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Trasporto di gas naturale 

RISULTATI FINANZIARI

I ricavi di trasporto di gas naturale ammontano a 1.986 milioni di euro, in aumento di 84 milioni di euro, pari al 

4,4% rispetto all’esercizio 2012. L’aumento è attribuibile essenzialmente al contributo degli investimenti effettuati 

nel 2011 (+102 milioni di euro), i cui effetti sono stati in parte assorbiti dai minori volumi di gas trasportato (-20 

milioni di euro) e dall’aggiornamento tariffario (-16 milioni di euro). Sull’aumento dei ricavi hanno altresì inciso i 

maggiori ricavi derivanti dalle componenti tariffarie che trovano contropartita nei costi (+19 milioni di euro).

L’utile operativo adjusted10 del 2013, che esclude gli special item11, ammonta a 1.228 milioni di euro, in aumento 

di 93 milioni di euro, pari all’8,2%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I maggiori ricavi di trasporto 

(+65 milioni di euro) e la riduzione dei costi operativi (+90 milioni di euro) a seguito principalmente della dinamica 

dei fondi rischi ed oneri (+49 milioni di euro), sono stati in parte assorbiti dai maggiori ammortamenti e svalutazioni 

(-34 milioni di euro), a seguito principalmente dell’entrata in esercizio di nuove infrastrutture, e dalla riduzione degli 

altri ricavi e proventi (-30 milioni di euro). 

10 L’utile operativo è analizzato isolando i soli elementi che hanno determinato una sua variazione, in quanto l’applicazione della normativa tariffaria del settore del gas genera componenti di ricavo che 
trovano corrispondenza nei costi: modulazione, interconnessione e bilanciamento. In particolare, i ricavi derivanti dall’attività di bilanciamento che trovano contropartita nei costi operativi connessi ai 
prelievi di gas da magazzino ammontano a 80 milioni di euro  (44 milioni di euro nel 2012) e si riferiscono a cessioni di gas naturale effettuate ai fini del bilanciamento del sistema gas. 

11 Informazioni sulla natura dello special item nonché sulla riconduzione dell’utile operativo all’utile adjusted sono fornite al paragrafo “Riconduzione dell’utile operativo e dell’utile netto a quelli adjusted” del 
capitolo “Commento ai risultati economico - finanziari”. 
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PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE 

(milioni di e) 2011 2012 2013 Var.ass. Var.%

Ricavi della gestione caratteristica (*) 1.945 1.916 2.003 87 4,5

 - di cui ricavi di trasporto di gas naturale 1.867 1.902 1.986 84 4,4

Costi operativi (*) 387 478 375 (103) (21,5)

Utile operativo 1.137 1.135 1.217 82 7,2

 - di cui special item   11 11  

Utile operativo adjusted 1.137 1.135 1.228 93 8,2

Investimenti tecnici (*) 892 700 672 (28) (4,0)

 - di cui con maggiore remunerazione 709 557 516 (41) (7,4)

 - di cui con remunerazione base 183 143 156 13 9,1

Capitale investito netto al 31 dicembre (**) 10.686 11.116 11.370 254 2,3

Volumi di gas naturale immessi nella Rete Nazionale Gasdotti 
(miliardi di metri cubi) 78,30 75,78 69,01 (6,77) (8,9)

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 32.010 32.245 32.306 61 0,2

 - di cui Rete Nazionale 9.080 9.277 9.475 198 2,1

 - di cui Rete Regionale 22.930 22.968 22.831 (137) (0,6)

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 2.755 1.978 1.952 (26) (1,3)

(*)  Prima delle elisioni di consolidamento.
(**)  Il valore del 2012 è stato rideterminato a seguito dell’applicazione retrospettica delle nuove disposizioni dello IAS 19.
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ANDAMENTO OPERATIVO

INVESTIMENTI TECNICI

(milioni di e) 2011 2012 2013 Var.ass. Var.%

Sviluppo 601 426 367 (59) (13,8)

Investimenti con maggiore remunerazione del 3% 495 340 277 (63) (18,5)

Investimenti con maggiore remunerazione del 2% 106 86 90 4 4,7

Mantenimento e altro 291 274 305 31 11,3

Investimenti con maggiore remunerazione dell'1% 108 131 149 18 13,7

Investimenti con remunerazione base 183 143 156 13 9,1

892 700 672 (28) (4,0)

Gli investimenti tecnici del 2013 ammontano a 672 milioni di euro, in riduzione di 28 milioni di euro, pari al 4,0%, 

rispetto al 2012 (700 milioni di euro).

Gli investimenti sono stati classificati in coerenza con la deliberazione ARG/gas 184/09 dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas, che ha individuato differenti categorie di progetti cui è associato un diverso livello di 

remunerazione12.  

Gli investimenti che è previsto beneficino di una maggiore remunerazione sono pari al 76,8% del totale. 

I principali investimenti per i quali è prevista una maggiore remunerazione del 3% (277 milioni di euro) hanno 

riguardato:

•	 il potenziamento delle infrastrutture di trasporto della Rete Nazionale nella Pianura Padana (137 milioni di euro);

•	 il potenziamento delle infrastrutture di importazione dal Sud Italia in Sicilia (46 milioni di euro);

•	 la nuova infrastruttura di trasporto sul versante Adriatico (33 milioni di euro).

I principali investimenti per i quali è prevista una maggiore remunerazione del 2% (90 milioni di euro) hanno 

riguardato numerose opere finalizzate al potenziamento della rete regionale e nazionale,  tra cui si segnalano i lavori 

di metanizzazione della Regione Calabria (17 milioni di euro).

Gli investimenti per i quali è prevista una maggiore remunerazione dell’1% (149 milioni di euro) riguardano opere 

volte al mantenimento dei livelli di sicurezza e qualità degli impianti, tra cui si segnalano:

•	 l’installazione dei nuovi turbocompressori della centrale di compressione di Messina, in Sicilia (23 milioni di euro);

•	 le opere (27 milioni di euro) connesse al superamento di interferenze con altre infrastrutture (Tangenziale Est 

Esterna Milano, Autostrada BREBEMI, Autostrada Pedemontana) o proprietà di altri soggetti.

Gli investimenti con remunerazione base (156 milioni di euro) includono la sostituzione di beni ed impianti, 

l'implementazione di nuovi sistemi informativi e lo sviluppo degli esistenti, l'acquisto di altri beni strumentali 

all'attività operativa tra cui investimenti immobiliari.

 

12 L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con deliberazione 514/2013/R/gas ha definito i nuovi criteri di determinazione delle tariffe di trasporto per il quarto periodo di regolazione (2014-2017), i cui 
principali elementi caratterizzanti, con particolare riferimento agli investimenti, sono illustrati al successivo paragrafo “Regolamentazione”.
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BILANCIO GAS DELLA RETE DI TRASPORTO NAZIONALE

I volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con Potere Calorifico Superiore (PCS) convenzionalmente 

pari a 38,1 MJ/Smc. Il dato elementare è misurato in energia (MJ) ed è ottenuto moltiplicando i metri cubi fisici 

effettivamente misurati per il relativo potere calorifico.

DISPONIBILITà DI GAS NATURALE

(miliardi di m3) 2011 2012 2013 Var.ass. Var.%

Da importazioni 70,27 67,61 61,53 (6,08) (9,0)

Da produzione nazionale 8,03 8,17 7,48 (0,69) (8,4)

Totale gas immesso in Rete 78,30 75,78 69,01 (6,77) (8,9)

Saldo netto prelievi/immissioni stoccaggio (*) (0,89) (1,51) 0,49 2,00  

Totale disponibilità di gas naturale 77,41 74,27 69,50 (4,77) (6,4)

(*)  Inteso come saldo tra prelievo da stoccaggio (+) e immissioni in stoccaggio (-) espressi al lordo dei consumi per iniezione/erogazione.

La disponibilità di gas naturale in Italia nel 2013 è stata pari a 69,50 miliardi di metri cubi, in riduzione di 4,77 

miliardi di metri cubi (-6,4%) rispetto al 2012.

I quantitativi di gas immessi nella Rete di Trasporto Nazionale sono diminuiti dell’8,9%, a 69,01 miliardi di metri cubi 

(75,78 miliardi di metri cubi nel 2012), a seguito della riduzione delle importazioni (-6,08 miliardi metri cubi; -9,0%) 

e della produzione nazionale (-0,69 miliardi metri cubi; -8,4%), in parte compensati dai maggiori prelievi netti da 

stoccaggio (+2,00 miliardi di metri cubi).

INCIDENZA INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DI REMUNERAZIONE (%)

2011

2012

2013

 55

Remunerazione base Maggiore remunerazione dell’1%

 12 12 21

 49 12 19 20

 41 14 22 23

Maggiore remunerazione del 2% Maggiore remunerazione del 3%
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L’analisi delle importazioni per punto di entrata è la seguente: 

IMPORTAZIONI PER PUNTI DI ENTRATA

(miliardi di m3) 2011 2012 2013 Var.ass. Var.%

Punti di entrata

Tarvisio 26,45 23,85 30,26 6,41 26,9

Mazara del Vallo 21,55 20,82 12,46 (8,36) (40,2)

Passo Gries 10,86 9,03 7,49 (1,54) (17,1)

Gela 2,34 6,47 5,70 (0,77) (11,9)

Cavarzere (GNL) 7,02 6,17 5,35 (0,82) (13,3)

Livorno (GNL)   0,21 0,21  

Panigaglia (GNL) 1,89 1,12 0,05 (1,07) (95,5)

Gorizia 0,16 0,15 0,01 (0,14) (93,3)

70,27 67,61 61,53 (6,08) (9,0)

La riduzione delle importazioni (-6,08 miliardi di metri cubi) è principalmente attribuibile ai minori volumi immessi dai punti 

di entrata di Mazara del Vallo (-8,36 miliardi di metri cubi; -40,2%), Passo Gries (-1,54 miliardi di metri cubi; -17,1%), Gela 

(-0,77 miliardi di metri cubi; -11,9%) e ai minori volumi immessi dai terminali di rigassificazione di Panigaglia e Cavarzere 

(rispettivamente -1,07 e -0,82 miliardi di metri cubi). Tali effetti sono stati in parte compensati dall’aumento delle 

importazioni dal punto di entrata di Tarvisio (+6,41 miliardi di metri cubi; +26,9%), provenienti dalla Russia, e dall’avvio, in 

ottobre, del nuovo terminale di rigassificazione di Livorno con un volume immesso di 0,21 miliardi di metri cubi.

GAS NATURALE IMMESSO IN RETE PER PUNTI DI ENTRATA (% SUL TOTALE GAS IMMESSO IN RETE)

2011

2012

2013

Tarvisio Mazara del Vallo Passo Gries Gela

 3 31  15 38  3 10

 31  13 35  10

 1 20  12 49  9 9

 29

Cavarzere (GNL) Altro

VOLUMI DI GAS NATURALE IMMESSI IN RETE PER UTENTE

(miliardi di m3) 2011 2012 2013 Var.ass. Var.%

Eni 35,12 36,29 37,56 1,27 3,5

Enel Trade 9,34 8,43 6,99 (1,44) (17,1)

Altri 33,84 31,06 24,46 (6,60) (21,2)

 78,30 75,78 69,01 (6,77) (8,9)
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PRELIEVI DI GAS NATURALE

(miliardi di m3) 2011 2012 2013 Var.ass. Var.%

Riconsegna al mercato nazionale 76,69 73,49 69,05 (4,44) (6,0)

Esportazioni e transiti (*) 0,42 0,38 0,28 (0,10) (26,3)

Consumi ed emissioni Snam Rete Gas 0,27 0,27 0,25 (0,02) (7,4)

Gas Non Contabilizzato (GNC) e altre variazioni (**) 0,03 0,13 (0,08) (0,21)  

Totale prelievi di gas naturale 77,41 74,27 69,50 (4,77) (6,4)

(*)  Include le esportazioni verso la Repubblica di San Marino.
(**)  Include la variazione dell’invaso rete. Nel bilancio energetico redatto da Snam Rete Gas è definito convenzionalmente GNC la differenza fisiologica tra le 

quantità di gas misurate all’ingresso della rete e le quantità di gas misurate all’uscita, derivante dalla tolleranza tecnica degli strumenti di misura.

Il gas naturale prelevato dalla Rete Nazionale di Trasporto nel 2013 (69,50 miliardi di metri cubi) è stato destinato 

principalmente: (i) alla riconsegna agli utenti presso i punti di uscita dalla rete (69,05 miliardi di metri cubi); (ii) alle 

esportazioni e transiti (0,28 miliardi di metri cubi), principalmente verso la Slovenia; (iii) ai consumi delle centrali di 

compressione e alle emissioni di gas dalla rete e dagli impianti di Snam Rete Gas (0,25 miliardi di metri cubi).

RICONDUZIONE TRA GAS PRELEVATO DALLA RETE E DOMANDA GAS IN ITALIA

(miliardi di m3) 2011 2012 2013 Var.ass. Var.%(*)

Quantitativi prelevati 77,41 74,27 69,50 (4,77) (6,4)

Esportazioni (-) (**) (0,42) (0,38) (0,28) 0,10 (26,3)

Gas immesso su rete regionale di altri operatori 0,06 0,05 0,05   

Altri consumi (***) 0,87 0,97 0,80 (0,17) (17,5)

Totale domanda Italia 77,92 74,91 70,07 (4,84) (6,5)

(*)  Le variazioni percentuali sono state calcolate con riferimento ai dati espressi in metri cubi.
(**)  Include le esportazioni verso la Repubblica di San Marino.
(***)  Comprende i consumi dei terminali di rigassificazione di GNL, i consumi delle centrali di compressione per stoccaggio e delle centrali per il trattamento 

della produzione.

DOMANDA GAS IN ITALIA

(miliardi di m3) 2011 2012(*) 2013 Var.ass. Var.%(**)

Residenziale e terziario 30,82 31,00 30,77 (0,23) (0,7)

Termoelettrico 28,21 25,29 21,16 (4,13) (16,3)

Industriale (***) 17,04 16,64 16,27 (0,37) (2,2)

Altro (****) 1,85 1,98 1,87 (0,11) (5,5)

77,92 74,91 70,07 (4,84) (6,5)

(*)  I valori del 2012 sono stati allineati a quelli pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
(**) Le variazioni percentuali sono state calcolate con riferimento ai dati espressi in metri cubi.
(***)  Comprende i consumi dei settori Industria, Agricoltura e Pesca, Sintesi Chimica e Autotrazione. 
(****) Include esportazioni e altri consumi.
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La domanda di gas in Italia nel 2013 è stata pari a 70,07 miliardi di metri cubi, in riduzione di 4,84 miliardi di metri cubi 

(-6,5%) rispetto al 2012. La riduzione, registrata in tutti i settori, è riconducibile essenzialmente ai minori consumi del settore 

termoelettrico (-16,3%), per effetto della contrazione della domanda di energia elettrica e della contestuale crescita della 

produzione di energia da fonti rinnovabili (soprattutto idroelettrico, eolico e fotovoltaico), del settore industriale (-2,2%), per 

la flessione dell’attività produttiva, e del settore residenziale e terziario (-0,7%), per effetto dell’andamento climatico. 

La domanda di gas in termini normalizzati per la temperatura è stata pari a 70,43 miliardi di metri cubi in riduzione di 3,91 

miliardi di metri cubi (-5,2%) rispetto al corrispondente valore del 2012 (74,34 miliardi di metri cubi). 

 

 2

 3 23

DOMANDA GAS PER SETTORE (% SUL TOTALE DOMANDA GAS)

2011

2012

2013

Residenziale e terziario Termoelettrico

 21 36 41

 3 22 34 41

 30 44

Industriale Altro

CAPACITà DI TRASPORTO

(milioni di m3 medi/giorno)             Anno solare 2011                           Anno solare 2012                          Anno solare 2013               

Punti di entrata
Capacità 

di trasporto 
Capacità
conferita

Saturazione 
(%)

Capacità 
di trasporto 

Capacità 
conferita

Saturazione 
(%)

Capacità 
di trasporto 

Capacità 
conferita

Saturazione 
(%)

Tarvisio 115,0 111,4 96,9 114,4 109,7 95,9 113,6 105,8 93,2 

Mazara del Vallo 103,0 92,1 89,4 103,0 87,8 85,2 102,9 86,7 84,3 

Passo Gries 64,7 58,1 89,8 64,4 61,8 96,0 64,4 57,4 89,1 

Gela 33,8 27,4 81,1 35,6 31,2 87,6 35,5 29,9 84,2 

Cavarzere (GNL) 26,4 24,7 93,6 26,4 23,9 90,5 26,4 21,0 79,5 

Livorno (GNL)       15,0 15,0 100,0

Panigaglia (GNL) 13,0 8,3 63,8 13,0 11,3 86,9 13,0 11,0 84,6 

Gorizia 4,8 0,4 8,3 4,8 0,5 10,4 4,8 0,1 2,1 

360,7 322,4 89,4 361,6 326,2 90,2 375,6 326,9 87,0

La capacità di trasporto della rete ha permesso di soddisfare, anche per l’anno 2013, tutta la domanda di capacità da parte degli 

utenti. La capacità di trasporto mediamente offerta per l’anno 2013 è stata pari a 375,6 milioni di metri cubi medi/giorno. In aggiunta 

alle capacità sopra descritte, relative ai punti di entrata interconnessi con l’estero e con i terminali GNL, sono disponibili capacità di 

trasporto ai punti di entrata interconnessi con le produzioni nazionali per un totale di 33 milioni di metri cubi medi/giorno. 

Nel quadro complessivo delle capacità conferite nell’anno solare 2013, si segnala che a partire dal 1 aprile 2013 l’offerta 

commerciale ai punti di interconnessione con i paesi europei è stata ampliata mediante la commercializzazione di prodotti di 

capacità giornaliera che rendono il sistema gas italiano più flessibile ed accessibile anche ad operatori titolari di contratti di 

fornitura gas di breve termine o spot.

Snam Rete Gas ha predisposto il piano di lungo termine delle disponibilità di capacità di trasporto, comunicato al Ministero 

dello Sviluppo Economico in data 24 giugno 2013 e pubblicato sul sito di Snam Rete Gas all’indirizzo www.snamretegas.it 

nella sezione Business & Servizi. 

Si segnala, infine, che per il processo di definizione delle capacità di trasporto è stata ottenuta la conferma della certificazione ISO 9001. 



Snam Relazione finanziaria annuale 2013

39Trasporto di gas naturale

CAPACITÀ DI TRASPORTO E SATURAZIONE

2011
 Saturazione

 % Capacità conferita/
 Capacità disponibile

 Capacità conferita
 (milioni m3 medi/giorno)

 Capacità disponibile
 (milioni m3 medi/giorno)

89,4

360,7
322,4

2012

90,2
326,2

361,6

2013

87,0
326,9

375,6

REGOLAMENTAZIONE

Deliberazione ARG/gas 184/09 - “Approvazione della parte II - Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto 

e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvazione della parte III - 

Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010 - 2013 

(RMTG), disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l'anno 2010 e 

modifiche all'Allegato A della deliberazione n. 11/07”. 

Con la deliberazione ARG/gas 184/09, pubblicata in data 2 dicembre 2009, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il 

Gas (AEEG) ha emanato i criteri per la definizione delle tariffe di trasporto e di misura del gas naturale sulla Rete 

Nazionale e Regionale dei gasdotti per il terzo periodo di regolazione (1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2013). 

La valutazione del capitale investito netto (RAB) viene effettuata sulla base della metodologia del costo storico 

rivalutato. Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto è pari al 6,4% in termini reali prima 

delle imposte.  

I nuovi investimenti prevedono una maggiore remunerazione rispetto al tasso base (WACC) variabile, in relazione 

alla loro tipologia, dall’1% al 3% e per un periodo da 5 a 15 anni. I ricavi associati ai nuovi investimenti vengono 

riconosciuti a partire dal secondo anno successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti (“spending”) e sono 

garantiti indipendentemente dai volumi trasportati. 

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

ai costi operativi, pari a circa il 15% dei ricavi di riferimento, che vengono aggiornati con l’inflazione e ridotti di 

un coefficiente di recupero di produttività annuale fissato pari al 2,1%. Le componenti di ricavo correlate alla 

remunerazione e agli ammortamenti vengono determinate sulla base dell’aggiornamento annuale del capitale 

investito netto (RAB). 

Il fuel gas, infine, viene trattato come un costo pass-through, riconosciuto in natura dagli utenti ed escluso dal 

meccanismo del “price-cap”.

Deliberazione 515/2012/R/gas - “Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto 

e dispacciamento del gas naturale e del corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas, 

per l’anno 2013”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 6 dicembre 2012, l'Autorità ha approvato le tariffe di trasporto, 

dispacciamento e misura per l'anno 2013. 

Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento riconosciuti, pari a 1.952 milioni di euro (di cui 

circa 129 milioni di euro relativi alla maggiore remunerazione per gli investimenti). 
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La RAB al 31 dicembre 2011 per l'attività di trasporto, dispacciamento e misura è di circa 14,3 miliardi di euro.

In tale deliberazione l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all’eventuale riconoscimento degli oneri 

sostenuti dalle imprese di trasporto, relativi ai costi per il recepimento delle misure introdotte dal Decreto 

legislativo 1 giugno 2011, n. 93 in materia di certificazione dei gestori del sistema di trasporto ed ai costi derivanti 

dall’implementazione della deliberazione ARG/gas 45/11.

Deliberazione 514/2013/R/gas - “Criteri di regolazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per 

il periodo 2014-2017”.  

Con tale deliberazione, pubblicata in data 15 novembre 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha definito i 

criteri di regolazione delle tariffe di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione tariffaria 2014-2017.

La valutazione del capitale investito netto (RAB) viene effettuata sulla base della metodologia del costo storico 

rivalutato. Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto è stato fissato pari a 6,3% in termini reali 

prima delle imposte per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2013 e pari a 7,3% in termini reali prima 

delle imposte per gli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2013, al fine di sterilizzare l’effetto 

del cosiddetto “lag regolatorio” nel riconoscimento dei nuovi investimenti netti realizzati nell’anno n che trovano 

riconoscimento nella tariffa dell’anno n+2 . Inoltre viene introdotta una revisione del tasso di remunerazione 

del capitale investito netto a metà periodo di regolazione attraverso l’aggiornamento del solo rendimento delle 

attività prive di rischio.

Ai nuovi investimenti a partire dal 1 gennaio 2014 viene riconosciuta una maggiore remunerazione rispetto 

al tasso base (WACC) variabile, in relazione alla tipologia di investimento, dall’1% al 2% e per un periodo 

da 5 a 10 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 a 2,4%. Le componenti di ricavo correlate alla remunerazione e agli ammortamenti vengono 

determinate sulla base dell’aggiornamento annuale del capitale investito netto (RAB). Gli ammortamenti sono 

calcolati sulla base della vita utile economico-tecnica delle infrastrutture di trasporto.

Viene confermata l’attuale metodologia di determinazione dello split capacity/commodity che prevede ricavi di 

capacità a copertura dei costi di capitale (remunerazione e ammortamento) e ricavi di commodity a copertura dei 

costi operativi riconosciuti. Viene introdotto un meccanismo di garanzia dei ricavi di commodity che prevede il 

conguaglio dei maggiori/minori ricavi eccedenti il ±4% degli stessi ricavi di riferimento commodity.

La struttura tariffaria basata sul modello entry/exit è stata confermata anche per il quarto periodo di regolazione, 

insieme al corrispettivo di capacità per il servizio di misura.

Il fuel gas viene trattato come un costo pass - through riconosciuto in natura dagli utenti.

Infine l’Autorità ha determinato in 6,5 milioni di euro l’importo riconosciuto alla Società in relazione ai maggiori 

oneri sostenuti per il recepimento delle misure introdotte dal D.Lgs. 93/11 e dalla deliberazione ARG/gas n. 45/11.

Deliberazione 603/2013/R/gas - “Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e 

dispacciamento del gas naturale per l’anno 2014 e modificazioni della RTTG”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 20 dicembre 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha  

approvato le tariffe per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura del gas naturale relative all’anno 2014.

Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento riconosciuti pari a 1.969 milioni di euro (di cui 

circa 135 milioni di euro relativi alla maggiore remunerazione per gli investimenti di sviluppo).

La RAB al 31 dicembre 2012 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura è di 14,8 miliardi di euro. 
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CERTIFICAZIONE DEFINITIVA DI SNAM RETE GAS S.P.A. 
 
Deliberazione 515/2013/R/gas - “Certificazione definitiva di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore del sistema 

di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria, a seguito del parere della Commissione europea del 13 

settembre 2013 C(2013) 5961”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 15 novembre 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha adottato 

la decisione finale di certificazione di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore del sistema di trasporto, ai 

sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE. La decisione dell’Autorità attesta la conformità di 

Snam Rete Gas al modello di separazione proprietaria. Inoltre, al fine di introdurre misure temporanee atte a 

garantire un significativo livello di trasparenza e di informazione preventiva all’Autorità, quest’ultima ha previsto 

l’obbligo di mantenere, in via transitoria e come misura eccezionale, la figura del Responsabile della Conformità. In 

ottemperanza alla deliberazione 515/2013/R/gas, il Consiglio di amministrazione di Snam Rete Gas, nell’adunanza 

del 6 dicembre 2013, ha provveduto alla nomina del Responsabile della Conformità.

SERVIZIO DI BILANCIAMENTO

Istruttoria conoscitiva in relazione alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento

Con la deliberazione 282/2012/R/Gas, pubblicata in data 6 luglio 2012, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

ha avviato un’istruttoria conoscitiva avente ad oggetto le modalità di regolazione delle partite economiche del 

bilanciamento e le azioni adottate a tutela del sistema relativamente al periodo 1 dicembre 2011 - 31 maggio 

2012. Con Deliberazione 444/2012/R/gas l’AEEG ha esteso il periodo oggetto di istruttoria conoscitiva sino al 28 

ottobre 2012. L’AEEG, inoltre, con Deliberazione 351/2012/R/gas ha individuato misure per la gestione degli oneri 

esposti da Snam Rete Gas, ancorando la determinazione della quota parte degli oneri riconoscibili al responsabile 

del bilanciamento agli esiti del procedimento istruttorio conoscitivo.

La citata istruttoria conoscitiva si è conclusa con la deliberazione 144/2013/E/gas e con successiva 

deliberazione 145/2013/R/gas del 5 aprile 2013, l’Autorità ha ritenuto necessario avviare un procedimento ad 

hoc per la determinazione della quota parte degli oneri da riconoscere a Snam Rete Gas in merito ai “crediti 

complessivamente non riscossi” e per verificarne la situazione evolutiva.13   

Si è in attesa della comunicazione delle risultanze istruttorie da parte dell’AEEG.

FATTI AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Deliberazione 9/2014/S/gas - “Avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Snam Rete Gas S.p.a. per 

inosservanza della deliberazione 292/2013/R/gas”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 27 gennaio 2014, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha disposto 

l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. per inosservanza della deliberazione 

292/2013/R/gas. Il procedimento è volto ad accertare l'esistenza o meno di ritardi negli adempimenti connessi al 

recepimento delle modifiche del Codice di Rete stabilite con la deliberazione 292/2013/R/gas.

Il termine di durata dell’istruttoria è fissato in 120 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, e 

nei successivi novanta giorni dovrà essere adottato il provvedimento finale. Snam Rete Gas garantirà la più ampia 

collaborazione, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare la legittimità del proprio operato.

13 Maggiori informazioni in merito ai crediti derivanti dal servizio di bilanciamento sono fornite alla nota n. 10 “Crediti commerciali e altri crediti” delle Note al bilancio consolidato.   
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