
 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
ATTIVITA DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL:  

3° PERIODO DI REGOLAZIONE  
 

Definiti i criteri tariffari per il 3° periodo di regolazione per il servizio di rigassificazione  
• RAB: definito con la metodologia del costo storico rivalutato; 
• Tasso di remunerazione: 7,6% in termini reali prima delle imposte; 
• Incentivi ai nuovi investimenti: maggiore remunerazione fino ad un massimo del 3%; 
• Costi operativi: recupero di efficienza pari allo 0,5% annuo in termini reali  

 

San Donato Milanese, 10 luglio 2008 – L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con la delibera n. 92/08, ha definito i 
criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione per il 3° periodo di regolazione (ottobre 
2008-settembre 2012). 
 
“La regolazione per il prossimo periodo garantisce una sostanziale stabilità ispirandosi a principi di continuità e 
coerenza con l’obiettivo di incentivare gli investimenti di sviluppo” ha commentato Carlo Malacarne Amministratore 
Delegato di Snam Rete Gas 

 
La valutazione del capitale investito netto (RAB) viene effettuata sulla base della metodologia del costo storico 
rivalutato. L’aggiornamento annuale dei ricavi e delle tariffe seguirà le stesse metodologie del precedente periodo 
regolatorio, salvo per gli ammortamenti che verranno adeguati ogni anno e sottratti al meccanismo del price cap. 
 
Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto è stato fissato pari al 7,6% in termini reali prima delle 
imposte. Inoltre, viene stabilita un’ulteriore remunerazione, fino al 3%, per i nuovi investimenti per un periodo massimo 
di 16 anni.  
 
I costi operativi vengono aggiornati ogni anno per tenere conto dell’inflazione e del recupero di efficienza (X- factor) 
fissato pari allo 0,5% in termini reali. 
 
La Delibera n 92/08 prevede anche che i ricavi riconosciuti siano correlati per il 90% alla capacità di rigassificazione e 
per il rimanente 10% ai volumi effettivamente rigassificati (tale rapporto era 80/20 nel secondo periodo di regolazione) 
   
 
Riferimenti societari 
 
Investor Relations Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.38272 - Fax: +39.02.520.38650 
Casella e-mail: investor.relations@snamretegas.it 
 
Relazioni Esterne Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.58691 - Fax: +39.02.520.38227 
Casella e-mail: relazioni.esterne@snamretegas.it 
 
Ufficio Stampa Eni 
Tel +39 02.52031875 – +39 06.5982398 
Casella e-mail: ufficio.stampa@eni.it 
 
Il presente Comunicato è disponibile anche sul sito all’indirizzo www.snamretegas.it. 
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