Determinazione 30 giugno 2020 N. 11/2020
Determinazioni in materia di fattore di copertura dei ricavi di riferimento delle
imprese di stoccaggio relativo all’anno 2019
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E
UNBUNDLING DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE
Il 30 giugno 2020
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;
la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e s.m.i.;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energie Reti e Ambiente (di
seguito: Autorità) 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione
531/2014/R/GAS);
la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 68/2018/R/GAS (di seguito:
deliberazione 68/2018/R/GAS) ed il relativo Allegato B (di seguito: RTSG 2019);
la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/ GAS e il relativo Allegato
A (di seguito: RAST);
la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2018, 696/2018/R/ GAS (di seguito:
deliberazione 696/2018/R/GAS);
la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2019, 90/2019/R/ GAS (di seguito:
deliberazione 90/2019/R/GAS);
la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 297/2019/R/ GAS (di seguito:
deliberazione 297/2019/R/GAS);
la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/ GAS e il relativo Allegato
A (di seguito: RTSG 2020-2025).

Considerato che:
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con la deliberazione 68/2018/R/GAS, sono stati definiti i criteri di regolazione
tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per l’anno 2019 (RTSG 2019),
prorogando i criteri di regolazione definiti per il periodo di regolazione 2015-2018
con la deliberazione 531/2014/R/GAS;
con la deliberazione 696/2018/R/GAS, sono stati approvati i ricavi provvisori per
l’anno 2019 delle società Edison Stoccaggio S.p.A. e Stogit S.p.A., ai sensi
dell’articolo 14 della RTSG 2019, determinati sulla base degli incrementi
patrimoniali annuali di preconsuntivo relativi all’anno 2018;
con la deliberazione 90/2018/R/GAS, sono stati approvati i ricavi provvisori per
l’anno 2019 per la società Ital Gas Storage S.p.A.; considerato che il costo operativo
riconosciuto alla società Ital Gas Storage S.p.A. per l’anno 2019, in coerenza con le
disposizioni per le nuove imprese di stoccaggio di cui all’articolo 4 della RTSG 2019,
è determinato sulla base di una stima proposta dalla società, l’Autorità, al fine
incentivare l’efficientamento dei costi operativi, al punto 2 della deliberazione
90/2019/R/GAS ha previsto che, ai fini della determinazione del fattore di copertura
dei ricavi di competenza dell’anno 2019, i ricavi di riferimento siano rideterminati
considerando una componente di ricavo a copertura del costo operativo pari al costo
operativo riconosciuto per il medesimo anno 2019, al quale sommare algebricamente
il 50% della differenza tra il costo operativo effettivo e quello riconosciuto;
con la deliberazione 297/2019/R/GAS, sono stati approvati, in via definitiva, i ricavi
di riferimento per l’anno 2019 delle società Stogit S.p.A., Edison Stoccaggio S.p.A.
e Ital Gas Storage S.p.A.;
l’articolo 11 della RTSG 2019 disciplina le modalità applicative del fattore di
copertura dei ricavi;
ai sensi dell’articolo 17 della RTSG 2020-2025 le imprese di stoccaggio trasmettono
all’Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, una dichiarazione, sottoscritta dal
legale rappresentante, e certificata da una società di revisione iscritta nel Registro dei
Revisori legali, riportante i ricavi conseguiti nel precedente anno;
ai sensi del comma 14.1 della RTSG 2020-2025, le imprese di stoccaggio
comunicano alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) e alla Direzione
Infrastrutture Energia e Unbundling, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello
di competenza, l’ammontare del fattore di copertura dei ricavi, nonché le
informazioni utilizzate per il calcolo, unitamente all’attestazione dei ricavi;
ai sensi del comma 14.2 della RTSG 2020-2025, entro 30 giorni dalla ricezione delle
comunicazioni di cui ai precedenti alinea, la Direzione Infrastrutture Energia e
Unbundling provvede a comunicare a CSEA e alle imprese di stoccaggio il nulla osta
alla regolazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi;
ai sensi del comma 14.3 della RTSG 2020-2025, CSEA e imprese di stoccaggio
provvedono a regolare le spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi entro il
31 luglio dell’anno successivo a quello di competenza, a valere sul “Conto oneri
stoccaggio” di cui all’articolo 27, comma 6, della RAST.

Considerato che:







con comunicazione del 28 maggio 2020 (prot. A/16942 del 28 maggio 2020), la
società Edison Stoccaggio S.p.A. ha trasmesso all’Autorità la dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante e certificata dalla società di revisione, riportante
l’attestazione dei ricavi relativi all’anno 2019, unitamente al calcolo dell’ammontare
del fattore di copertura dei ricavi per il medesimo anno; da tale documentazione
risultano ricavi effettivi conseguiti superiori ai ricavi di riferimento e un importo che
la società Edison Stoccaggio S.p.A. è tenuta a versare a CSEA pari a euro
497.744,31;
con comunicazione 29 maggio 2020 (prot. A/17122 dell’1 giugno 2020), la società
Stogit S.p.A. ha trasmesso all’Autorità la dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante e certificata dalla società di revisione, riportante l’attestazione dei
ricavi relativi all’anno 2019, unitamente al calcolo dell’ammontare del fattore di
copertura dei ricavi per il medesimo anno; da tale documentazione risultano ricavi
effettivi conseguiti superiori ai ricavi di riferimento e un importo che la società Stogit
S.p.A. è tenuta a versare a CSEA pari a euro 2.176.958,80;
con comunicazioni 31 maggio 2020 (prot. A/17252 del 3 giugno 2020) e 1 giugno
2020 (prot. A/17267 del 3 giugno 2020), la società Ital Gas Storage S.p.A. ha
trasmesso all’Autorità la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e
certificata dalla società di revisione, riportante l’attestazione dei ricavi relativi
all’anno 2019, unitamente al calcolo dell’ammontare del fattore di copertura dei
ricavi per il medesimo anno; da tale documentazione risultano ricavi effettivi
conseguiti superiori ai ricavi di riferimento, rideterminati ai sensi del punto 2 della
deliberazione 90/2019/R/GAS, e un importo che la società Ital Gas Storage S.p.A.
S.p.A. è tenuta a versare a CSEA pari a euro 1.100.289,17.

Ritenuto che:


sussistano le condizioni per rilasciare a CSEA il nulla osta a procedere alla
regolazione del fattore di copertura dei ricavi relativo all’anno 2019
DETERMINA

1. di comunicare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il nulla osta a
procedere a regolare, entro il 31 luglio 2020, le partite afferenti il fattore di copertura
dei ricavi del servizio di stoccaggio relativo all’anno 2019, con le società Edison
Stoccaggio S.p.A., Stogit S.p.A. e Ital Gas Storage S.p.A., nei termini dettagliati in
premessa;
2. di trasmettere la presente determinazione a CSEA e alle società Edison Stoccaggio
S.p.A., Stogit S.p.A. e Ital Gas Storage S.p.A.;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità
(www.arera.it).
Milano, 30 giugno 2020
Il Direttore
Andrea Oglietti
OGLIETTI ANDREA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE
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