
 
 

Determinazione 4 marzo 2020, n. 4/2020 
 
 
 

Modalità operative per la determinazione del valore delle immobilizzazioni nette 
della distribuzione del gas naturale in caso di valori disallineati rispetto alle medie 
di settore per la verifica degli scostamenti VIR-RAB e ai fini della stima dei valori 
di cui all’articolo 24 della RTDG per la pubblicazione nel bando di gara e per la 
successiva dichiarazione dei dati da utilizzare ai fini delle determinazioni tariffarie. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, ENERGIA E 
UNBUNDLING DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI 

E AMBIENTE 
 
 
 

Il giorno 4 marzo 2020 

Visti: 

 la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata; 
 il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i 

Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante 
“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento 
del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del 
decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato; 

 la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17); 
 la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016//R/GAS (di seguito: 

deliberazione 775/2016/R/GAS); 
 la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle 

tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 
2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e 
misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”, in vigore dall’1 gennaio 
2017, approvata con la deliberazione dell’Autorità 775/2016/R/GAS, come 
successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 2014-2019); 

 la deliberazione 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 
905/2017/R/GAS); 

 la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 570/2019/R/GAS); 

 la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle 
tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 
2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e 
misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, in vigore dall’1 gennaio 



2020, approvata con la deliberazione dell’Autorità 570/2019/R/GAS (di seguito: 
RTDG); 

 la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling 
(di seguito: Direzione Infrastrutture) 5 febbraio 2016, n. 4/2016 (di seguito: 
determinazione 4/2016); 

 la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 1 agosto 2016, n. 
19/2016; 

 la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 8 giugno 2018, n. 
6/2018 (di seguito: determinazione 6/2018); 

 la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 7 agosto 2018, n. 
12/2018 (di seguito: determinazione 12/2018); 

 il documento per la consultazione dell’Autorità 2 novembre 2017, 734/2017/R/GAS 
(di seguito: documento per la consultazione 734/2017/R/GAS); 

 il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS (di 
seguito: documento per la consultazione 410/2019/R/GAS). 

Considerato che: 

 l’articolo 1, comma 93, della legge 124/17, prevede che, nel caso di valore delle 
immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le 
definizioni dell’Autorità, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del 
calcolo dello scostamento sia determinato applicando i criteri di valutazione 
parametrica definiti dall’Autorità; 

 con la deliberazione 905/2017/R/GAS, di attuazione delle disposizioni della legge 
124/2017 in materia di semplificazione dell’iter di valutazione dei valori di rimborso 
e dei bandi di gas relativi all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, 
sono stati approvati il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di 
determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas 
naturale ai fini delle gare d’ambito” e il “Testo integrato delle disposizioni 
dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas 
naturale ai fini delle gare d’ambito”; 

 con la determinazione 12/2018 sono state definite le modalità operative per la 
determinazione delle immobilizzazioni nette della distribuzione del gas naturale in 
caso di valori disallineati rispetto alle medie di settore per la verifica degli scostamenti 
VIR/RAB e ai fini della stima dei valori di cui all’articolo 22 della RTDG 2014-2019 
per la pubblicazione nel bando di gara, che trovano applicazione in caso di 
disponibilità della stratificazione del Valore di Ricostruzione a Nuovo (VRN); 

 con la medesima determinazione 12/2018 è stata rinviata a successivo provvedimento 
la definizione delle modalità operative in caso di indisponibilità della stratificazione 
del VRN; 

 a seguito dell’emanazione della determinazione 12/2018 sono pervenute alcune 
richieste di chiarimento in merito, in particolare, alle modalità di ripartizione 
dell’immobilizzato lordo parametrico per quota parte soggetta a trasferimento 
oneroso e restante quota parte, alla verifica delle condizioni di applicabilità delle 
disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della RTDG 2014-2019 e al fattore di 
degrado utilizzato per il calcolo dell’immobilizzato netto parametrico; 



 in merito alle tematiche evidenziate al precedente punto, nel documento per la 
consultazione 410/2019/R/GAS, l’Autorità ha proposto alcune ipotesi di modifica alle 
formulazioni previste dall’articolo 22 e 23 della RTDG 2014-2019, riportate 
nell’Allegato 3 al medesimo documento per la consultazione 410/2019/R/GAS; 

 con la deliberazione 570/2019/R/GAS, l’Autorità ha confermato l’impostazione 
prevista nel documento 410/2019/R/GAS, prevedendo che criteri procedurali e relative 
modalità applicative siano definite, con propria determinazione, dal Responsabile 
della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling. 

Considerato che: 

 con riferimento al trattamento delle RAB disallineate rispetto alle medie di settore, 
secondo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, della RTDG, se il valore effettivo 
delle immobilizzazioni lorde di località per metro di rete relativo ai servizi di 
distribuzione e misura di cui al comma 24.2, lettera a) della RTDG, risulti inferiore 
del 25% rispetto al valore unitario per metro di rete di cui al comma 24.2, lettera b) 
della RTDG, allora il valore iniziale riferito ai cespiti esistenti al 31 dicembre 2017, 
per il periodo di affidamento per ambito, delle immobilizzazioni nette è calcolato in 
funzione del valore lordo parametrico di cui all’articolo 25 della RTDG, applicando 
un coefficiente pari a 0,75 e sommando il valore delle immobilizzazioni nette relative 
a smart meter entrate in esercizio dal 2012 al 2017; 

 l’articolo 24, comma 3, della RTDG, prevede che le modalità procedurali per 
l’esecuzione del test di cui al comma 24.1 della medesima RTDG, sono definite con 
determina del Direttore della Direzione Infrastrutture; 

 secondo quanto previsto dall’articolo 24, comma 5, della RTDG le richiamate 
disposizioni dell’articolo 24, comma 1, si applicano anche ai cespiti di proprietà degli 
Enti locali concedenti, con le medesime decorrenze previste per i cespiti soggetti a 
trasferimento dal gestore uscente al gestore entrante. 

Considerato che: 

 le stazioni appaltanti hanno l’esigenza, da un lato, di determinare, nei casi di RAB 
disallineate rispetto alle medie di settore, il valore della RAB medesima rivalutata 
secondo la formula parametrica individuata nella RTDG e, dall’altro, di rendere 
pubblici i valori stimati delle RAB rivalutate nei bandi di gara, in relazione alle 
esigenze di trasparenza per lo svolgimento delle gare, anche per evitare che 
l’incumbent possa trovarsi in situazione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti. 

Ritenuto opportuno: 

 rendere pubbliche le modalità operative per la determinazione del valore delle 
immobilizzazioni nette rivalutate nei casi di valore delle immobilizzazioni nette 
disallineate rispetto alle medie di settore, sia ai fini del confronto con il VIR, sia ai 
fini della pubblicazione di valori di stima delle RAB nei bandi di gara e della 
successiva dichiarazione tariffaria; 



 prevedere che gli effetti della determina 12/2018 cessino a partire dall’entrata in 
vigore della presente determinazione 

 
 

DETERMINA 
 

1. di pubblicare le modalità operative per la determinazione del valore parametrico dei 
cespiti in relazione ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto 
alle medie di settore di cui all’Allegato A alla presente determinazione, di cui forma 
parte integrante, corredate della tabella che riporta il fattore di degrado di cui 
all’Allegato B alla presente determinazione; 

2. di prevedere che gli effetti della determinazione del Direttore della Direzione 
Infrastrutture 7 agosto 2018, n. 12/2018, cessino a partire dalla data di entrata in 
vigore della presente determinazione; 

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it; 

4. di trasmettere la presente determinazione al Ministero dello sviluppo economico e 
all’ANCI. 

 
 
Milano, 4 marzo 2020 
 

Il Direttore  
Andrea Oglietti 
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