DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2018
360/2018/R/GAS
APPROVAZIONE, IN VIA DEFINITIVA, DEI RICAVI D’IMPRESA PER IL SERVIZIO DI
STOCCAGGIO, RELATIVI ALL’ANNO 2018, PER LE SOCIETÀ STOGIT S.P.A. ED EDISON
STOCCAGGIO S.P.A.

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1025a riunione del 28 giugno 2018
-

Premesso che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito:
Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi dalla legge 64/2018;
ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

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.;
• 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 (di seguito:
deliberazione 531/2014/R/GAS) ed il relativo allegato A (di seguito: RTSG);
• la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS (di seguito:
deliberazione 66/2016/R/GAS);
• la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 855/2017/R/GAS (di seguito:
deliberazione 855/2017/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 1 gennaio 2015-31 dicembre
2018;
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• l’Autorità, con deliberazione 855/2017/R/GAS, ha approvato i ricavi provvisori per
l’anno 2018 delle società Edison Stoccaggio S.p.a. e Stogit S.p.a., ai sensi
dell’articolo 14 della RTSG, determinati sulla base degli incrementi patrimoniali
annuali pre-consuntivi relativi all’anno 2017;
• ai sensi dell’articolo 15 della RTSG, le imprese di stoccaggio sono tenute ad inviare,
entro il 31 maggio di ciascun anno, le proposte tariffarie relative ai ricavi di
riferimento in via definitiva per il medesimo anno, avvalendosi di dati di bilancio a
consuntivo relativi all’anno precedente;
• la determinazione dei ricavi di riferimento in via provvisoria è finalizzata a disporre
di un valore di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per l’assegnazione
della capacità di stoccaggio; l’ammontare dei ricavi spettanti alle imprese di
stoccaggio in ciascun anno è definito con l’approvazione delle proposte tariffarie in
via definitiva di cui all’articolo 15 della RTSG;
• con deliberazione 66/2016/R/GAS, l’Autorità, in sede di determinazione in via
definitiva dei ricavi per il servizio di stoccaggio della società Edison Stoccaggio
S.p.a. relativi all’anno 2015, ha previsto un riconoscimento parziale delle
immobilizzazioni relative al sito di San Potito e Cotignola, coerentemente con le
disposizioni di cui al comma 3.3 della RTSG; e che, in particolare, l’Autorità ha
previsto l’applicazione di un coefficiente di riproporzionamento dei ricavi di
riferimento, determinato come rapporto tra:
- l’efficienza attesa, determinata come rapporto tra il costo atteso di
investimento e la capacità complessiva di spazio di working gas, come
deducibile dalla concessione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo
Economico;
- il rapporto tra il costo effettivo di investimento e la capacità complessiva di
spazio di working gas effettiva, determinata sulla base della capacità offerta al
mercato e dei quantitativi di pseudo working gas;
• la deliberazione 66/2016/R/GAS prevede, inoltre, la possibilità di aggiornare
annualmente il coefficiente di riproporzionamento di cui al precedente alinea per
tenere conto dell’evoluzione dei costi di investimento e della capacità complessiva di
spazio di working gas effettivamente disponibile per gli utenti.
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

• la società Stogit S.p.a., con comunicazione del 31 maggio 2018 (prot. Autorità
A/17405 del 1 giugno 2018), ha trasmesso la proposta tariffaria relativa ai ricavi di
riferimento definitivi per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 15 della RTSG; e che tale
proposta è risultata coerente con i criteri di cui alla RTSG;
• la società Edison Stoccaggio S.p.a., con comunicazione del 31 maggio 2018 (prot.
Autorità A/17643 del 4 giugno 2018), come modificata con comunicazione del 14
giugno 2018 (prot. Autorità A/18657 del 14 giugno 2018), ha trasmesso la proposta
tariffaria relativa ai ricavi di riferimento definitivi per l’anno 2018, ai sensi
dell’articolo 15 della RTSG; e che tale proposta è risultata coerente con i criteri di
cui alla RTSG.
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RITENUTO OPPORTUNO:

• approvare, in via definitiva, la proposta tariffaria dei ricavi di riferimento per l’anno
2018, presentata dalla società Stogit S.p.a.;
• approvare, in via definitiva, la proposta tariffaria dei ricavi di riferimento per l’anno
2018, presentata dalla società Edison Stoccaggio S.p.a.

DELIBERA

1. di approvare, in via definitiva, i ricavi di riferimento d’impresa per il servizio di
stoccaggio di cui all’articolo 15 della RTSG relativi all’anno 2018, come presentati
dalla società Stogit S.p.a.;
2. di approvare, in via definitiva, i ricavi di riferimento d’impresa per il servizio di
stoccaggio di cui all’articolo 15 della RTSG relativi all’anno 2018, come presentati
dalla società Edison Stoccaggio S.p.a.;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e
Ambientali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

28 giugno 2018
IL PRESIDENTE

Guido Bortoni
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