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DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2012 
386/2012/R/GAS 
 
DETERMINAZIONE DEI VALORI ASSUNTI DALL’INDICE DI PREZZO PER LA 

VALORIZZAZIONE DELLE RETTIFICHE TARDIVE DI MISURA DEL GAS NATURALE, DI CUI 

ALL’ALLEGATO B DELLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA 

ELETTRICA E IL GAS 27 NOVEMBRE 2009 – ARG/GAS 182/09, PER I MESI DI AGOSTO, 
SETTEMBRE E OTTOBRE 2012  
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 
Nella riunione del 27 settembre 2012 
 
VISTI: 
 

 la legge 14 novembre 1995, n. 481; 
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
  la legge 23 agosto 2004, n. 239; 
 il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 

2012, n. 27 (di seguito: decreto legge 1/12); 
 la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 

4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito deliberazione 138/03); 
 la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l’allegato 

Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi 
da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG); 

 la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2009, ARG/gas 135/09 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 135/09); 

 la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2009, ARG/gas 182/09 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 182/09); 

 la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 recante il Testo 
unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e 
dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010 – 2013 (TUTG) (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 184/09); 

 la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2009, ARG/gas 192/09 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 192/09); 

 la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2011, ARG/gas 33/11 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 33/11); 

 la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 77/11 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 77/11); 

 la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2011, ARG/com 87/11 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 87/11); 
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 la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 155/11); 

 la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2011, ARG/gas 178/11 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 178/11);  

 la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 116/2012/R/gas (di seguito: 
deliberazione 116/2012/R/GAS); 

 la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 351/2012/R/gas (di seguito: 
deliberazione 351/2012/R/GAS); 

 la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2012, 385/2012/R/gas (di seguito: 
deliberazione 385/2012/R/gas). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

 con deliberazione ARG/gas 182/09, l’Autorità ha approvato le disposizioni in 
materia di criteri di definizione e attribuzione delle partite inerenti all’attività di 
bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati 
di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto, prevedendo, tra 
l’altro, di: 
- definire, in attesa di un riferimento di prezzo di mercato, un indice di prezzo 

della materia prima da utilizzare per la valorizzazione economica della 
partita fisica di conguaglio (di seguito: IR), determinato, a partire dall’1 
ottobre 2003, considerando la somma di una componente mensile relativa 
alla commercializzazione all’ingrosso (di seguito: CCIm) e una componente 
relativa al servizio di trasporto fino al Punto di Scambio Virtuale (di seguito: 
QTPSV); 

- pubblicare su base trimestrale i valori mensili assunti da IR e dalle sue 
componenti unitamente all’aggiornamento delle condizioni economiche di 
fornitura del gas naturale; 

 con la deliberazione ARG/gas 184/09, l’Autorità ha approvato il testo unico 
della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e 
dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG); 

 con la deliberazione ARG/gas 192/09, l’Autorità ha definito i nuovi criteri per il 
trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura (gas di 
autoconsumo, perdite di rete, svaso/invaso della rete e gas non contabilizzato) 
nell’ambito del servizio di bilanciamento, definendo le modalità di allocazione 
agli utenti del bilanciamento dei quantitativi di gas relativi alle perdite di rete, al 
gas non contabilizzato e all’autoconsumo;  

 con la deliberazione ARG/gas 33/11 l’Autorità ha modificato il comma 4.6bis 
dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 182/09 al fine di tenere conto, 
all'interno della componente QTPSV del corrispettivo CVi, di cui all'articolo 3, 
della deliberazione 277/07; 

 con la deliberazione ARG/com 87/11, l’Autorità ha attivato il corrispettivo CVOS 
di cui al TUTG, Parte II, comma 23.1, lettera c); 

 con la deliberazione ARG/gas 155/11, l’Autorità ha introdotto il corrispettivo 
variabile CVBL, al fine di tenere conto, all'interno della componente QTPSV,  
degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, ponendone 
inizialmente il valore a zero; 
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 con la deliberazione ARG/gas 178/11, l'Autorità ha approvato le proposte 
tariffarie per il servizio di trasporto del gas naturale per l'anno 2012, in 
attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 184/09; 

 con la deliberazione 351/2012/R/gas l’Autorità ha attivato il corrispettivo CVBL 
di cui alla deliberazione ARG/gas 155/11; 

 con la deliberazione 385/2012/R/gas, l’Autorità ha aggiornato, per il trimestre 
ottobre-dicembre 2012, la componente di commercializzazione all’ingrosso 
CCIt, di cui all’articolo 6, del TIVG, secondo quanto riportato nella tabella 1 
allegata medesimo provvedimento. 

 
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 
 

 il decreto legge 1/12, all’articolo 13, ha previsto che dal trimestre decorrente 
dall’1 aprile 2012, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per 
i clienti vulnerabili ai valori europei, l’Autorità, nella determinazione dei 
corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas 
naturale, introduca progressivamente, tra i parametri in base ai quali è disposto 
l’aggiornamento, anche il riferimento, per una quota gradualmente crescente, ai 
prezzi del gas rilevati sul mercato; 

 a quest’ultimo riguardo, il citato articolo 13, del decreto legge 1/12, ha stabilito 
inoltre che, in attesa dell’avvio del mercato del gas naturale, di cui all’articolo 
30, comma 1, della legge 99/09, i mercati di riferimento da considerare siano 
quelli europei, individuati ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto 
legislativo 130/10, tra cui l'hub TTF; 

 l'articolo 4, comma 4.5, dell' allegato A alla deliberazione 182/09 stabilisce che 
la componente CCIm dell' indice IR è calcolata applicando la disciplina in 
materia di componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui all' articolo 6 del 
TIVG (di seguito: CCIt), con alcune modifiche, tra cui una frequenza di 
aggiornamento mensile; 

 la deliberazione 116/2012/R/gas ha attuato, in via preliminare, le disposizioni 
dell’articolo 13, del decreto legge 1/12, inserendo il riferimento, ai fini dell' 
aggiornamento trimestrale della componente CCIt, alla media aritmetica delle 
quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso 
l’hub TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente 
il trimestre t-esimo; 

 quanto al punto precedente risulta funzionale ad un aggiornamento con 
frequenza trimestrale e, pertanto, la sua diretta applicazione al calcolo su base 
mensile della componente CCIm presenta alcune criticità legate all' incoerenza 
temporale tra le quotazioni a termine presso l'hub TTF prese a riferimento e il 
mese per cui la componente CCIm è calcolata, in particolare per il calcolo del 
valore del terzo mese di ogni trimestre;  

 l'allineamento degli algoritmi di calcolo delle componenti CCIt e CCIm è 
funzionale, in attesa di un riferimento di mercato, ad avere un unico criterio per 
la valorizzazione del gas, concettualmente scambiato all'ingrosso, applicato 
trimestralmente nel caso della componente CCIt e mensilmente nel caso della 
componente CCIm; 
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 la transitorietà della vigente applicazione delle richiamate disposizioni del 
decreto legge 1/12 e il procedimento di riforma della componente CCIt avviato 
con la deliberazione ARG/gas 77/10 non giustificano una modifica dell' allegato 
A alla deliberazione 182/09 relativamente ai criteri di calcolo della componente 
CCIm, ma rendono tuttavia necessarie alcune disposizioni applicative atte ad 
eliminare ogni possibile incertezza sul calcolo dei valori dell'indice IR; 

 l'utilizzo ai fini del calcolo della componente CCIm anche del secondo e del 
terzo mese di ogni trimestre, della media aritmetica delle quotazioni forward 
trimestrali OTC presso l’hub TTF, considerata per il calcolo della componente 
CCIt delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, relativa al 
trimestre in corso, risulta idoneo agli obiettivi sopra riportati. 

 
RITENUTO NECESSARIO: 
 

 che ai fini del calcolo della componente CCIm per i mesi di agosto e settembre 
2012 sia utilizzata la media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC 
presso l’hub TTF, considerata per il calcolo della componente CCIt delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale, relativa al trimestre in 
corso; 

 aggiornare l’Allegato B alla deliberazione ARG/gas 182/09 con i valori di IR, e 
delle sue componenti, per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2012, utilizzando, 
per quest’ultimo mese, il valore della componente CCIt calcolato per il trimestre 
ottobre-dicembre 2012 e pubblicato nella tabella 1 allegata alla deliberazione 
385/2012/R/gas 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di aggiornare, ai sensi del punto 2 della deliberazione ARG/gas 182/09, l’Allegato B 
alla medesima deliberazione, con la Tabella allegata al presente provvedimento, 
pubblicando i valori dell’indice IR e delle sue componenti relativi ai mesi di agosto, 
settembre e ottobre 2012; 

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

27 settembre 2012      IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 
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Allegato B alla deliberazione ARG/gas 182/09 
 
 
Valori in €/GJ dell’indice IR e delle sue componenti, ai fini della valorizzazione delle 
rettifiche tardive di cui alla deliberazione ARG/gas 182/09. 
 
 


 CCIm QTPSV IR 


ott-03 4,583264 0,2478735 4,831137 


nov-03 4,520264 0,2478735 4,768137 


dic-03 4,448264 0,2478735 4,696137 


gen-04 4,328264 0,2478735 4,576137 


feb-04 4,196264 0,2478735 4,444137 


mar-04 4,205264 0,2478735 4,453137 


apr-04 4,224264 0,2478735 4,472137 


mag-04 4,249264 0,2478735 4,497137 


giu-04 4,271264 0,2478735 4,519137 


lug-04 4,318264 0,2478735 4,566137 


ago-04 4,394264 0,2478735 4,642137 


set-04 4,460264 0,2478735 4,708137 


ott-04 4,549264 0,2456611 4,794925 


nov-04 4,684264 0,2456611 4,929925 


dic-04 4,860264 0,2456611 5,105925 


gen-05 5,006264 0,2456611 5,251925 


feb-05 5,056264 0,2456611 5,301925 


mar-05 5,113264 0,2456611 5,358925 


apr-05 5,141264 0,2456611 5,386925 


mag-05 5,270264 0,2456611 5,515925 


giu-05 5,402264 0,2456611 5,647925 


lug-05 5,488264 0,2456611 5,733925 


ago-05 5,646264 0,2456611 5,891925 


set-05 5,781264 0,2456611 6,026925 


ott-05 5,998264 0,2516445 6,249908 


nov-05 6,335264 0,2516445 6,586908 


dic-05 6,625264 0,2516445 6,876908 


gen-06 6,075484 0,2516445 6,327128 
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 CCIm QTPSV IR 


feb-06 6,177484 0,2516445 6,429128 


mar-06 6,302484 0,2516445 6,554128 


apr-06 6,448484 0,2516445 6,700128 


mag-06 6,524484 0,2516445 6,776128 


giu-06 6,593484 0,2516445 6,845128 


lug-06 7,051484 0,2516445 7,303128 


ago-06 7,039484 0,2516445 7,291128 


set-06 7,066484 0,2516445 7,318128 


ott-06 7,153484 0,2518851 7,405369 


nov-06 7,123484 0,2518851 7,375369 


dic-06 7,021484 0,2518851 7,273369 


gen-07 6,901484 0,2518851 7,153369 


feb-07 6,787484 0,2518851 7,039369 


mar-07 6,601484 0,2518851 6,853369 


apr-07 6,464484 0,2518851 6,716369 


mag-07 6,362484 0,2518851 6,614369 


giu-07 6,287484 0,2518851 6,539369 


lug-07 6,225484 0,2518851 6,477369 


ago-07 6,294484 0,2518851 6,546369 


set-07 6,429484 0,2518851 6,681369 


ott-07 6,551484 0,2651719 6,816656 


nov-07 6,710484 0,2651719 6,975656 


dic-07 6,949484 0,2651719 7,214656 


gen-08 7,242484 0,2651719 7,507656 


feb-08 7,496484 0,2651719 7,761656 


mar-08 7,682484 0,2651719 7,947656 


apr-08 7,874484 0,2651719 8,139656 


mag-08 8,066484 0,2651719 8,331656 


giu-08 8,270484 0,2651719 8,535656 


lug-08 8,631484 0,2651719 8,896656 


ago-08 9,032484 0,2651719 9,297656 


set-08 9,430484 0,2651719 9,695656 


ott-08 9,622484 0,243239 9,865723 
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 CCIm QTPSV IR 


nov-08 9,736484 0,243239 9,979723 


dic-08 9,688484 0,243239 9,931723 


gen-09 9,451484 0,243239 9,694723 


feb-09 9,023484 0,243239 9,266723 


mar-09 8,574484 0,243239 8,817723 


apr-09 7,984484 0,243239 8,227723 


mag-09 7,331484 0,243239 7,574723 


giu-09 6,693484 0,243239 6,936723 


lug-09 6,281484 0,243239 6,524723 


ago-09 6,035484 0,243239 6,278723 


set-09 5,905484 0,243239 6,148723 


ott-09 5,931120 0,243239 6,174359 


nov-09 6,072068 0,243239 6,315307 


dic-09 6,224760 0,243239 6,467999 


gen-10 6,412690 0,183875 6,651013 


feb-10 6,608954 0,183875 6,848897 


mar-10 6,827628 0,183875 7,069376 


apr-10 6,996924 0,183875 7,240069 


mag-10 7,138004 0,183875 7,382314 


giu-10 7,363732 0,183875 7,609905 


lug-10 7,504812 0,183875 7,752149 


ago-10 7,702324 0,183875 7,951292 


set-10 7,843404 0,183875 8,093536 


ott-10 7,435859 0,183875 7,682627 


nov-10 7,540258 0,183875 7,787888 


dic-10 7,592458 0,183875 7,840519 


gen-11 7,677282 0,185168 7,925342 


feb-11 7,775157 0,185168 8,024000 


mar-11 7,846931 0,185168 8,096348 


apr-11 8,003530 0,195476 8,264590 


mag-11 8,244953 0,195476 8,507944 


giu-11 8,538576 0,195476 8,803916 


lug-11 8,740849 0,195476 9,007807 
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 CCIm QTPSV IR 


ago-11 8,975747 0,195476 9,244584 


set-11 9,262845 0,195476 9,533978 


ott-11 9,550789 0,213861 9,842757 


nov-11 9,722272 0,213861 10,015612 


dic-11 9,867373 0,213861 10,161874 


gen-12 9,986092 0,200656 10,253430 


feb-12 10,019069 0,200656 10,286623 


mar-12 10,091620 0,200656 10,359649 


apr-12 10,201622 0,210964 10,480747 


mag-12 10,406347 0,210964 10,686812 


giu-12 10,553492 0,210964 10,834920 


lug-12 10,660555 0,210964 10,942684 


ago-12 10,654224 0,210964 10,936311 


set-12 10,736535 0,210964 11,019162 


ott-12 10,766722 0,236605 11,075355 


 





