
 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA  
RELATIVA ALLA DELIBERA 29 DICEMBRE 2005, N. 298/05 

 
 

PRESUPPOSTI PER L’AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE GENNAIO-
MARZO 2006 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL 
GAS NATURALE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 

PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 29 DICEMBRE 2004, N. 248/04 
 

1 Introduzione 

1.1 Con la presente delibera l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: 

l’Autorità) ha previsto disposizioni attuative dell’ordinanza cautelare del 

Consiglio di Stato del 14 ottobre 2005, n. 4921/05, al fine di dare certezza al 

settore, in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, fermo 

ed impregiudicato l’esito finale del giudizio di merito attualmente pendente al 

Consiglio di Stato.  

Si ricorda che tale ordinanza ha sospeso in via cautelare la sentenza del Tribunale 

amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) che aveva 

annullato la delibera dell’Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2005 (di seguito: delibera 

n. 248/04) mediante la quale l’Autorità aveva, tra l’altro: 

a) modificato la disciplina di aggiornamento della componente materia prima di 

cui alla deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: 

deliberazione 195/02); 

b) disposto il conseguente aggiornamento, per il trimestre gennaio-marzo 2005 

delle condizioni economiche di fornitura del gas; 

c) ridotto, a far data dall’1 ottobre 2005, di 0,0067776 centesimi di euro/MJ il 

corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso, CCI, di 

cui all’articolo 7, comma 1 della delibera dell’Autorità 4 dicembre 2003, n. 

138/03.  

Per quanto sopra, ai fini dell’aggiornamento delle condizioni economiche di 

fornitura del gas naturale ai sensi della sopraccitata delibera 248/04, si è proceduto 
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al ricalcolo degli indici It, relativi ai trimestri aprile-giugno, luglio-settembre, 

ottobre-dicembre 2005 e gennaio-marzo 2006. 

1.2 Per il trimestre aprile-giugno 2005, l’indice dei prezzi di riferimento It, relativo al 

gas naturale di cui all’articolo 1, comma 1, della delibera dell’Autorità n. 248/04, 

ha registrato una variazione pari al 3,6% rispetto al precedente valore calcolato 

per il trimestre gennaio-marzo 2005. 

1.3 Per il trimestre luglio-settembre 2005 l’indice dei prezzi di riferimento It, relativo 

al gas naturale di cui all’articolo 1, comma 1, della delibera dell’Autorità n. 

248/04 ha registrato una variazione pari al 12,4% rispetto al precedente valore 

calcolato per il trimestre gennaio-marzo 2005. 

1.4 Per il trimestre ottobre-dicembre 2005 l’indice dei prezzi di riferimento It, relativo 

al gas naturale di cui all’articolo 1, comma 1, della delibera dell’Autorità n. 

248/04 ha registrato una variazione pari all’11,7% rispetto al precedente valore 

calcolato per il trimestre luglio-settembre 2005. 

1.5 Per il trimestre gennaio-marzo 2006 l’indice dei prezzi di riferimento It, relativo al 

gas naturale di cui all’articolo 1, comma 1, della delibera dell’Autorità n. 248/04 

ha registrato una variazione pari all’16,3% rispetto al precedente valore calcolato 

per il trimestre ottobre-dicembre 2005. 

1.6 Il provvedimento proposto prevede pertanto: 

• l’aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2006 delle condizioni 

economiche di fornitura del gas naturale di cui all’articolo 3 della deliberazione 

n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all’ingrosso 

previsto dall’articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione n. 138/03; 

• che i conguagli relativi ai consumi dell’anno 2005, derivanti dall’applicazione 

delle modalità di aggiornamento di cui alla delibera n. 248/04 in luogo della 

delibera n. 195/02 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla 

commercializzazione all’ingrosso di cui all’articolo 3 della delibera n. 248/04, 

siano effettuati dagli esercenti l’attività di vendita del gas naturale con modalità 

che saranno fissate dall’Autorità successivamente all’esito del giudizio 

attualmente pendente al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar 

Lombardia n. 3478/05. 
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2 Condizioni economiche di fornitura del gas naturale  

2.1 La verifica effettuata per il trimestre aprile-giugno 2005, con riferimento ai dati 

del periodo giugno 2004 - febbraio 2005, porta ad un valore dell’indice It, all’1 

aprile 2005 pari a 1,281 che, rispetto al valore preso precedentemente a 

riferimento It-1, pari a 1,237 all’1 gennaio 2005, fa registrare una variazione in 

aumento del 3,6% come evidenziato dalla seguente tabella: 

 

GASOLIOt centesimi di euro/kg 32,4568 

GASOLIO0 centesimi di euro/kg 21,9137 

BTZt centesimi di euro/kg 15,2513 

BTZ0 centesimi di euro/kg 14,1070 

BRENTt centesimi di euro/kg 24,8011 

BRENT0 centesimi di euro/kg 18,2503 

It (1 aprile 2005) - 1,281 

It-1 (1 gennaio 2005) - 1,237 

1

1

−

−−

t

tt

I
II

 
% 3,6% 

 

2.2 Essendo questa variazione inferiore, in valore assoluto, al 5%, le condizioni 

economiche di fornitura del gas naturale, nel trimestre aprile-giugno 2005, non 

avrebbero subito alcuna variazione.  

Nel periodo giugno 2004 – febbraio 2005, le quotazioni medie espresse in dollari 

Usa hanno registrato le seguenti variazioni: gasolio da 377,54 a 410,61 US$/MT 

(+8,8%), BTZ da 185,66 a 192,81 US$/MT  (+3,9%) e Brent da 293,51 a 313,48 

US$/MT, (+6,8%). 

Nel periodo di riferimento, il dollaro Usa ha subito un deprezzamento pari al 3,0% 

rispetto all’euro (il rapporto US$/euro è passato da un valore di 1,228149 ad un 

valore di 1,264670). 

2.3 La verifica effettuata per il trimestre luglio-settembre 2005, con riferimento ai dati 

del periodo settembre 2004 - maggio 2005, porta ad un valore dell’indice It, all’1 

luglio 2005 pari a 1,391 che, rispetto al valore preso precedentemente a 
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riferimento It-1, pari a 1,237 all’1 gennaio 2005, fa registrare una variazione in 

aumento del 12,4% come evidenziato dalla seguente tabella: 

 

GASOLIOt centesimi di euro/kg 35,0105 

GASOLIO0 centesimi di euro/kg 21,9137 

BTZt centesimi di euro/kg 16,7508 

BTZ0 centesimi di euro/kg 14,1070 

BRENTt centesimi di euro/kg 26,6866 

BRENT0 centesimi di euro/kg 18,2503 

It (1 luglio 2005) - 1,391 

It-1 (1 gennaio 2005) - 1,237 

1

1

−

−−

t

tt

I
II

 
% 12,4% 

 

2.4 L’indice It subisce una variazione superiore, in valore assoluto, al 5% e avrebbe 

comportato un aumento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, 

nel trimestre luglio-settembre 2005, di 0,0364 centesimi di euro/MJ. 

Nel periodo settembre 2004 – maggio 2005, le quotazioni medie espresse in 

dollari Usa hanno registrato le seguenti variazioni: gasolio da 377,54 a 451,19 

US$/MT (+19,5%), BTZ da 185,66 a 215,97 US$/MT (+16,3%) e Brent da 

293,51 a 343,81 US$/MT, (+17,1%). 

Nel periodo di riferimento, il dollaro Usa ha subito un deprezzamento pari al 5,0% 

rispetto all’euro (il rapporto US$/euro è passato da un valore di 1,228149 ad un 

valore di 1,289697). 

2.5 La verifica effettuata per il trimestre ottobre-dicembre 2005, con riferimento ai 

dati del periodo dicembre 2004 - agosto 2005, porta ad un valore dell’indice It, 

all’1 ottobre 2005 pari a 1,554 che, rispetto al valore preso precedentemente a 

riferimento It-1, pari a 1,391 all’1 luglio 2005, fa registrare una variazione in 

aumento dell’11,7% come evidenziato dalla seguente tabella: 
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GASOLIOt centesimi di euro/kg 38,0935 

GASOLIO0 centesimi di euro/kg 21,9137 

BTZt centesimi di euro/kg 19,3236 

BTZ0 centesimi di euro/kg 14,1070 

BRENTt centesimi di euro/kg 29,6950 

BRENT0 centesimi di euro/kg 18,2503 

It (1 ottobre 2005) - 1,554 

It-1 (1 luglio 2005) - 1,391 

1

1

−

−−

t

tt

I
II

 
% 11,7% 

2.6 L’indice It subisce una variazione superiore, in valore assoluto, al 5% e avrebbe 

comportato un aumento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, 

nel trimestre ottobre-dicembre 2005, di 0,0385 centesimi di euro/MJ. 

Nel periodo dicembre 2004 – agosto 2005, le quotazioni medie espresse in dollari 

Usa hanno registrato le seguenti variazioni: gasolio da 451,19 a 483,93 US$/MT 

(+7,3%), BTZ da 215,97 a 245,20  US$/MT (+13,5%) e Brent da 343,81 a 377,00 

US$/MT, (+9,7%). 

Nel periodo di riferimento, il dollaro Usa ha registrato un apprezzamento  pari 

all’1,0% rispetto all’euro (il rapporto US$/euro è passato da un valore di 

1,289697ad un valore di 1,276314). 

2.7 La verifica effettuata per il trimestre gennaio-marzo 2006, con riferimento ai dati 

del periodo marzo - novembre 2005, porta ad un valore dell’indice It, all’1 

gennaio 2006 pari a 1,807 che, rispetto al valore preso precedentemente a 

riferimento It-1, pari a 1,554 all’1 ottobre 2005, fa registrare una variazione in 

aumento del 16,3% come evidenziato dalla seguente tabella: 
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GASOLIOt centesimi di euro/kg 43,5219 

GASOLIO0 centesimi di euro/kg 21,9137 

BTZt centesimi di euro/kg 23,0702 

BTZ0 centesimi di euro/kg 14,1070 

BRENTt centesimi di euro/kg 33,7126 

BRENT0 centesimi di euro/kg 18,2503 

It (1 gennaio 2006) - 1,807 

It-1 (1 ottobre 2005) - 1,554 

1

1

−

−−

t

tt

I
II

 
% 16,3% 

 

2.8 L’indice It subisce una variazione superiore, in valore assoluto, al 5% e avrebbe 

comportato un aumento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, 

nel trimestre gennaio – marzo 2006, di 0,0598 centesimi di euro/MJ. 

Nel periodo marzo - novembre 2006, le quotazioni medie espresse in dollari Usa 

hanno registrato le seguenti variazioni: gasolio da 483,93 a 537,10 US$/MT 

(+11,0%), BTZ da 245,20 a 284,50 US$/MT (+16,0%) e Brent da 377,00 a 416,10 

US$/MT, (+10,4%).  

Nel periodo di riferimento, il dollaro Usa ha registrato un apprezzamento  pari al 

3,0% rispetto all’euro (il rapporto US$/euro è passato da un valore di 1,276314 ad 

un valore di 1,237597). 

2.9 Per il trimestre gennaio – marzo 2006, tenuto conto delle variazioni dell’indice It 

sopra riportate rispetto al valore definito all’articolo 4 della delibera n. 248/04, 

nonché della revisione del corrispettivo variabile relativo alla 

commercializzazione all’ingrosso, ridotto di 0,0067776 centesimi di euro/MJ a 

decorrere dall’1 ottobre 2005 ai sensi dell’articolo 3 della medesima delibera 

248/04, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale aumentano 

complessivamente di 0,007722 centesimi di euro/MJ rispetto al valore 

determinato con l’applicazione della delibera 28 settembre 2005, n. 200/05 

relativo al trimestre ottobre - dicembre 2005. 
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2.10 La variazione di cui al precedente punto 2.9 comporta un aumento della tariffa 

media al lordo delle imposte dello 0,5%. Per un’utenza domestica media con un 

consumo pari a 1.400 metri cubi annui, l’aumento determina una maggiore spesa, 

su base annua, pari a circa 5 euro. 

 

 

29 dicembre 2005 Il direttore della Direzione gas 

Claudio di Macco 
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