DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2018
697/2018/R/GAS
APPROVAZIONE DEI RICAVI D’IMPRESA PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO, RELATIVI
ALL’ANNO 2018, PER LA SOCIETÀ ITAL GAS STORAGE S.P.A.

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1046a bis riunione del 20 dicembre 2018
VISTI:

• la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
• il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009;
• il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
• il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11
novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto legge 133/2014);
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 marzo 2011, di
conferimento della concessione denominata “Cornegliano Stoccaggio”;
• la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e il relativo
Allegato A (TIUC);
• la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS e il relativo allegato
A (di seguito: RTSG);
• la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS (di seguito:
deliberazione 182/2015/R/GAS);
• la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2015, 524/2015/R/GAS (di seguito:
deliberazione 524/2015/R/GAS).
CONSIDERATO CHE:

• con la RTSG sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di
stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018; e che, in
particolare:
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•
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a) ai sensi dell’articolo 4, della RTSG, ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento
per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di stoccaggio t, le nuove
imprese di stoccaggio calcolano le quote di ricavo annuo relative alla
remunerazione del capitale investito netto e agli ammortamenti economicotecnici secondo i criteri indicati al comma 3.1, lettere a) e c), sulla base del valore
degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio
di esercizio dell’anno t-1;
b) ai sensi del comma 4.5, della RTSG, la quota di ricavo annuo riconducibile ai
costi operativi per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di stoccaggio
è proposta dalle imprese e sottoposta a verifica dell’Autorità; e che tale proposta
deve includere un confronto con realtà similari o l’evidenza di procedure di
minimizzazione degli oneri, al fine di dimostrare la compatibilità dei costi
proposti con i principi di economicità ed efficienza del servizio;
c) ai sensi del comma 4.6, della RTSG, nel caso in cui una nuova impresa di
stoccaggio avvii l’erogazione del servizio in corso d’anno, il valore del vincolo
sui ricavi è riproporzionato in ragione dei giorni in cui il servizio viene reso
effettivamente disponibile;
con la deliberazione 182/2015/R/GAS, l’Autorità ha definito i meccanismi regolatori
di incentivazione asimmetrica per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta da
stoccaggio del sistema nazionale del gas, in attuazione dell’articolo 37, comma 3, del
decreto legge 133/2014;
con la deliberazione 524/2015/R/GAS, l’Autorità ha accolto l’istanza, presentata dalla
società Ital Gas Storage S.p.a., di adesione al meccanismo di incentivazione, di cui alla
deliberazione 182/2015/R/GAS, con riferimento al giacimento di stoccaggio localizzato
presso il comune di Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi , disponendo in
particolare per la società l’obbligo di inviare all’Autorità, su base semestrale, con
prima scadenza 1 gennaio 2016, un rapporto che evidenzi lo stato di avanzamento
delle attività di sviluppo del sito di stoccaggio e un’informativa aggiornata delle
performance attese del sito in funzione dei dati e delle informazioni disponibili con
l’avanzamento delle attività di sviluppo dello stoccaggio;
la società Ital Gas Storage S.p.a. ha provveduto a inviare, ad oggi, 6 rapporti di
aggiornamento semestrale sullo stato di avanzamento delle attività e aggiornamento
delle performance attese del giacimento di stoccaggio di Cornegliano Laudense
(prot. Autorità A/83 del 4 gennaio 2016, A/18810 del 1 luglio 2016, A/39227 del 30
dicembre 2016, A/20358 del 13 giugno 2017, A/93 del 2 gennaio 2018, A/19768 del
28 giugno 2018);
con comunicazione del 24 febbraio 2017 (prot. Autorità P/7573), gli Uffici dell’Autorità
hanno richiesto approfondimenti sul rapporto semestrale del 30 dicembre 2016 in
ragione della prospettata riduzione delle prestazioni attese del giacimento rispetto a
quanto comunicato in fase di istanza, richiedendo in particolare di fornire una
relazione aggiornata sulle performance attese dal sito e sulla rivalutazione e
ottimizzazione del programma di perforazione dei pozzi;
con comunicazione del 12 giugno 2017 (prot. Autorità A/20358 del 13 giugno 2017),
la società Ital Gas Storage S.p.a. ha evidenziato, tra l’altro, che l’aggiornamento delle
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performance attese del giacimento sarà possibile “solo a valle delle prove di
iniezione di cushion gas in giacimento […] e del periodo pluriennale di rump up
dell’impianto”, necessarie ad una ulteriore campagna di acquisizione dati.
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

• la società Ital Gas Storage S.p.a., con comunicazione del 10 ottobre 2018 (prot.
Autorità A/28818 del 11 ottobre 2018), ha trasmesso la proposta tariffaria per gli
anni 2018 e 2019; e che, dall’analisi della proposta tariffaria relativa all’anno 2018,
sono emersi profili di incoerenza con la RTSG, in relazione in particolare (i) alla
dimostrazione dei principi di efficienza ed economicità della stima di costi operativi
presentata ai sensi del comma 4.5 della RTSG e (ii) alla richiesta di riconoscimento
di voci di costo operativo non ammissibili, quali gli oneri assicurativi non derivanti
da specifici obblighi normativi e costi operativi straordinari relativi agli oneri di
finanziamento della società;
• la società Ital Gas Storage S.p.a., facendo seguito alla comunicazione di risultanze
istruttorie e richieste di approfondimento degli Uffici dell’Autorità del 30 ottobre
2018 (prot. Autorità P/30962), con comunicazione del 26 novembre 2018 (prot.
Autorità A/33582 del 27 novembre 2018) ha trasmesso una seconda proposta
tariffaria per l’anno 2018; gli Uffici dell’Autorità, dall’analisi di tale proposta, hanno
rilevato il permanere di alcuni elementi di incoerenza e incompletezza con la RTSG,
in relazione in particolare alla richiesta di riconoscimento di oneri per assicurazioni
non espressamente previste da specifici obblighi normativi e al confronto con la
realtà similare presentata nell’ambito della proposta tariffaria;
• la società Ital Gas Storage S.p.a., facendo seguito alla comunicazione di risultanze
istruttorie e richieste di approfondimento degli Uffici dell’Autorità del 5 dicembre
2018 (prot. Autorità P/34526), con comunicazione del 14 dicembre 2018 (prot.
Autorità A/35674 del 14 dicembre 2018) ha trasmesso una nuova proposta tariffaria
per l’anno 2018, fornendo ulteriori approfondimenti in relazione a quanto richiesto
dagli Uffici; e che tale proposta tariffaria per l’anno 2018, in coerenza con le
previsioni di cui alla RTSG, prevede in particolare:
a) l’avvio dell’esercizio commerciale del giacimento a decorrere dal 27
dicembre 2018;
b) la determinazione dei ricavi di riferimento sulla base della sola componente di
ricavo a copertura dei costi operativi, come stimati dall’impresa ai sensi del
comma 4.5 della RTSG; le componenti di ricavo a copertura dei costi di
capitale, in coerenza con i criteri di cui alla RTSG, saranno determinate a
decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in esercizio commerciale;
• la proposta tariffaria relativa ai ricavi di riferimento 2019 fa parte di un separato
procedimento dell’Autorità; e che, nell’ambito di tale procedimento, l’Autorità si
riserva la facoltà di approfondire ulteriormente la proposta della società relativa alla
componente di ricavo a copertura dei costi operativi, eventualmente introducendo
meccanismi che inducano un efficientamento dei costi operativi;

3

• nell’ambito dalla documentazione acquisita dagli Uffici nel corso del procedimento
istruttorio, nonché dei rapporti semestrali, in relazione ai tempi di avviamento (c.d.
ramp up) e regimazione del giacimento, la società evidenzia come “i modelli di
simulazione si basino principalmente su informazioni raccolte durante la fase di
produzione e non abbiano quindi ancora recepito le informazioni sul comportamento
dei nuovi pozzi e del giacimento stesso nelle nuove condizioni”; e che, di
conseguenza, le prestazioni del giacimento potranno essere determinate
successivamente alla campagna di acquisizione dati sul funzionamento effettivo del
giacimento.
RITENUTO OPPORTUNO:

• approvare la proposta tariffaria dei ricavi di riferimento della società Ital Gas Storage
S.p.a., per l’anno 2018, di cui alla comunicazione del 14 dicembre 2018;
• prevedere che, in caso di mancato rispetto della data prevista di entrata in esercizio,
l’Autorità provveda a rideterminare i ricavi di riferimento in funzione dei giorni di
effettivo esercizio nel corso del 2018

DELIBERA

1. di approvare i ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio della società Ital
Gas Storage S.p.a., relativi all’anno 2018, come proposti dalla società e riportati
nella Tabella 1 allegata;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e
Ambientali;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

20 dicembre 2018

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini
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