e ai consumi complessivi dell’anno termico t-2

Per il VRD2004-2005, i dati di riferimento sono quelli dell’anno termico 2002-
2003: pertanto il valore di εrif coinciderà con quello di ε2002

Articolazione delle tariffe per l’attività di 
distribuzione di gas naturale (3)
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Riconoscimento del beneficio connesso all’aumento del numero di 
clienti e della quantità di gas distribuito per la sola quota parte del 
vincolo sui ricavi correlata alla copertura dei costi operativi

Per qualunque struttura tariffaria, i ricavi convenzionali complessivi 
saranno articolati in due componenti:

una quota tale da garantire, con riferimento alle variabili di scala dell’anno 
termico  t-2, i ricavi necessari a coprire la quota parte del vincolo riferita alla 
remunerazione del capitale e agli ammortamenti
una quota derivata da un corrispettivo specifico dimensionato in modo tale da 
garantire, con riferimento alle variabili di scala dell’anno termico 2002-2003, la 
copertura della quota parte del vincolo riferita ai costi operativi

Articolazione delle tariffe per l’attività di 
distribuzione di altri tipi di gas
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Mantenimento dell’istituto del Fondo per la compensazione 
temporanea di costi elevati di distribuzione, introducendo un 
meccanismo che ne riduca l’entità in maniera graduale fino alla sua 
eliminazione al termine del periodo di regolazione

La quota QFNC per gli ambiti ad alto costo è calcolata :

(a1)

(b1)
dove

VRDt,i è il valore del vincolo dell’ambito tariffario i-esimo nell’anno termico t, 
calcolato sommando i vincoli delle località appartenenti all’ambito;
NUAi, Ei, sono riferiti all’anno termico t-2;
COP è la % dei costi maggiori di quelli di riferimento coperta tramite il fondo, pari a 
0,5 per l’anno termico 2004-2005, a 0,4 per l’anno termico 2005-2006, a 0,3 per 
l’anno termico 2006-2007 e a 0,15 per l’anno termico 2007-2008

Fondo per la compensazione temporanea dei 
costi elevati (1)

COPNUAVRDQFNC iit ××−= )72,262( ,

COPEVRDQFNC iit ××−= )822,3( ,
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Il contributo a carico degli ambiti diversi da quelli ad alto costo
per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, è fissato pari all’1% del 
vincolo sui ricavi di riferimento;
per gli anni termici seguenti sarà definito con successivi provvedimenti

Si confermano i versamenti dei contributi entro il 31 luglio di 
ogni anno;  entro il 30 settembre di ogni anno le imprese 
riscuotono le quote relative ai saldi negativi della QFNC

Le località in avviamento sono sempre escluse dall’accesso al 
fondo: nel calcolo della QFNC degli ambiti tariffari ad alto costo 
vanno esclusi sia i clienti finali delle località in avviamento 
appartenenti all’ambito, sia il relativo valore del gas immesso in rete

Fondo per la compensazione temporanea dei 
costi elevati (2)
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Differimento del termine di presentazione delle proposte 
tariffarie, allo scopo di disporre dei dati di bilancio relativi ai nuovi 
investimenti effettuati e contemperare le esigenze di definire un 
quadro tariffario certo all’inizio dell’anno termico, tenendo conto 
delle evoluzioni strutturali del settore, e della modifiche di titolarità
derivanti dal processo di aggregazione tra le imprese del settore 

Nuovo termine di presentazione:
31 luglio 2005 per le proposte tariffarie relative all’anno termico 2004-
2005 e 2005-2006
30 giugno di ogni anno per gli anni termici successivi

In caso di mancata trasmissione delle proposte, definizione delle 
tariffe da parte dell’Autorità, ponendo NIbil pari a 0 e utilizzando NU 
ed E stimati sulla base della variazione media a livello nazionale 

Termine di presentazione delle proposte 
tariffarie
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Tempistica presentazione proposte tariffarie (1)

Relative agli anni termici 2004-2005 e 2005-2006:

31/7 28/12

Invio proposte 
tariffarie in 

regime ord. e 
individuale

29/10

Verifica e approvazione delle 
proposte tariffarie (90 gg)

Verifica e approvazione delle 
proposte tariffarie (150 gg in caso di 

sub-procedura)
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Tempistica presentazione proposte tariffarie (2)

Relative agli anni termici 2006-2007 e 2007-2008:

30/6 27/11

Invio proposte 
tariffarie in 

regime ord. e 
individuale

28/9

Verifica e approvazione delle 
proposte tariffarie (90 gg)

Verifica e approvazione delle 
proposte tariffarie (150 gg in caso di 

sub-procedura)
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Le imprese che hanno presentato proposte tariffarie in regime 
individuale possono determinano il VRD degli anni termici 
successivi:

aggiornando il VRD t-1 in regime individuale di località, in analogia 
a quanto proposto per il regime ordinario 

VRDt=7,5%[CIt-1*(1+ It-1)+NIt-1]+(COt-1+AMMt-1)*(1+It-1–RPD)+AMMNI

presentando una nuova proposta tariffaria formulata in base al 
regime individuale, qualora siano intervenute delle variazioni nella 
titolarità delle località gestite (a seguito di gare o modifiche degli 
assetti societari per acquisizioni, fusioni, etc) e la struttura dei costi di 
distribuzione utilizzata per le verifiche delle relative proposte tariffarie in 
regime individuale non risulti più rappresentativa della realtà
dell’impresa

Modalità di aggiornamento del vincolo sui 
ricavi in regime individuale
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Domande

D. La proposta tariffaria deve essere corredata da una 
documentazione riferita ai nuovi investimenti effettuati nell’esercizio 
chiuso anteriormente all’a. t. relativo alla proposta tariffaria?

R. Si, la proposta tariffaria deve essere corredata da:
a. modulistica predisposta dagli uffici, comprensiva di una tabella

riepilogativa degli incrementi patrimoniali annuali presentati 
complessivamente dall’esercente, distinti per categorie di cespiti, 
opportunamente compilata;

b. prospetto di riconciliazione degli incrementi patrimoniali annuali presentati 
per località con gli incrementi patrimoniali risultanti dal bilancio, 
sottoscritto dal rappresentante legale dell’esercente

D. Come devono essere allocate le immobilizzazioni e i contributi comuni 
a più località?

R. Detti incrementi e contributi devono essere ripartiti tra le diverse 
località in proporzione ai rispettivi valori di Cit-1
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Domande

D. Quale bilancio utilizzare ai fini del calcolo dei nuovi investimenti?
R. Gli investimenti di riferimento sono quelli riportati nel bilancio 

dell’esercizio chiuso anteriormente alla presentazione della proposta
tariffaria. Per l’anno termico 2004-2005, l’esercizio di riferimento è il 
2003, ovvero l’esercizio concluso successivamente all’1 luglio 2003
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