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Distribuzione 
di gas naturale

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE

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

Ricavi della gestione caratteristica (*) 1.233 1.297 1.434 137 10,6

- di cui ricavi di distribuzione di gas naturale 1.197 1.263 1.398 135 10,7

Ricavi della gestione caratteristica al netto degli effetti dell’IFRIC 12 884 937 1.109 172 18,4

- di cui ricavi di distribuzione di gas naturale 848 903 1.073 170 18,8

Costi operativi (*) 640 633 698 65 10,3

Costi operativi al netto degli effetti dell’IFRIC 12 291 273 373 100 36,6

Utile operativo 455 559 626 67 12,0

Investimenti tecnici 386 394 359 (35) (8,9)

Capitale investito netto al 31 dicembre 3.519 3.589 3.859 270 7,5

Distribuzione gas (milioni di metri cubi) 7.953 7.450 7.462 12 0,2

Rete di distribuzione (**) (chilometri) 52.530 52.516 52.586 70 0,1

Contatori attivi (milioni ) 5,848 5,897 5,907 0,010 0,2

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 3.119 3.005 3.016 11 0,4

(*)  Prima delle elisioni di consolidamento.
(**) A partire dal 2012 il dato fa riferimento ai chilometri di rete gestiti da Italgas. Coerentemente, i corrispondenti valori dei periodi posti a confronto sono stati 

rideterminati. 
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I ricavi di distribuzione di gas naturale del 2012 ammontano a 1.398 milioni di euro, in aumento di 135 

milioni di euro, pari al 10,7% rispetto all’esercizio 2011. Escludendo i ricavi derivanti dall’applicazione 

dell’IFRIC 12, i ricavi di distribuzione registrano un aumento di 170 milioni di euro, pari al 18,8%. L’aumento 

è attribuibile principalmente: (i) all’impatto positivo delle delibere 315/2012/R/gas e 450/2012/R/gas 

dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas16, che hanno modifi cato alcuni criteri di determinazione delle 

tariffe del terzo periodo di regolazione, in particolare eliminando gli effetti della cosiddetta gradualità 

relativa agli anni 2009, 2010 e 2011(+143 milioni di euro); (ii) ai meccanismi di aggiornamento tariffario 

(+59 milioni di euro). Tali effetti sono stati in parte compensati dall’iscrizione, nel 2011, di maggiori ricavi 

relativi agli anni termici dal 2005 - 2006 al 2007 - 2008 (-32 milioni di euro)17.

L’utile operativo conseguito nel 2012 ammonta a 626 milioni di euro e include accantonamenti al fondo 

per oneri ambientali (71 milioni di euro) oggetto di indennizzo, al netto dell’effetto fi scale, da eni a Snam, 

in virtù di accordi stipulati tra le parti in sede di closing dell’operazione di acquisizione di Italgas. Tali 

oneri, pertanto, non rilevano ai fi ni del bilancio consolidato. L’aumento di 67 milioni di euro, pari al 12,0% 

rispetto all’esercizio 2011, è dovuto essenzialmente: (i) ai maggiori ricavi per il servizio di vettoriamento 

del gas naturale (+170 milioni di euro); (ii) all’incremento degli altri ricavi e proventi (+24 milioni di euro), 

16 Per maggiori dettagli si veda il successivo paragrafo “Regolamentazione”. 

17 Ricavi addizionali riconosciuti ai sensi della Deliberazione ARG/gas 119/11 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
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a seguito principalmente della cessione di impianti trasferiti ai comuni concedenti l’affidamento del 

servizio di distribuzione del gas naturale; (iii) ai maggiori proventi da prestazioni tecniche di distribuzione 

(+5 milioni di euro) derivanti essenzialmente dal riconoscimento dei costi relativi alle letture di switch18.

Tali effetti sono stati in parte compensati: (i) dall’incremento dei costi operativi (-100 milioni di euro) 

attribuibile principalmente ai maggiori accantonamenti netti al fondo per oneri ambientali (-65 milioni di 

euro) e alle maggiori minusvalenze da cessione di impianti trasferiti ai comuni concedenti l’affidamento 

del servizio di distribuzione del gas naturale (-16 milioni di euro); (ii) dai maggiori ammortamenti e 

svalutazioni (-29 milioni di euro), riconducibili all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture (-16 milioni 

di euro), ed a svalutazioni di asset (-4 milioni di euro) a fronte di ripristini di valore operati nell’esercizio 

2011(-9 milioni di euro).

Andamento operativo  

INVESTIMENTI TECNICI

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

Distribuzione 237 215 246 31 14,4

Sviluppo e mantenimento Rete 196 171 196 25 14,6

Sostituzione di tubazioni in ghisa (incentivo del 2%) 41 44 50 6 13,6

Misura (remunerazione dell’8%) 112 144 79 (65) (45,1)

Altri investimenti 37 35 34 (1) (2,9)

 386 394 359 (35) (8,9)

Gli investimenti di distribuzione (246 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 (79 milioni di euro) hanno riguardato principalmente il piano di sostituzione 

dei contatori e la telelettura.

Gli altri investimenti (34 milioni di euro) si riferiscono principalmente a investimenti informatici, 

immobiliari e altri beni strumentali.

Distribuzione gas  

Nel 2012 sono stati distribuiti 7.462 milioni di metri cubi di gas, in aumento di 12 milioni di metri cubi, 

pari allo 0,2%, rispetto al 2011 a seguito principalmente dell’effetto climatico.

Al 31 dicembre 2012 Snam risulta concessionaria del servizio di distribuzione del gas in 1.435 comuni 

(1.449 al 31 dicembre 2011), di cui 1.337 in esercizio e 98 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 5,907 milioni di unità (5,897 al 31 dicembre 2011).

18 La deliberazione ARG/gas 159/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha previsto l’introduzione di uno specifico 
meccanismo di perequazione dei costi di misura, che consenta alle imprese l’equilibrio economico-finanziario, in relazione al 
fatto che l’effettuazione delle letture di switch viene assicurata obbligatoriamente e gratuitamente.
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Rete di distribuzione

La rete di distribuzione gas al 31 dicembre 2012 si estende per 52.586 chilometri (52.516 chilometri al 

31 dicembre 2011). L’aumento di 70 chilometri è determinato dal saldo tra gli incrementi e le riduzioni 

della rete. 

Gli incrementi sono principalmente attribuibili:

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

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

Concessione di distribuzione nel Comune di Roma Capitale

Con Determina Dirigenziale n. 1406 del 10 settembre 2012 del Comune di Roma, Italgas si è aggiudicata 

la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione gas nel territorio comunale di Roma Capitale, 

assicurandosi per una durata di dodici anni la gestione operativa della più importante concessione in 

Italia per estensione (quasi 5.000 i chilometri di rete) e numero di utenze (circa 1,3 milioni di punti di 

riconsegna). L’affidamento della concessione è stato formalizzato in data 20 novembre 2012.

Sul piano industriale, i principali elementi dell’offerta Italgas hanno riguardato l’estensione della rete di 

circa 330 chilometri, l’ammodernamento delle condotte e delle strutture esistenti per complessivi 700 

chilometri, l’ulteriore miglioramento delle caratteristiche funzionali degli impianti di prelievo e riduzione del 

gas e la sostituzione dei misuratori esistenti con nuovi apparecchi in telelettura. Oltre a queste specifiche 

attività tecniche, l’offerta ha anche previsto la realizzazione di una serie di significativi interventi volti 

al miglioramento dell’efficienza energetica sull’intera rete. Per quanto concerne la sicurezza e la qualità 

del servizio, Italgas ha offerto il massimo livello previsto nel bando di gara rispetto agli obblighi stabiliti 

dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che sono stati presi a riferimento come standard di servizio.

Nel corso del 2012 Italgas e Acea hanno sottoscritto un accordo finalizzato, tra l’altro, alla verifica circa 

la possibilità di effettuare congiuntamente alcune attività relative alla distribuzione del gas naturale nel 

territorio comunale di Roma. L’accordo inoltre prevede la facoltà di Acea di richiedere a Italgas di acquistare 

una quota compresa tra il 5% e il 25% di una società di nuova costituzione conferitaria del ramo d’azienda di 

Italgas relativo alla distribuzione del gas nel comune di Roma, compatibilmente con la normativa applicabile 

in materia di concorrenza e subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Il relativo 

corrispettivo sarà determinato tenuto conto, tra l’altro, di quanto corrisposto da Italgas al Comune di Roma 

per l’aggiudicazione della gara del servizio di distribuzione gas sul territorio comunale di Roma.

INCIDENZA INVESTIMENTI PER INCENTIVO 
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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”. 

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). 

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.
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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.

Deliberazione 315/2012/R/gas - “Modifiche alla regolazione tariffaria per l’erogazione del servizio di 

distribuzione e misura del gas naturale e di altri gas, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 

n. 2521/2012. Rideterminazione delle tariffe di riferimento e delle opzioni tariffarie per i gas diversi dal 

gas naturale per gli anni 2009 e 2010” e Deliberazione 450/2012/R/gas – “Determinazione delle tariffe di 

riferimento e rideterminazione delle opzioni tariffarie per i gas diversi dal gas naturale, per gli anni 2011 e 

2012, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2521/2012”.

Con tali deliberazioni, l’Autorità ha rideterminato le tariffe di riferimento per gli anni 2009, 2010, 2011 

e 2012.

Con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2011, l’Autorità ha, tra l’altro, ottemperato alla sentenza 

del Consiglio di Stato 2521/2012 che ha stabilito, in particolare, l’illegittimità dell’applicazione del 

meccanismo di gradualità19 sulla base di un criterio applicato a livello nazionale. Per effetto di tali 

deliberazioni, relativamente al triennio 2009-2011, sono stati riconosciuti a Italgas ricavi incrementali 

pari a 143 milioni di euro, di cui 128 milioni di euro incassati alla data del 31 dicembre 2012. 

Deliberazione 436/2012/R/gas - Proroga, al 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione delle disposizioni 

contenute nel “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)”. Disposizioni transitorie per l’anno 2013. 

Con tale deliberazione, pubblicata in data 26 ottobre 2012, l’Autorità ha prorogato gli attuali criteri 

tariffari del servizio di distribuzione di gas naturale per il periodo transitorio 1 gennaio - 31 dicembre 

2013 prevedendo, in particolare l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito 

riconosciuto per il servizio di distribuzione, dal 7,6% al 7,7% in termini reali pre-tasse e l’aggiornamento 

delle componenti a copertura dei costi operativi con l’applicazione dei tassi di recupero di produttività 

adottati per la determinazione delle tariffe 2012, ridotti applicando il decalage previsto dalla deliberazione 

315/2012/R/gas.

Con tale deliberazione, pubblicata il 6 novembre 2012, al fine di dare esecuzione alla sentenza del 

Consiglio di Stato n. 2521/12, l’Autorità ha determinato le tariffe di riferimento per gli anni 2011 e 2012.

Deliberazione 24 dicembre 2012 553/2012/R/gas – “Aggiornamento delle tariffe relative ai servizi di 

distribuzione e misura del gas per l’anno 2013”.

Con tale deliberazione, l’Autorità ha determinato le tariffe di riferimento e le tariffe obbligatorie per i 

servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l’anno 2013, in coerenza con le disposizioni transitorie 

definite nella deliberazione 436/2012/R/gas.

19 In particolare, tale meccanismo prevedeva un adeguamento graduale, nell’arco dei quattro anni del terzo periodo di regolazione, 
del capitale investito netto e della sua remunerazione e della componente tariffaria a copertura degli ammortamenti qualora 
fosse risultata una variazione superiore al 5% a livello nazionale tra il capitale investito netto determinato secondo i nuovi criteri 
del terzo periodo di regolazione e quello che sarebbe risultato dall’aggiornamento del capitale investito netto riconosciuto nel 
secondo periodo di regolazione. In considerazione del fatto che la variazione del capitale investito netto aggregata a livello 
nazionale è risultata superiore al 5%, il meccanismo di gradualità ha trovato applicazione per tutte le imprese distributrici. 
A seguito della citata sentenza, invece, la variazione del capitale investito netto deve essere determinata a livello di singola 
impresa distributrice e non più a livello nazionale. Ne consegue che, in caso di variazione del capitale investito netto inferiore 
al 5%, i relativi adeguamenti tariffari devono essere interamente riconosciuti all’impresa di distribuzione fin dal primo anno 
del periodo di regolazione e non più dilazionato su un arco temporale di quattro anni.






