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PRINCIPALI	INDICATORI	DI	performance

(milioni di €) 2009	(*) 2010 2011 Var.ass. Var.%	

Ricavi della gestione caratteristica (**)  406  1.233 	1.297	 64 5,2

- di cui ricavi di distribuzione di gas naturale 394 1.197 1.263 66 5,5

Ricavi della gestione caratteristica al netto degli effetti dell'IFRIC 12 406 884 937 53 6,0

- di cui ricavi di distribuzione di gas naturale 394 848 903 55 6,5

Costi operativi (**) 147 640 633 (7) (1,1)

Costi operativi al netto degli effetti dell'IFRIC 12 147 291 273 (18) (6,2)

Utile operativo 203 455 559 104 22,9

Investimenti tecnici 334 386 394 8 2,1

Capitale investito netto al 31 dicembre 3.419 3.519 3.589 70 2,0

Distribuzione gas (milioni di metri cubi) 7.537 7.953 7.450 (503) (6,3)

Rete di distribuzione (chilometri) 49.973 50.307 50.301 (6)  

Contatori attivi (milioni ) 5,771 5,848 5,897 0,049 0,8

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 3.545 3.119 3.005 (114) (3,7)

(*)  I risultati economici dell’esercizio 2009 sono rilevati a partire dal 30 giugno 2009, data di perfezionamento dell’operazione di acquisizione di Italgas da Eni. 
(**)  Prima delle elisioni di consolidamento.

Risultati	finanziari	

I ricavi	di	distribuzione	di	gas	naturale	del 2011 ammontano a 1.263 milioni di euro, in aumento di 

66 milioni di euro, pari al 5,5% rispetto all’esercizio 2010. Escludendo i ricavi derivanti dall’applicazione 

dell’IFRIC 12, i ricavi di distribuzione registrano un aumento di 55 milioni di euro, pari al 6,5%. L’aumento è 

dovuto principalmente al riconoscimento da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, di maggiori 

ricavi di distribuzione del gas naturale per gli anni termici dal 2005 - 2006 al 2007 - 2008 (32 milioni 

di euro)10 e agli effetti (20 milioni di euro) derivanti dall’applicazione del meccanismo di gradualità, 

introdotto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con deliberazione n. 79/0911. 

L’utile	operativo	conseguito nel 2011 ammonta a 559 milioni di euro, in aumento di 104 milioni di euro, 

pari al 22,9%, rispetto all’esercizio 2010. L’aumento è dovuto essenzialmente: (i) ai maggiori ricavi per 

il servizio di vettoriamento del gas naturale (+55 milioni di euro); (ii) all’incremento degli altri ricavi e 

proventi (+23 milioni di euro), a seguito principalmente di maggiori plusvalenze derivanti dalla cessione 

di impianti trasferiti ai comuni concedenti l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 

(+12 milioni di euro); (iii) ai minori costi operativi (+18 milioni di euro) a fronte essenzialmente della 

riduzione degli oneri per esodi agevolati (+17 milioni di euro); (iv) ai minori ammortamenti e svalutazioni 

(+10 milioni di euro) a seguito dei ripristini di valore (9 milioni di euro) operati su alcuni asset oggetto 

di svalutazione nel 2010 (10 milioni di euro), in parte assorbiti dall’incremento degli ammortamenti di 

periodo. 

10 Per maggiori informazioni si veda il paragrafo “Regolamentazione - Deliberazione ARG/gas 119/11”.

11 In particolare, l’Autorità con tale deliberazione, che ha modificato i criteri tariffari in vigore con la precedente delibera n. 
159/08, ha previsto l’introduzione, nel nuovo periodo regolatorio, di un aumento graduale delle tariffe per le componenti 
tariffarie a copertura degli ammortamenti, che si è aggiunto a quello già previsto per la remunerazione del capitale investito. 
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Andamento	operativo	

(milioni di €) 2009 2010 2011 Var.ass. Var.	%

Distribuzione 192 237 215 (22) (9,3)

Sviluppo e mantenimento Rete 158 196 171 (25) (12,8)

Sostituzione di tubazioni in ghisa (incentivo del 2%) 34 41 44 3 7,3

Misura	(remunerazione dell’8%) 110 112 144 32 28,6

Altri	investimenti	 32 37 35 (2) (5,4)

	 334 386 394 8 2,1

Gli investimenti	di	distribuzione (215 milioni di euro) hanno riguardato principalmente il rinnovo delle 

tratte di tubazioni, anche attraverso la sostituzione di tubazioni in ghisa, le estensioni e i potenziamenti 

della rete di distribuzione.

Gli investimenti	di	misura (144 milioni di euro) hanno riguardato principalmente il piano di sostituzione 

dei contatori e la telelettura.

Gli altri	 investimenti	 (35 milioni di euro) si riferiscono principalmente ad investimenti informatici, 

immobiliari e altri beni strumentali.

Distribuzione	gas		

Nel 2011 sono stati distribuiti 7.450 milioni di metri cubi di gas, in riduzione di 503 milioni di metri cubi, 

pari al 6,3%, rispetto al 2010 per effetto principalmente delle temperature più miti registrate nell’anno.

Al 31 dicembre 2011 Snam risulta concessionaria del servizio di distribuzione del gas in 1.449 comuni 

(1.448 al 31 dicembre 2010), di cui 1.330 in esercizio e 119 con rete da completare e/o da realizzare, 

con un numero di contatori attivi collocati presso i punti di riconsegna del gas ai clienti finali (famiglie, 

imprese, ecc.) pari a 5,897 milioni di unità (5,848 al 31 dicembre 2010).
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Rete	di	distribuzione

La rete di distribuzione gas al 31 dicembre 2011 si estende per 50.301 chilometri (50.307 chilometri 

al 31 dicembre 2010). La lieve riduzione di 6 chilometri è determinata dal saldo tra gli incrementi e le 

riduzioni della rete. Gli incrementi sono principalmente attribuibili:

- all’aggiudicazione tramite gara della concessione di Ussita (MC);

- alla costruzione di nuove reti, in particolare nella regione Calabria;

- alle estensioni delle reti realizzate a fronte di impegni derivanti dai contratti di concessione.

Decreto	Ministeriale	per	la	determinazione	degli	ambiti	territoriali	nel	settore	

della	distribuzione	del	gas	naturale	(“Decreto	Ambiti”)

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011 è stato pubblicato il primo dei quattro decreti ministeriali 

previsti per la riforma della normativa che regola il settore della distribuzione del gas naturale.

Il Decreto Ambiti, emesso dal Ministero per lo Sviluppo economico di concerto con il Ministero per i 

Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale il 19 gennaio 2011, istituisce in particolare ambiti 

territoriali minimi pluri-comunali (ATEM) con riferimento ai quali dovranno essere necessariamente 

assegnate le nuove concessioni di distribuzione gas.

Il Decreto individua 177 ATEM definiti con riferimento a territori provinciali, loro ripartizioni nel caso delle 

province maggiormente popolate o grandi aree metropolitane. E’ consentita l’aggregazione volontaria di 

più ATEM contigui.

Con successivo Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93 è stato stabilito che: 

- gli Enti Locali che, alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs., pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

il 28 giugno 2011, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso 

di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi 

la definizione dei criteri di valutazione dell’offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e 

non siano pervenuti all’aggiudicazione dell’impresa vincitrice, possono procedere all’affidamento del 

servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della 

relativa gara;

- altrimenti, a decorrere dalla medesima data, le gare per l’affidamento del servizio saranno effettuate 

unicamente per gli ambiti territoriali individuati dal Decreto Ambiti.

Decreto	Ministeriale	per	la	salvaguardia	degli	effetti	occupazionali	generati	dal	cambio	

del	gestore	del	servizio	di	distribuzione	(“Decreto	tutela	livelli	occupazionali”)

Il Decreto sulla tutela occupazionale, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il 21 aprile 2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 

2011, governa gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione gas.

Il provvedimento prevede, per il gestore subentrante nell’affidamento del servizio, l’obbligo di assunzione 

del personale del gestore uscente addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas e di quota 

parte del personale di staff che svolge funzioni territoriali e centrali.

Tuttavia, al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte del gestore uscente e ostacoli al 

processo di efficienza operativa, l’obbligo di assunzione è limitato ad un numero di addetti inferiore ad 

un valore di riferimento.

Decreto	Ministeriale	per	l’individuazione	dei	Comuni	che	fanno	parte	di	ciascuno	dei	177	Ambiti	

Territoriali	Minimi	pluri-comunali	(“Decreto	Determinazione	Comuni	per	ciascun	Ambito”)

Il Decreto di determinazione dei Comuni rientranti in ciascun Ambito, adottato dal Ministro per lo 

Sviluppo economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale il 

18 ottobre 2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2011, determina l’elenco dei Comuni 

appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale.
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Inoltre, nel fornire l’elenco dei Comuni, il Decreto aggiunge al nome dell’Ambito, indicato nell’Allegato 

1 al Decreto Ambiti, anche una caratterizzazione geografica, qualora assente, al fine di facilitarne 

l’identificazione.

Decreto	Ministeriale	per	l’individuazione	dei	criteri	attraverso	cui	verranno	indette	e	aggiudicate	

le	gare	d’ambito	(“Decreto	Criteri	di	gara”)

Il Decreto Criteri di gara, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro 

per i Rapporti con le Regioni e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27 gennaio 2012 contiene 

indicazioni sui requisiti di partecipazione, sui criteri di valutazione delle offerte, sul valore dell’indennizzo 

da corrispondere al gestore uscente, nonché sul “bando di gara tipo”.

Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e delle concessioni cessanti alla scadenza del periodo 

transitorio di cui al Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sarà calcolato in base a quanto stabilito 

nelle convenzioni, o, se non desumibile, in base ai criteri del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 

(criterio della stima industriale). In caso di contenzioso, sarà riconosciuto al gestore uscente il maggior 

valore tra la RAB di località e il valore stimato dall’Ente Locale, con eventuale conguaglio a valle della 

risoluzione del contenzioso. Il gestore subentrante acquisisce la proprietà dell’impianto con il pagamento 

del valore di rimborso al gestore uscente, ad eccezione delle eventuali porzioni di impianto di proprietà 

comunale.

Le gare saranno aggiudicate in base all’offerta più vantaggiosa, nel rispetto dei seguenti criteri:

- condizioni economiche;

- criteri di sicurezza;

- criteri di qualità del servizio;

- piani di sviluppo degli impianti.

Concessione	di	distribuzione	nel	Comune	di	Roma	Capitale

Italgas gestisce l’attività di distribuzione nel comune di Roma Capitale che presentava, al 31 dicembre 

2010, un numero di clienti finali pari a 1,265 milioni. 

La relativa concessione è scaduta il 31 dicembre 2009 e in data 26 settembre 2011 è stato pubblicato il 

bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione gas nel territorio di Roma Capitale.

Avverso il bando, Italgas ha proposto ricorso avanti il TAR Lazio chiedendone l’annullamento in quanto 

pubblicato in data successiva al 29 giugno 2011, data definita dal D. Lgs. 93/2011 come termine oltre 

il quale le gare per l’assegnazione del servizio di distribuzione gas devono essere indette unicamente a 

livello di ambito territoriale minimo.

Successivamente, in data 21 novembre 2011, sono stati pubblicati all’Albo pretorio di Roma Capitale, 

gli atti recanti “Errata corrige ed integrazione bando gara d’appalto”, “Errata corrige ed integrazione del 

disciplinare di gara” ed “Errata corrige ed integrazione del capitolato d’oneri”. 

Anche tali atti però, pur introducendo modifiche ed integrazioni, hanno confermato la prosecuzione della 

gara avviata e pertanto sono stati oggetto di impugnazione con Motivi Aggiunti all’originario ricorso. 

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso pronunciata dal TAR Lazio è stata impugnata da Italgas 

di fronte al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, in data 29 febbraio 2012, ha respinto l’appello e 

confermato l’impugnata sentenza. 

Regolamentazione	

Deliberazione ARG/gas n. 159/08 - “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di 

distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012 (TUDG): approvazione della Parte II 

“Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012 

(RTDG). Disposizioni transitorie per l’anno 2009”. 
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Con tale deliberazione, pubblicata in data 17 novembre 2008 (e successive integrazioni), l’Autorità ha 

definito i criteri tariffari per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura per il terzo periodo di 

regolazione, dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012. In sintesi la delibera prevede:

- il riconoscimento del capitale investito netto di località mediante il metodo del costo storico 

rivalutato e del capitale investito netto relativo ad attività centralizzate (fabbricati non industriali ed 

altre immobilizzazioni) mediante metodologia parametrica;

- il riconoscimento dei costi operativi dell’attività di distribuzione su base parametrica e differenziati in 

funzione delle dimensioni dell’impresa e della densità della clientela allacciata alla rete;

- il riconoscimento dei costi operativi delle attività di misura e commercializzazione attraverso delle 

componenti parametriche uguali per tutte le imprese;

- la valutazione a costi standard, a partire dal 2011, di tutti gli investimenti sulla base di un prezziario 

definito dall’Autorità (metodologia “MEAV” - Modern Equivalent Asset Value, basata sul concetto di 

costo di sostituzione a nuovo);

- la determinazione, da parte dell’Autorità, delle tariffe di riferimento di ogni impresa, corrispondenti ai 

costi riconosciuti per remunerazione del capitale investito netto, ammortamenti e costi operativi;

- la suddivisione del territorio nazionale in sei ambiti tariffari e determinazione, da parte dell’Autorità, 

delle correlate tariffe obbligatorie che i distributori devono applicare agli utenti delle proprie reti;

- l’introduzione di un meccanismo di perequazione, gestito dall’Autorità attraverso la Cassa Conguaglio 

per il Settore Elettrico, al fine di garantire l’equivalenza tra i ricavi conseguiti da ciascuna impresa 

attraverso l’applicazione della tariffa obbligatoria che, ovviamente non riflette i costi specifici di ogni 

impresa ed i costi riconosciuti alla medesima impresa, attraverso la tariffa di riferimento. 

Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto (RAB) è stato fissato pari al 7,6% in termini 

reali prima delle imposte per il servizio di distribuzione e pari all’8% in termini reali prima delle imposte 

per il servizio di misura.

Ai nuovi investimenti relativi all’ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine 

REMI ed alla sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo, entrati in esercizio 

successivamente al 31 dicembre 2008, viene riconosciuta una maggiore remunerazione del 2% rispetto 

al tasso base (WACC) per un periodo di 8 anni.

La metodologia di aggiornamento delle tariffe “price cap” viene applicata alla sola componente dei ricavi 

relativa ai costi operativi, che vengono aggiornati con l’inflazione e ridotti di un coefficiente di recupero 

di produttività annuale fissato pari al 3,2% per i costi operativi afferenti il servizio di distribuzione e pari 

al 3,6% per i costi operativi afferenti il servizio di misura.

Le componenti di ricavo correlate alla remunerazione e agli ammortamenti vengono determinate sulla 

base dell’aggiornamento annuale del capitale investito netto (RAB). In particolare, nel terzo periodo 

regolatorio, gli ammortamenti sono sottratti al meccanismo del price-cap e calcolati sulla base di una 

vita utile economico-tecnica delle infrastrutture di distribuzione pari a 50 anni.

Deliberazione ARG/gas n. 235/10 – “Aggiornamento per l’anno 2011 delle tariffe obbligatorie per 

l’erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e delle opzioni tariffarie per il servizio di 

distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate. Avvio di procedimento per il 

riesercizio del potere di regolazione tariffaria in conformità con le sentenze del TAR Lombardia, Sez. III, 11 

ottobre 2010, nn. 6912, 6914, 6915 e 6916. Disposizioni in materia di opzioni tariffarie per il servizio di 

distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per l’anno 2010”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 16 dicembre 2010, l’Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie 

per l’anno 2011 ed ha avviato un procedimento finalizzato all’adozione di modifiche alla regolazione 

vigente in materia di determinazioni tariffarie per l’erogazione dei servizi di distribuzione e misura del 

gas naturale e di altri gas, al fine di ottemperare alle sentenze con cui il TAR Lombardia ha accolto 
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parzialmente i ricorsi presentati da alcuni operatori nei confronti del Testo Unico della regolazione delle 

tariffe di distribuzione e misura del gas per il periodo 2009 - 2012, approvato con la delibera ARG/gas n. 

159/08 e successive integrazioni e modificazioni.

L’Autorità ha pertanto avviato un procedimento per valutare le dovute modifiche alla regolazione 

tariffaria vigente e, nelle more dello svolgimento di detto procedimento, ha sospeso la determinazione 

delle tariffe di riferimento per l’anno 2011.

Anche la definitiva approvazione delle tariffe di riferimento per l’anno 2009 e 2010 è stata rimandata ad 

un successivo provvedimento.

La deliberazione prevede, infine, lo slittamento di un ulteriore anno, cioè a partire dal 2012, dell’introduzione 

del metodo “MEAV” per la valorizzazione a costi standard degli investimenti ai fini tariffari, nelle more 

della definizione del relativo prezziario da parte dell’Autorità.

Deliberazione ARG/gas n. 119/11 – “Ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato del 10 maggio 2007 

n. 2242/07 e n. 2243/07 e del TAR Lombardia del 23 aprile 2009 n. 3517/09 e n. 3518/09 in merito alla 

determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione del gas naturale per le società Napoletana Gas S.p.A. 

e Toscana Energia S.p.A. per gli anni termici dal 2004 - 2005 al 2007 - 2008 e chiusura del procedimento 

di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 2 agosto 2005 n. 171/05, avviato su 

istanza della società Italgas S.p.A. per l’anno termico 2005/2006”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 13 settembre 2011, l’Autorità ha riconosciuto, a chiusura del 

procedimento di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 171/05, come successivamente modificata ed 

integrata dalla deliberazione n. 44/07, avviato su istanza della società Italgas S.p.A., la rettifica dei ricavi 

di distribuzione per gli anni termici dal 2005 - 2006 al 2007 - 2008 per un importo complessivamente 

pari a 26,5 milioni di euro. Con lo stesso provvedimento l’Autorità ha riconosciuto, in ottemperanza alle 

decisioni del Consiglio di Stato n. 2242/07 e n. 2243/07 del 10 maggio 2007 e del TAR Lombardia n. 

3517/09 e n. 3518/09 del 23 aprile 2009, alle società Toscana Energia S.p.A. e Napoletanagas S.p.A. la 

rettifica dei ricavi di distribuzione, per gli anni termici dal 2004 - 2005 al 2007 - 2008, limitatamente alla 

sola componente di gestione (CGD) del vincolo ricavi distribuzione (VRD), quantificata rispettivamente 

in euro 5,4 milioni e in euro 5,6 milioni. Infine, l’Autorità ha dato mandato alla Cassa conguaglio per il 

settore elettrico (CCSE) di liquidare gli importi relativi alle istanze presentate dalle tre Società tramite 

il Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all’articolo 93 dell’Allegato A alla delibera 

ARG/gas 159/08.

Deliberazione ARG/gas n. 195/11 – “Aggiornamento, per l’anno 2012 delle tariffe obbligatorie per 

l’erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e delle opzioni tariffarie per il servizio di 

distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 30 dicembre 2011, l’Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie 

per l’anno 2012 sospendendo la determinazione delle tariffe di riferimento per l’anno 2012, in attesa 

dello svolgimento del procedimento per la valutazione delle dovute modifiche alla regolazione tariffaria 

vigente avviato con la deliberazione ARG/gas 235/10.

La deliberazione prevede, infine, lo slittamento di un ulteriore anno, cioè a partire dal 2013, dell’introduzione 

del metodo “MEAV” per la valorizzazione a costi standard degli investimenti ai fini tariffari, nelle more 

della definizione del relativo prezziario da parte dell’Autorità.


