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Distribuzione di gas 
naturale

RISULTATI FINANZIARI

I ricavi di distribuzione di gas naturale del 2013 ammontano a 1.271 milioni di euro, in riduzione di 127 milioni 

di euro, pari al 9,1%, rispetto all’esercizio 2012. Escludendo i ricavi derivanti dall’applicazione dell’IFRIC 12, i ricavi 

di distribuzione registrano una riduzione di 121 milioni di euro, pari all’11,3%. La riduzione è connessa agli effetti 

derivanti dall’iscrizione nel 2012 di conguagli riferiti agli anni 2009 - 2011 (143 milioni di euro) ai sensi delle 

deliberazioni 315/2012/R/gas e 450/2012/R/gas dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas21, che hanno modificato 

alcuni criteri di determinazione delle tariffe del terzo periodo di regolazione (2009 - 2012). Tali effetti sono stati in 

parte compensati dai maggiori ricavi derivanti da meccanismi di aggiornamento tariffario (+22 milioni di euro).

L’utile operativo adjusted conseguito nel 2013, che esclude gli special item22, ammonta a 516 milioni di euro, in 

riduzione di 110 milioni di euro, pari al 17,6%, rispetto all’esercizio 2012. 

La riduzione è attribuibile principalmente: (i) ai minori ricavi per il servizio di vettoriamento del gas naturale (-121 

milioni di euro); (ii) alla riduzione degli altri ricavi e proventi (-35 milioni di euro), a seguito essenzialmente delle

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

22 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”. 



Snam Relazione finanziaria annuale 2013

53Distribuzione di gas naturale

minori plusvalenze su concessioni di distribuzione di gas naturale; (iii) ai maggiori ammortamenti e svalutazioni 

(-27 milioni di euro) dovuti oltre che all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture, anche agli effetti (-15 milioni di 

euro) connessi agli oneri sostenuti per l’aggiudicazione della concessione di Roma, dove Italgas non è più proprietaria 

degli asset ma titolare di una concessione d’uso sugli stessi. I suddetti oneri, al netto del valore di rimborso così 

come determinato dal contratto stipulato con il Comune di Roma, sono ammortizzati sulla base della durata della 

concessione (12 anni). 

Tali fattori sono stati in parte assorbiti dalla riduzione dei costi operativi (+65 milioni di euro) a seguito della 

dinamica dei fondi rischi ed oneri che risente in misura rilevante degli accantonamenti al fondo per oneri ambientali 

effettuati nei primi nove mesi del 2012 (71 milioni di euro). Tali oneri non rilevano ai fini del bilancio consolidato in 

quanto oggetto di indennizzo, al netto dell’effetto fiscale, da eni a Snam, in virtù di accordi stipulati tra le parti in 

sede di closing dell’operazione di acquisizione di Italgas.

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE 

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

Ricavi della gestione caratteristica (*) 1.297 1.434 1.315 (119) (8,3)

- di cui ricavi di distribuzione di gas naturale 1.263 1.398 1.271 (127) (9,1)

Ricavi della gestione caratteristica al netto degli effetti dell'IFRIC 12 937 1.109 996 (113) (10,2)

- di cui ricavi di distribuzione di gas naturale 903 1.073 952 (121) (11,3)

Costi operativi  (*) 633 698 638 (60) (8,6)

Costi operativi al netto degli effetti dell'IFRIC 12 273 373 319 (54) (14,5)

Utile operativo (**) 559 626 505 (121) (19,3)

 - di cui special item   11 11  

Utile operativo adjusted (**) 559 626 516 (110) (17,6)

Investimenti  tecnici 394 359 358 (1) (0,3)

Capitale investito netto al 31 dicembre (***) 3.589 3.850 4.019 169 4,4

Distribuzione gas (milioni di metri cubi) 7.450 7.462 7.352 (110) (1,5)

Rete di distribuzione  (chilometri) (****) 52.516 52.586 52.993 407 0,8

Contatori attivi (milioni)  5,897 5,907 5,928 0,021 0,4

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 3.005 3.016 3.008 (8) (0,3)

(*)  Prima delle elisioni di consolidamento.
(**)  L’utile operativo dell’esercizio 2012, include gli accantonamenti al Fondo oneri ambientali (71 milioni di euro) oggetto di indennizzo, al netto dell’effetto 

fiscale, da eni a Snam, sulla base di accordi contrattuali stipulati in sede di closing dell’operazione di acquisizione di Italgas.
(***) Il valore del 2012 è stato rideterminato a seguito dell’applicazione retrospettica delle nuove disposizioni dello IAS 19.
(****) Il dato fa riferimento ai chilometri di rete gestiti da Italgas.
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ANDAMENTO OPERATIVO 

INVESTIMENTI TECNICI

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

Distribuzione 215 246 239 (7) (2,8)

Sviluppo e mantenimento Rete 171 196 187 (9) (4,6)

Sostituzione di tubazioni in ghisa (maggiore remunerazione del 2%) 44 50 52 2 4,0

Misura 144 79 83 4 5,1

Altri investimenti 35 34 36 2 5,9

394 359 358 (1) (0,3)

Gli investimenti tecnici del 2013 ammontano a 358 milioni di euro, in linea rispetto all’esercizio 2012 (359 

milioni di euro).    

Gli investimenti di distribuzione (239 milioni di euro) hanno riguardato principalmente iniziative di sviluppo 

(estensioni e nuove reti) e il rinnovo delle tratte di tubazione obsolete, anche attraverso la sostituzione di 

tubazioni in ghisa.

Gli investimenti di misura (83 milioni di euro) hanno riguardato principalmente il piano di sostituzione di 

contatori e il progetto telelettura.

Gli altri investimenti (36 milioni di euro) sono relativi principalmente a investimenti informatici, immobiliari e 

relativi agli automezzi.

DISTRIBUZIONE GAS  

Nel 2013 sono stati distribuiti 7.352 milioni di metri cubi di gas, in aumento di 110 milioni di metri cubi, pari al 

1,5%, rispetto al 2012 a seguito principalmente dell’effetto climatico.

Al 31 dicembre 2013 Snam risulta concessionaria del servizio di distribuzione del gas in 1.435 comuni (parimenti 

al 31 dicembre 2012), di cui 1.344 in esercizio (1.337 nel 2012) e 91 con rete da completare e/o da realizzare (98 

nel 2012), con un numero di contatori attivi collocati presso i punti di riconsegna del gas ai clienti finali (famiglie, 

imprese, ecc.) pari a 5,928 milioni di unità (5,907 milioni di unità al 31 dicembre 2012).
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INCIDENZA INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA (% SUL TOTALE INVESTIMENTI)

2011

2012

2013

Sviluppo e mantenimento Rete Sostituzioni di tubazioni in ghisa

 37 11 43

 22 14 55

 15 52

Misura Altri investimenti

 9

 9

 10

CONTATORI ATTIVI E VOLUMI DI GAS

 volumi distribuiti 
 (milioni di m3)

 contatori attivi 
 (migliaia)

2011

7.450
5.897

2012

7.462
5.907

2013

7.352
5.928

RETE DI DISTRIBUZIONE  

La rete di distribuzione gas al 31 dicembre 2013 si estende per 52.993 chilometri (52.586 chilometri al 31 

dicembre 2012). L’incremento di 407 chilometri rispetto al 31 dicembre 2012 è attribuibile essenzialmente alla 

costruzione di nuove reti, in particolare in Calabria, e alle estensioni delle reti realizzate a fronte di impegni 

derivanti dai contratti di concessione.
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ISONTINA RETI GAS S.P.A. E ACCORDO QUADRO CON ACEGAS - APS S.P.A.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il 17 aprile 2013 ha vietato l’operazione di acquisto 

da parte di Italgas del 50% del capitale di Isontina Reti Gas S.p.A. e il successivo conferimento nella stessa di 

alcuni rami di azienda di Italgas e Acegas - Aps, in quanto avrebbe determinato la creazione di una posizione 

dominante in capo a Isontina Reti Gas, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza 

nei mercati delle gare future per la concessione del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti territoriali 

di Gorizia, Trieste, Pordenone e Padova 1. 

Avverso il citato provvedimento Italgas ha proposto ricorso, notificato in data 13 giugno 2013, dinanzi al TAR 

del Lazio.

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.
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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 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 gradualità23 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.

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.

Deliberazione 553/2012/R/gas – “Aggiornamento delle tariffe relative ai servizi di distribuzione e misura del gas per 

l’anno 2013”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 24 dicembre 2012, 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.

Deliberazione 573/2013/R/gas – “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di 

regolazione 2014 - 2019”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 13 dicembre 2013, l’Autorità ha approvato la regolazione delle tariffe dei 

servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 - 2019.

Il capitale investito delle imprese distributrici (RAB) viene articolato in due categorie: capitale investito di località 

e capitale investito centralizzato.  Per la valutazione del capitale investito di località, viene confermato, per il 

primo triennio del periodo di regolazione (2014-2016), il criterio generale di valutazione del capitale investito di 

località basato sul metodo del costo storico rivalutato. Viene confermata l’applicazione dei criteri di valutazione a 

costi standard per gli investimenti relativi al piano di installazione dei misuratori elettronici. Per la valutazione del 

23 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.
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capitale investito centralizzato relativo a immobili e fabbricati industriali e ad altre immobilizzazioni materiali 

e immateriali viene confermata la metodologia parametrica. Relativamente agli asset centralizzati afferenti i 

sistemi di telegestione, viene previsto il riconoscimento tariffario dei costi di telelettura/telegestione e dei costi 

relativi ai concentratori sostenuti dalle imprese per i primi due anni del quarto periodo regolatorio. A partire 

dall’anno 2016, tali costi verranno riconosciuti sulla base di criteri output based. L’Autorità intende avviare uno 

specifico procedimento volto a valutare l’ipotesi di modificare, a partire dall’anno 2017, i criteri di valutazione 

dei nuovi investimenti al fine di favorire uno sviluppo efficiente del servizio nel medio-lungo termine attraverso 

l’introduzione di costi standard ovvero della metodologia del price-cap estesa anche ai costi di capitale.

Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto (RAB) è stato fissato pari a 6,9% in termini 

reali prima delle imposte per il servizio di distribuzione e pari a 7,2% in termini reali prima delle imposte per 

il servizio di misura. Inoltre viene introdotta una revisione biennale del tasso di remunerazione del capitale 

investito netto attraverso l’aggiornamento del solo rendimento delle attività prive di rischio.

La maggiore remunerazione per gli investimenti di sostituzione della ghisa con giunti in canapa e piombo 

e di ammodernamento degli impianti di odorizzazione previsti nel precedente periodo regolatorio vengono 

riassorbiti nei meccanismi di determinazione dei premi e delle penalità della sicurezza del servizio di 

distribuzione del gas naturale.

Viene previsto l’assorbimento del lag nel riconoscimento degli investimenti esistente nel terzo periodo di 

regolazione, includendo nei valori del capitale investito i cespiti realizzati nell’anno t-1.

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

dell’aggiornamento annuale del capitale investito netto (RAB).

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 che viene fissato, con efficacia fino all’anno 2016, pari a 1,7% per i costi operativi afferenti il servizio 

di distribuzione e pari a 0% per i costi operativi afferenti il servizio di misura e di commercializzazione. I tassi di 

riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi dei servizi di distribuzione, misura 

e commercializzazione verranno aggiornati entro il 30 novembre 2016 ai fini della loro applicazione a valere dal 

1 gennaio 2017 sulla base di uno specifico procedimento da avviarsi nel corso dell’anno 2016.

Viene rinviata ad un successivo provvedimento, da adottare entro il mese di marzo 2014, a valle di ulteriori 

approfondimenti e di un processo di consultazione, l’adozione di disposizioni in materia di regolazione tariffaria 

per le gestioni d’ambito.

 

Deliberazione 633/2013/R/gas - “Aggiornamento delle tariffe per l’anno 2014 e altre disposizioni in materia 

di tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 27 dicembre 2013, l’Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie 

e gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, 

per l'anno 2014.
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