
 
RELAZIONE TECNICA  

RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2007, N. 346/07 
 
 

PRESUPPOSTI PER L’AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI 
ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER CLIENTI IN 

REGIME DI TUTELA E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
UNITARIO VARIABILE CVI  

 
 

1 Introduzione 

1.1 Per il trimestre gennaio - marzo 2008, l’indice dei prezzi di riferimento It, relativo 

al gas naturale di cui all’articolo 1 della deliberazione dell’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: 

deliberazione n. 79/07), ha registrato una variazione pari al 12,3% rispetto al 

valore definito nella deliberazione 27 settembre 2007, n. 242/07. 

1.2 La deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07 (di seguito: 

deliberazione n. 277/07) ha tra l’altro istituito, con decorrenza 1 gennaio 2008, un 

corrispettivo unitario variabile CVI, come maggiorazione al corrispettivo unitario 

variabile CV di cui alla deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05, per 

la contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei consumi di gas, rinviando la 

determinazione del valore a successivo provvedimento. 

1.3 Il provvedimento proposto prevede l’aggiornamento per il trimestre gennaio-

marzo 2008 delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui 

all’articolo 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di 

commercializzazione all’ingrosso di cui all’articolo 7, comma 1 della medesima 

deliberazione n. 138/03, nonché la determinazione del valore del corrispettivo 

unitario variabile CVI  di cui precedente punto 1.2. 

 

2 Condizioni economiche di fornitura del gas naturale 

2.1 La verifica effettuata per il trimestre gennaio - marzo 2008, con riferimento ai dati 

del periodo marzo - novembre 2007, porta ad un valore dell’indice It, all’1 

gennaio 2008 pari a 2,105 che, rispetto al valore preso precedentemente a 
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riferimento It-1, pari a 1,874 all’1 ottobre 2007, fa registrare una variazione in 

aumento del 12,3% come evidenziato dalla seguente tabella: 

 

GASOLIOt centesimi di euro/kg 49,0267 

GASOLIO0 centesimi di euro/kg 21,9137 

BTZt centesimi di euro/kg 27,7364 

BTZ0 centesimi di euro/kg 14,1070 

BRENTt centesimi di euro/kg 39,8299 

BRENT0 centesimi di euro/kg 18,2503 

It (1 gennaio 2008) - 2,105 

It-1 (1 ottobre 2007) - 1,874 
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2.2 L’indice It subisce una variazione superiore, in valore assoluto, al 2,5%, 

comportando un aumento delle condizioni economiche di fornitura del gas 

naturale nel trimestre gennaio - marzo 2008 di 0,0691 centesimi di euro/MJ, pari a 

2,6617 centesimi di euro/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico 

superiore di riferimento di 38,52 MJ/mc. 

Nel periodo marzo - novembre 2007, le quotazioni medie espresse in dollari Usa 

hanno registrato le seguenti variazioni: gasolio da 598,07 a 676,34 US$/MT 

(+13,1%), BTZ da 320,66 a 383,01 US$/MT (+19,4%) e Brent da 484,81  a 

549,39 US$/MT, (+13,3%). Nel periodo di riferimento, il dollaro Usa ha subito un 

deprezzamento pari al 2,9% rispetto all’euro (il rapporto US$/euro è passato da un 

valore di 1,336797 ad un valore di 1,375930). 

2.3 Il corrispettivo unitario variabile CVI  di cui alla deliberazione n. 277/07 assume il 

valore di 0,010439 €/GJ, derivante da una stima di gettito complessivo di 35 

milioni di euro. 

2.4 L’effetto complessivo delle suddette variazioni sui prezzi finali al lordo delle 

imposte è condizionato anche dall’entrata in vigore all’1 gennaio 2008 della 

riforma fiscale prevista dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 che recepisce la 
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Direttiva Europea 2003/96 relativa alla ristrutturazione del quadro comunitario 

per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Ciò comporta per il 

cliente tipo, ovvero per la famiglia con riscaldamento autonomo e consumo 

annuale di 1.400 metri cubi, un aumento del 3,1%, con una maggior spesa di circa 

29 euro, mentre l’aumento medio nazionale, ovvero l’insieme dei clienti domestici 

che consumano fino a 200.000 metri cubi all’anno, è pari a 5,8%, con una 

maggior spesa di circa 54 euro. 

 

28 dicembre 2007     

Il direttore della Direzione mercati  

           Guido Bortoni 
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