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Stoccaggio di gas 
naturale

RISULTATI FINANZIARI 

I ricavi di stoccaggio del gas naturale ammontano a 450 milioni di euro16, in aumento di 49 milioni di euro, pari al 

12,2%, rispetto all’esercizio 2012. L’aumento è dovuto essenzialmente al contributo degli investimenti effettuati nel 

2011 (+47 milioni di euro). I ricavi di stoccaggio si riferiscono allo stoccaggio di modulazione (386 milioni di euro; 

+15,2%) e allo stoccaggio strategico (62 milioni di euro; +1,6%).

L’utile operativo adjusted conseguito nel 2013, che esclude gli special item17, ammonta a 318 milioni di euro, in 

aumento di 48 milioni di euro, pari al 17,8%, rispetto all’esercizio 2012. L’aumento è dovuto ai maggiori ricavi di 

stoccaggio (+48 milioni di euro, al netto dei ricavi che trovano contropartita nei costi) e al controllo dei costi di 

gestione (+1 milione di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei ricavi18).

16 Includono i corrispettivi, pari a 2 milioni di euro, ricevuti da eni ad integrazione dei ricavi di stoccaggio relativi all’anno termico 1 aprile 2012 - 31 marzo 2013 (5 milioni di euro con riferimento all’anno  
termico 1 aprile 2011 - 31 marzo 2012) a fronte di accordi contrattuali tra eni e Stogit nell’ambito delle attività connesse al D.Lgs 130/2010 “Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas 
naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti  ai  clienti  finali,  ai sensi dell’articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio  2009,  n. 99”. 

17 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”. 

18 I costi che trovano contropartita nei ricavi sono rappresentati principalmente dagli oneri relativi al servizio di trasporto di gas naturale, fornito da Snam Rete Gas S.p.A., che Stogit riaddebita ai propri clienti 
(36 milioni di euro).
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PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE 

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

Ricavi della gestione caratteristica (a) (b) 372 401 487 86 21,4

- di cui ricavi di stoccaggio di gas naturale 372 401 450 49 12,2

Costi operativi (b) 64 69 110 41 59,4

Utile operativo 255 270 315 45 16,7

 - di cui special item   3 3  

Utile operativo adjusted 255 270 318 48 17,8

Investimenti tecnici (b) 296 233 251 18 7,7

 - di cui con maggiore remunerazione 258 194 216 22 11,3

 - di cui con remunerazione base 38 39 35 (4) (10,3)

Capitale investito netto al 31 dicembre (c) 2.642 2.819 3.071 252 8,9

Concessioni (numero) 10 10 10   

 - di cui operative (d) 8 8 8   

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi) (e) 15,31 15,63 18,42 2,79 17,9

- di cui iniezione 7,78 8,43 8,92 0,49 5,8

- di cui erogazione 7,53 7,20 9,50 2,30 31,9

Capacità di stoccaggio complessiva (miliardi di metri cubi): 15,0 15,7 15,9 0,2 1,3

- di cui disponibile (f) 10,0 11,2 11,4 0,2 1,8

- di cui strategico 5,0 4,5 4,5   

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 278 307 303 (4) (1,3)

(a)  Con decorrenza 1 aprile 2013, ai sensi della deliberazione 297/2012/R/gas del 19 luglio 2012, i ricavi della gestione caratteristica includono il   riaddebito 
agli utenti di stoccaggio degli oneri relativi al servizio di trasporto di gas naturale, fornito da Snam Rete Gas S.p.A. Ai fini del bilancio consolidato tali 
ricavi sono elisi in capo a Stogit S.p.A., unitamente ai costi del trasporto, al fine di rappresentare la sostanza dell’operazione.

(b)   Prima delle elisioni di consolidamento.
(c)    Il valore del 2012 è stato rideterminato a seguito dell’applicazione retrospettica delle nuove disposizioni dello IAS 19.
(d)    Con capacità di working gas per i servizi di modulazione.
(e) I volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con Potere Calorifico Superiore (PCS) medio pari a 39,3 MJ/Smc.
(f)   Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e bilanciamento. Il valore indicato rappresenta la massima capacità disponibile e può 

non coincidere con il massimo riempimento conseguito. Il dato del 2012 include 0,5 miliardi di metri cubi relativi alla capacità resasi disponibile dalla 
riduzione dello stoccaggio strategico e non conferibile.
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ANDAMENTO OPERATIVO

INVESTIMENTI TECNICI

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

Sviluppo di nuovi campi (maggiore remunerazione del 4% per 16 anni) 193 95 154 59 62,1

Potenziamento di capacità (maggiore remunerazione del 4% per 8 anni) 65 99 62 (37) (37,4)

Mantenimento e altro 38 39 35 (4) (10,3)

296 233 251 18 7,7

Gli investimenti tecnici del 2013 ammontano a 251 milioni di euro, in aumento di 18 milioni di euro, pari al 7,7%, 

rispetto al 2012.   

Gli investimenti sono stati classificati in coerenza con la deliberazione ARG/gas 119/10 dell’Autorità per 

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

remunerazione. Gli investimenti che è previsto beneficino di una maggiore remunerazione sono pari all’86,0%. La 

suddivisione per categorie degli investimenti 2013 sarà sottoposta all’Autorità in sede di approvazione della proposta 

tariffaria per l’anno 2015.

Gli investimenti per i quali è prevista una maggiore remunerazione del 4% per sedici anni (154 milioni di euro), 

riguardano principalmente le attività di sviluppo nei campi di Bordolano e di Fiume Treste per la perforazione di pozzi, 

la consegna di materiali e l’esecuzione di lavori sugli impianti, nonché le attività di ingegneria relative al progetto di 

sviluppo del campo di Alfonsine.

Gli investimenti per i quali è prevista una maggiore remunerazione del 4% per otto anni (62 milioni di euro), si 

riferiscono alle attività di perforazione e repowering nei campi di Fiume Treste, Sabbioncello, Minerbio e Settala.

 14

INCIDENZA INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DI REMUNERAZIONE (% SUL TOTALE INVESTIMENTI)

2011

2012

2013

Maggiore remunerazione del 4% per 16 anni Maggiore remunerazione del 4% per 8 anni

 14 21 65

 17 42 41

 25 61

Remunerazione base

GAS NATURALE MOVIMENTATO IN STOCCAGGIO

I volumi di gas movimentati nel Sistema di Stoccaggio nell’esercizio 2013 ammontano a 18,42 miliardi di metri cubi, 

in aumento di 2,79 miliardi di metri cubi, pari al 17,9%, rispetto ai volumi movimentati nel 2012 (15,63 miliardi 

di metri cubi). L’incremento è attribuibile principalmente alle maggiori erogazioni da stoccaggio (+2,30 miliardi di 

metri cubi; +31,9%) riconducibili alle temperature più rigide registrate nei mesi di marzo e aprile 2013 rispetto al 

corrispondente periodo dell’anno precedente. 
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La capacità complessiva di stoccaggio al 31 dicembre 2013, comprensiva dello stoccaggio strategico, è pari a 

15,9 miliardi di metri cubi (+0,2 miliardi di metri cubi; +1,3%), di cui 9,9 miliardi di metri cubi relativi a capacità 

disponibile conferita (10,7 miliardi di metri cubi nell’anno termico 2012-2013), 1,5 miliardi di metri cubi relativi a 

capacità disponibile non conferita e 4,5 miliardi di metri cubi relativi allo stoccaggio strategico (invariata rispetto 

all’anno termico 2012-2013)19. 

GAS NATURALE MOVIMENTATO IN STOCCAGGIO (MILIARDI DI M3)

Erogazione
 2011

 2012

 2013

7,53

8,92
7,20

Iniezione

7,78
8,43

9,50

Totale

15,31
15,63

18,42

PRELIEVI DI GAS DA RISERVA STRATEGICA DI STOCCAGGIO 2010 - 2011 

Con deliberazione 91/2013/S/gas pubblicata in data 7 marzo 2013, l’AEEG ha avviato un procedimento per 

l’adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti delle società Speia S.p.A. e Stogit S.p.A. rispetto a possibili 

anomalie nella gestione dei prelievi di gas da riserva strategica nell’anno termico di stoccaggio 2010-201120. 

Il procedimento in questione trae origine dall’indagine conoscitiva avviata con deliberazione 282/2012/R/gas e 

444/2012/R/gas, con riferimento ad anomalie registrate sul mercato del bilanciamento nel periodo compreso 

tra l’1 dicembre 2011 e il 23 ottobre 2012 e dalla necessità di un approfondimento istruttorio. L’oggetto del 

procedimento consiste nell’accertamento dei fatti in relazione ai prelievi da stoccaggio strategico effettuati 

da Speia durante l’anno termico di stoccaggio 2010 - 2011 e nell’adozione di misure prescrittive da parte 

dell’Autorità a tutela dell’una o dell’altra società sotto comminazione di sanzioni, anche in deroga alla vigente 

regolazione anche al fine di evitare ricadute e oneri impropri sulla generalità dei clienti finali. Il procedimento in 

esame si è concluso con deliberazione n. 463/2013/R/Gas, pubblicata in data 22 ottobre 2013, con la quale l’AEEG 

ha disposto di non doversi adottare alcuna prescrizione nei confronti di Stogit.

19 Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 29 gennaio 2014, ha fissato per l’anno contrattuale di stoccaggio 2014-2015 (1 aprile 2014 - 31 marzo 2015) il volume di stoccaggio strategico a 4,62 
miliardi di metri cubi, sostanzialmente allineato a quello dell’anno contrattuale 2013-2014 (4,60 miliardi di metri cubi). La quota Stogit è rimasta invariata a 4,5 miliardi di metri cubi. 

20 A fronte di prelievi, da parte di Speia e di altri utenti di Stogit, di gas strategico non reintegrato dai medesimi nei termini previsti dal Codice di Stoccaggio, Stogit ha avviato nei loro confronti fin dal 2011 
numerose iniziative, anche in sede giudiziale. Maggiori informazioni in merito sono fornite alla nota n. 30 “Garanzie impegni e rischi” delle Note al bilancio consolidato.   



Snam Relazione finanziaria annuale 2013

50 Stoccaggio di gas naturale

REGOLAMENTAZIONE E ALTRI PROVVEDIMENTI

Decreto Ministeriale 15/02/2013 – Determinazione delle capacità di stoccaggio di modulazione e delle modalità di 

ripartizione e allocazione delle capacità di stoccaggio (GU n.55 del 6-3-2013). 

Con tale Decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito lo spazio di stoccaggio di modulazione per 

l’anno termico 2013 - 2014 nella misura di circa 6,7 miliardi di metri cubi, da assegnare, prioritariamente alle 

esigenze di fornitura, ai clienti civili. Il Decreto Ministeriale ha definito altresì i criteri di conferimento dello spazio 

di stoccaggio, prevedendo che vengano assegnate ad asta una quota del servizio di modulazione (2,5 miliardi 

di metri cubi) e una capacità ulteriore di 1,7 miliardi di metri cubi. Il Decreto Ministeriale ha stabilito, infine, le 

modalità di erogazione di gas naturale dal sistema degli stoccaggi al fine di garantire il funzionamento in sicurezza 

del sistema del gas naturale. 

Decreto Ministeriale 15/02/2013 – Stoccaggio associato al servizio di rigassificazione e approvvigionamento di gas 

naturale liquefatto per le imprese (GU n.59 dell’11-3-2013). 

Con tale Decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che uno spazio di stoccaggio di gas 

naturale di 450 milioni di metri cubi sia assegnato alle imprese industriali e ai loro consorzi, per consentire loro 

l’approvvigionamento diretto di GNL dall’estero, e che uno spazio di stoccaggio di gas naturale di 50 milioni di 

metri cubi sia assegnato agli utenti della rigassificazione, a garanzia del rispetto del programma di rigassificazione 

in presenza di eventi imprevedibili. 

Il Decreto Ministeriale ha definito altresì le modalità di conferimento e le modalità di erogazione di gas naturale 

relative allo spazio di stoccaggio assegnato agli utenti della rigassificazione, ovvero alle imprese industriali e ai loro 

consorzi che intendono approvvigionarsi direttamente di GNL dall’estero.

Deliberazione ARG/gas 119/10 - “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio 

del gas naturale per il periodo 2011 - 2014 (TUSG): approvazione della parte II “Regolazione delle tariffe per il 

servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011 - 2014 (RTSG)”, disposizioni in materia di 

corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l’anno 2011.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 5 agosto 2010, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha emanato 

i criteri per la definizione delle tariffe di stoccaggio per il terzo periodo di regolazione (1 gennaio 2011 - 31 

dicembre 2014). 

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 al 6,7% in termini 

reali prima delle imposte.  

Sono state confermate le maggiori remunerazioni ai nuovi investimenti, prevedendo una maggiore 

remunerazione rispetto al tasso base (WACC) pari al 4% per una durata pari a 8 anni per i potenziamenti 

di capacità esistenti e per una durata di 16 anni per lo sviluppo di nuovi campi. 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 di gas movimentati.

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

relativa ai costi operativi, pari a circa il 18% dei ricavi di riferimento, che vengono aggiornati con l’inflazione 

e ridotti di un coefficiente di recupero di produttività annuale fissato pari a 0,6%. 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. 

Con tale deliberazione, ai fini dell’applicazione delle tariffe, viene preso a riferimento l’anno solare invece che l’anno 

termico e viene confermata la tariffa unica a livello nazionale ed il relativo meccanismo di perequazione dei ricavi.
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Deliberazione 313/2012/R/gas – “Approvazione dei corrispettivi d’impresa e determinazione dei corrispettivi unici 

per il servizio di stoccaggio e del corrispettivo transitorio per l’attività di misura, relativi all’anno 2013”.

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

l’anno 2013. La RAB al 31 dicembre 2011 per l’attività di stoccaggio del gas naturale è pari a circa 3,5 miliardi 

di euro. Le tariffe per l’attività di stoccaggio relative all’anno 2013 sono determinate sulla base di ricavi di 

riferimento riconosciuti pari a 437 milioni di euro.

Deliberazione 92/2013/R/gas – “Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico 

dello stoccaggio 2013 – 2014”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 5 marzo 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha definito 

l’organizzazione delle procedure d’asta e le modalità di conferimento della capacità di stoccaggio per l’anno 

termico 2013 - 2014, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 15 febbraio 2013 

(“Determinazione delle capacità di stoccaggio di modulazione e delle modalità di ripartizione e allocazione delle 

capacità di stoccaggio”).

L’Autorità ha rimandato a un successivo provvedimento le disposizioni per la modifica delle tempistiche 

di regolazione delle partite economiche, al fine di assicurare alle imprese di stoccaggio un flusso di ricavi 

equivalente a quello ottenibile con i criteri di regolazione precedenti le disposizioni introdotte dalla delibera 

in oggetto, anche nel caso in cui il prezzo di assegnazione della capacità risultasse inferiore ai corrispettivi 

approvati dall’Autorità.

Deliberazione 121/2013/R/gas – “Disposizioni urgenti in materia di regolazione delle partite economiche relative al 

servizio di stoccaggio per l’anno termico 2013 – 2014”. 

Con tale deliberazione, pubblicata in data 29 marzo 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha definito 

le disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio per l’anno 

termico 2013 - 2014, al fine di sterilizzare gli eventuali impatti di natura finanziaria per le imprese di stoccaggio 

nel caso in cui, per effetto delle disposizioni della deliberazione 92/2013/R/gas, il prezzo di assegnazione della 

capacità di stoccaggio risultasse differente dai corrispettivi approvati dall’Autorità.

Deliberazione 310/2013/R/gas – Disposizioni in materia di conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno 

termico dello stoccaggio 2013 – 2014.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 15 luglio 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, al fine di 

incentivare il riempimento degli stoccaggi prima del termine della fase di iniezione dell’anno termico 2013 

-2014, ha definito le modalità per il conferimento delle capacità di stoccaggio ancora disponibili in conformità 

ai criteri stabiliti dalla delibera 92/2013/R/gas per il servizio di stoccaggio uniforme, prevedendo un prezzo di 

riserva pari a zero. 

Il provvedimento ha disposto, inoltre, che Stogit offra tali capacità per servizi di stoccaggio infrannuali che 

prevedono la disponibilità della capacità di iniezione fino al termine della fase di iniezione, la capacità di 

erogazione limitatamente al periodo centrale della fase di erogazione e l’applicazione di corrispettivi a copertura 

dei costi di trasporto limitatamente al periodo di disponibilità delle prestazioni conferite.

Deliberazione 350/2013/R/gas - Approvazione dei corrispettivi d’impresa e determinazione dei corrispettivi unici per 

il servizio di stoccaggio relativi all’anno 2014.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 2 agosto 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha approvato 

le tariffe di stoccaggio per l’anno 2014. La RAB al 31 dicembre 2012 per l’attività di stoccaggio del gas naturale 

è fissata pari a circa 3,7 miliardi di euro. Le tariffe per l’attività di stoccaggio relative all’anno 2014 sono 

determinate sulla base di ricavi di riferimento riconosciuti pari a circa 453 milioni di euro.
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