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          Allegato D 
 

Tabella 3 – Valori del βlevered per i diversi servizi infrastrutturali dei settori 
elettrico e gas 

Servizio 2016 2017 2018 

Trasmissione energia elettrica 0,553 0,553 0,553 

Distribuzione e misura energia elettrica 0,616 0,616 0,616 

Stoccaggio 0,800 0,800 0,800 

Rigassificazione 0,828 0,828 (*) 

Trasporto gas 0,575 0,575 (**) 

Distribuzione gas 0,630 0,630 0,630 

Misura gas 0,720 0,720 0,720 
(*) I valori saranno definiti in occasione della revisione tariffaria per il quinto periodo di 

regolazione per il servizio di rigassificazione. 

(**) I valori saranno definiti in occasione della revisione tariffaria per il quinto periodo di 
regolazione per il servizio di trasporto del gas naturale. 

 

Tabella 4 – Valori del WACC per i diversi servizi infrastrutturali dei settori 
elettrico e gas 

Servizio 2016 2017 2018 

Trasmissione energia elettrica 5,3% 5,3% 5,3% 

Distribuzione e misura energia elettrica 5,6% 5,6% 5,6% 

Stoccaggio 6,5% 6,5% 6,5% 

Rigassificazione 6,6% 6,6% (*) 

Trasporto gas 5,4% 5,4% (**) 

Distribuzione gas 6,1% 6,1% 6,1% 

Misura gas 6,6% 6,6% 6,6% 
 (*) I valori saranno definiti in occasione della revisione tariffaria per il quinto periodo di 

regolazione per il servizio di rigassificazione. 

(**) I valori saranno definiti in occasione della revisione tariffaria per il quinto periodo di 
regolazione per il servizio di trasporto del gas naturale. 
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