
Snam Relazione fi nanziaria annuale 2012

Rigassifi cazione 
di Gas Naturale 
Liquefatto (GNL)

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE

(milioni di €) 2010 2011 2012 Var.ass. Var.% 

Ricavi della gestione caratteristica (*) (**) 35 34 34   

- di cui ricavi di rigassifi cazione di GNL 24 23 23   

Costi operativi (**) 24 23 25 2 8,7

Utile operativo 7 7 5 (2) (28,6)

Investimenti tecnici 3 3 3   

Volumi di GNL rigassifIcati (miliardi di metri cubi) 1,98 1,89 1,12 (0,77) (40,7)

Discariche di navi metaniere (numero) 54 50 31 (19) (38,0)

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 70 74 78 4 5,4

(*)  I ricavi della gestione caratteristica includono il riaddebito ai Clienti degli oneri relativi al servizio di trasporto di gas naturale, fornito da Snam Rete Gas S.p.A. Ai fi ni del bilancio consolidato 
tali ricavi sono elisi, unitamente ai costi del trasporto, in capo a GNL Italia S.p.A. al fi ne di rappresentare la sostanza dell’operazione. 

(**) Prima delle elisioni di consolidamento.
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Risultati fi nanziari 

I ricavi di rigassifi cazione di GNL ammontano a 23 milioni di euro, in linea rispetto all’esercizio 2011. 

I ricavi sono relativi ai corrispettivi di capacità12 (22 milioni di euro; 21 milioni di euro nel 2011) e ai 

corrispettivi variabili correlati ai volumi di GNL rigassifi cati (1 milioni di euro; 2 milioni di euro nel 2011).

L’utile operativo ammonta a 5 milioni di euro, in riduzione di 2 milioni di euro, pari al 28,6% rispetto 

al 2011, a seguito essenzialmente dell’incremento dei costi operativi (-2 milioni di euro) dovuto 

principalmente all’utilizzo per esubero, nel 2011, di parte del fondo rischi a seguito della risoluzione di 

contenziosi in materia di tributi locali. 

12 I corrispettivi di capacità includono i ricavi correlati all’impegno di rigassifi cazione del volume annuo di GNL e una quota di 
ricavo relativa all’attività di ricezione e scarico delle navi metaniere. 
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Andamento operativo 

Nel corso del 2012 il terminale GNL di Panigaglia (SP) ha rigassificato 1,12 miliardi di metri cubi di gas 

naturale (1,89 miliardi di metri cubi nel 2011), effettuando 31 discariche da navi metaniere di vario tipo 

(50 discariche nel 2011).

Investimenti tecnici 

Gli investimenti tecnici dell’esercizio 2012 ammontano 3 milioni di euro (parimenti nel 2011) ed 

hanno riguardato principalmente progetti relativi al mantenimento della sicurezza degli impianti dello 

stabilimento. 

Provvedimenti legislativi

Proroga dell’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento di rigassificazione di GNL Italia

Il Decreto legislativo 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 

2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (c.d. Sviluppo bis), ha prorogato 

la durata delle concessioni per la costruzione e l’esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale 

liquefatto attualmente in funzione.

In particolare, all’art. 34 comma 19 del citato Decreto, è stabilito che gli impianti per i quali vi sono 

progetti di ampliamento e sviluppo ancora in fase di autorizzazione, continuano ad essere eserciti fino al 

completamento delle procedure autorizzative in corso, in virtù dell’originario diritto di concessione, la cui 

scadenza deve intendersi automaticamente prorogata fino all’anzidetto completamento.

Sulla base di tali disposizioni, l’originaria autorizzazione a costruire ed esercire lo stabilimento di 

Panigaglia, rilasciata a GNL Italia S.p.A. nel 1968, e che, dopo il prolungamento avvenuto nel 1992, 

sarebbe scaduta il prossimo 21 maggio 2013, si ritiene prolungata sino alla conclusione del procedimento 

per l’autorizzazione all’ampliamento della capacità di rigassificazione del sito, tutt’ora in corso. 

VOLUMI DI GNL RIGASSIFICATI E NUMERO DI DISCARICHE DI NAVI METANIERE

20122010 2011

discariche (numero) 

volumi rigassificati 
(miliardi di m3) 

1,12

1,98

1,89

50

54

31
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Regolamentazione 

Deliberazione ARG/gas 92/08 - “Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione e 

modifiche alle deliberazioni n. 166/05 e n. 11/07”.

Con la deliberazione ARG/gas 92/08, pubblicata in data 9 luglio 2008, l’Autorità per l’Energia Elettrica e 

il Gas ha definito i criteri tariffari per il servizio di rigassificazione validi per il terzo periodo di regolazione 

(1 ottobre 2008 – 30 settembre 2012).

Ai fini della determinazione dei ricavi di riferimento sono stati sostanzialmente confermati i meccanismi 

già in vigore nel secondo periodo, ivi compreso il tasso di remunerazione del capitale investito netto, pari 

al 7,6% in termini reali prima delle imposte. Con riferimento alla struttura tariffaria, è stata mantenuta 

la ripartizione dei ricavi in una componente correlata alla capacità di rigassificazione ed una componente 

correlata ai volumi rigassificati, in un rapporto di 90/10. 

L’aggiornamento delle tariffe avviene con una metodologia “price cap” applicata alla sola componente 

relativa ai costi operativi, con un fattore di recupero di produttività pari allo 0,5%.

La componente dei ricavi correlata alla remunerazione e all’ammortamento viene aggiornata sulla 

base del ricalcolo annuale del capitale investito, nonché dei ricavi addizionali derivanti dagli incentivi 

riconosciuti agli investimenti realizzati nei precedenti periodi di regolazione. 

I nuovi investimenti sono incentivati tramite il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato 

fino a 3 punti percentuali rispetto al tasso base (WACC) e per una durata fino a 16 anni. Sia l’incremento 

del tasso di remunerazione, sia la durata, sono differenziati in funzione della tipologia di investimento.

Deliberazione ARG/gas 107/11 – “Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione 

relative all’anno termico 2011 - 2012 per le società GNL Italia S.p.A. e Terminale GNL Adriatico S.r.l., in 

attuazione della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08”.

Con tale provvedimento, pubblicato in data 2 agosto 2011, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

ha approvato, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione ARG/gas 92/08, le tariffe relative all’anno 

termico 2011 - 2012 per il servizio di rigassificazione offerto da GNL Italia. 

Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento pari a 26 milioni di euro. I ricavi 

effettivi dovranno tenere conto dei volumi rigassificati e delle capacità contrattuali. Il capitale investito 

netto al 31 dicembre 2010 (RAB) risulta pari a circa 0,1 miliardi di euro. 

Deliberazione 237/2012/R/gas – “Proroga dei criteri per la determinazione delle tariffe di rigassificazione 

per il periodo transitorio ottobre 2012 - dicembre 2013”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 8 giugno 2012, l’Autorità ha prorogato gli attuali criteri tariffari 

del servizio di rigassificazione per il periodo transitorio 1 ottobre 2012 – 31 dicembre 2013 prevedendo, 

in particolare, l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto, dal 7,6% 

all’8,2% in termini reali pre - tasse.

Deliberazione 312/2012/R/gas – “Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione, 

relative al periodo transitorio ottobre 2012 - dicembre 2013, per le società GNL Italia S.p.A. e Terminale 

GNL Adriatico S.r.l.”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 27 luglio 2012, l’Autorità ha approvato le tariffe per il servizio 

di rigassificazione offerto da GNL Italia, relative al periodo transitorio ottobre 2012 - dicembre 2013. 

Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento annuali di circa 28 milioni di euro 

e del riconoscimento di maggiori oneri derivanti da imposte locali, emersi a seguito della risoluzione di 

contenziosi. I ricavi effettivi dovranno tenere conto dei volumi rigassificati e delle capacità contrattuali. 

La RAB al 31 dicembre 2011 per l’attività di rigassificazione è fissata pari a circa 0,1 miliardi di euro.




