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DELIBERAZIONE 23 GIUGNO 2020 

229/2020/R/GAS 

 

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE 

DEL GNL PER L’ANNO 2021 E DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLE SPETTANZE RELATIVE 

AL FATTORE DI COPERTURA DEI RICAVI PER L’ANNO 2019 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1116a riunione del 23giugno 2020 

 

VISTI: 

 

• la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, 

recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e s.m.i.; 

• il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 

2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale; 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.; 

• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.; 

• la legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i.; 

• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.; 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: 

Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 

438/2013/R/GAS); 

• la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato 

A e s.m.i. (TIWACC);  

• la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato 

A e s.m.i. (TIUC); 

• la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 607/2016/R/GAS (di seguito: 

deliberazione 607/2016/R/GAS); 

• la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 548/2017/R/GAS (di seguito: 

deliberazione 548/2017/R/GAS); 

• la deliberazione 28 settembre 2017, 653/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 

653/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTRG 4PR GNL); 

• la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS (di seguito: 

deliberazione 660/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIRG); 

• la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2018, 695/2018/R/GAS; 

• la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 168/2019/R/GAS e s.m.i.; 
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• la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS (di seguito: 

deliberazione 474/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTRG 

5PR GNL); 

• la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2020, 43/2020/R/GAS (di seguito: 

deliberazione 43/2020/R/GAS). 

 

CONSIDERATO CHE:  

 

• con la deliberazione 43/2020/R/GAS sono state approvate le proposte tariffarie per il 

servizio di rigassificazione relative all’anno 2020, nonché i ricavi di riferimento 

relativi all’anno 2019, rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo 

dell’anno 2018, e i corrispettivi pro-forma relativi all’anno 2019, per le società GNL 

Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.; 

• con la deliberazione 474/2019/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione 

tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl (RTRG 5PR GNL) per il quinto 

periodo di regolazione (5PR GNL), in vigore dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 

2023; 

• ai sensi dell’articolo 29 della RTRG 5PR GNL, entro il 30 aprile di ogni anno le 

imprese di rigassificazione presentano all’Autorità le proposte tariffarie per l’anno 

t+1, trasmettendo altresì i ricavi di riferimento dell’anno t rideterminati sulla base dei 

dati patrimoniali di consuntivo relativi all’anno precedente; 

• in particolare, l’articolo 29 prevede che le proposte tariffarie includano, tra l’altro: 

a) l’ammontare dei ricavi di riferimento RL; 

b) le componenti di ricavo a copertura dei costi relativi al sistema di Emission 

Trading e dei costi di ripristino; 

c) i corrispettivi per il servizio di rigassificazione; 

d) le condizioni tecnico-economiche per la fornitura di ulteriori servizi; 

e) i quantitativi di Gnl necessari a coprire gli autoconsumi e le perdite della catena 

di rigassificazione e gli eventuali quantitativi di energia elettrica necessari a 

coprire i consumi della catena di rigassificazione; 

f) il dettaglio dei criteri utilizzati per operare l’eventuale ripartizione tra: 

i. quantitativi di energia elettrica o di Gnl funzionale alla produzione di energia 

elettrica per il funzionamento di base del terminale, considerando la potenza 

media impegnata per il funzionamento di base del terminale; 

ii. quantitativi di energia elettrica o di Gnl associati ai consumi e alle perdite 

della catena di rigassificazione; 

• ai sensi del comma 31.1 della RTRG 5PR GNL, entro il 30 aprile di ogni anno le 

imprese di rigassificazione trasmettono l’attestazione dei ricavi dell’anno precedente 

e l’ammontare di perequazione per la gestione degli scostamenti tra dati patrimoniali 

di consuntivo e di preconsuntivo di cui all’Articolo 19 della RTRG 5PR GNL relativi 

al medesimo anno;  

• con la deliberazione 653/2017/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione 

tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il periodo transitorio 2018-2019, 
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estendendo ed integrando i criteri in vigore per il periodo di regolazione 2014-2017, 

approvati con deliberazione 438/2013/R/GAS (RTRG 4PR GNL); 

• gli articoli 19 e 21bis della RTRG 4PR GNL, con riferimento all’anno 2019, 

disciplinano rispettivamente le modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi, 

inclusi i criteri di determinazione delle relative spettanze, e il meccanismo 

perequativo per la gestione degli scostamenti tra dati patrimoniali di consuntivo e di 

preconsuntivo; 

• l’articolo 18 della RTRG 5PR GNL dispone, al comma 1, che le imprese di 

rigassificazione comunichino alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di 

seguito: Cassa) e all’Autorità, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 

competenza, l’ammontare delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi e 

le informazioni utilizzate per il calcolo; e, al comma 2, che l’Autorità disponga il nulla 

osta all’erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi 

nell’ambito del procedimento di approvazione delle proposte tariffarie. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• la società GNL Italia S.p.A., con comunicazione del 30 aprile 2020 (prot. Autorità 

A/14089 del 30 aprile 2020), come integrata con comunicazione dell’8 giugno 2020 

(prot. Autorità A/17779 del 9 giugno 2020) in risposta alla richiesta di 

approfondimenti da parte degli Uffici inviata il 26 maggio 2020 (prot. Autorità 

P/16540), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa 

all’anno 2021 e dei ricavi di riferimento relativi all’anno 2020 rideterminati sulla base 

dei dati patrimoniali di consuntivo, ai sensi dell’articolo 29 della RTRG 5PR GNL; e 

che tale proposta è risultata coerente con i criteri di cui alla RTRG 5PR GNL; 

• la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con comunicazione del 30 aprile 2020 

(prot. Autorità A/14049 del 30 aprile 2020), come modificata e integrata con 

comunicazione del 25 maggio 2020 (prot. Autorità A/16450 del 25 maggio 2020), ha 

presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all’anno 

2021 e dei ricavi di riferimento relativi all’anno 2020 rideterminati sulla base dei dati 

patrimoniali di consuntivo, ai sensi dell’articolo 29 della RTRG 5PR GNL; e che 

nell’ambito di tale proposta, coerente con i criteri di cui alla RTRG 5PR GNL, la 

società Terminale GNL Adriatico S.r.l. ha evidenziato come i quantitativi di energia 

elettrica per il funzionamento di base del terminale risultino di incidenza trascurabile, 

prossima allo 0% del totale dell’energia mediamente scaricata al terminale;  

• la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con comunicazione del 30 aprile 2020 

(prot. Autorità A/13942 del 30 aprile 2020), ha presentato la proposta tariffaria per il 

servizio di rigassificazione relativa all’anno 2021 e dei ricavi di riferimento relativi 

all’anno 2020 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, ai sensi 

dell’articolo 29 della RTRG 5PR GNL; e che tale proposta è risultata coerente con i 

criteri di cui alla RTRG 5PR GNL. 
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CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:  

 

• in data 30 aprile 2020 (prot. Autorità A/14097 del 30 aprile 2020), la società GNL 

Italia S.p.A. ha comunicato all’Autorità e alla Cassa l’ammontare del fattore di 

copertura dei ricavi per l’anno 2019, per un ammontare pari a euro 11.063.510,95, e 

che tale importo è calcolato in coerenza con i criteri di cui all’articolo 19 della RTRG 

4PR GNL; 

• in data 25 febbraio 2020 (prot. Autorità A/6815 del 25 febbraio 2020) e del 30 aprile 

2020 (prot. Autorità A/13951 del 30 aprile 2020), la società OLT Offshore LNG 

Toscana S.p.A. ha comunicato all’Autorità e alla Cassa l’ammontare del fattore di 

copertura dei ricavi per l’anno 2019, per un ammontare pari a euro 64.097.907,58; 

• con la deliberazione 607/2016/R/GAS l’Autorità ha avviato un procedimento per 

l’ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato 3356/2016 e 3552/2016, in 

materia di determinazione delle tariffe di rigassificazione della società OLT Offshore 

LNG Toscana S.p.A.; 

• con la deliberazione 548/2017/R/GAS l’Autorità ha disposto la chiusura del 

procedimento avviato con la deliberazione 607/2016/R/GAS, procedendo al ricalcolo 

dei ricavi di riferimento della società relativi agli anni 2013-2017 e delle spettanze 

relative al fattore di copertura dei ricavi per gli anni 2013-2016 e determinando 

l’importo da riconoscere alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. a titolo di 

conguaglio del fattore di copertura dei ricavi per gli anni dal 2013 al 2016, in misura 

pari a euro 51.158.772,74, da erogarsi in cinque rate annuali, a decorrere dall’anno 

2017, pari a euro 10.231.754; 

• la deliberazione 548/2017/R/GAS dispone, inoltre, che un terzo della remunerazione 

addizionale riconosciuta alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. a titolo di 

incentivo venga inclusa nei ricavi di riferimento in maniera proporzionale alla 

capacità di rigassificazione allocata attraverso dei meccanismi di mercato adottati con 

la deliberazione 660/2017/R/GAS; 

• l’ammontare del fattore di copertura dei ricavi comunicato dalla società OLT 

Offshore LNG Toscana S.p.A. per l’anno 2019, pari a euro 64.097.907,58, è calcolato 

in coerenza con i criteri di cui all’articolo 19 della RTRG 4PR GNL e tenendo conto 

di quanto disposto con la deliberazione 548/2017/R/GAS in relazione alla 

remunerazione addizionale da considerare nei ricavi di riferimento ai maniera 

proporzionale alla capacità di rigassificazione allocata attraverso meccanismi di 

mercato; e che la Cassa, contestualmente alle spettanze relative all’anno 2019, 

provvede a liquidare anche la terza delle cinque rate a conguaglio del fattore di 

copertura dei ricavi per gli anni dal 2013 al 2016, per un importo complessivo pari a 

euro 74.329.662,13. 

 

CONSIDERATO, INFINE, CHE: 

 

• con comunicazioni del 5 novembre 2019 (prot. Autorità A/28881 del 5 novembre 

2019) e del 25 febbraio 2020 (prot. Autorità A/6941 del 26 febbraio 2020), la società 
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OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha segnalato un incremento dei quantitativi di 

Gnl a bordo del terminale derivante dall’applicazione del coefficiente QCP e la 

conseguente necessità di procedere alla cessione, tramite asta pubblica, dei 

quantitativi di Gnl in eccesso non compatibili con le condizioni tecnico-operative del 

terminale; 

• con successiva comunicazione del 20 aprile 2020 (prot. Autorità A/12785 del 20 

aprile 2020) la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha comunicato all’Autorità 

gli esiti delle due aste pubbliche, svoltesi in data 21 novembre 2019 e 20 marzo 2020; 

• il comma 9.5 della RTRG 5PR GNL prevede la possibilità di vendere o acquistare 

quantitativi di Gnl in condizioni eccezionali, qualora la gestione degli scostamenti tra 

i quantitativi di Gnl necessari a coprire gli autoconsumi e le perdite della catena di 

rigassificazione e i quantitativi effettivamente registrati nell’anno di riferimento non 

sia compatibile con le condizioni tecnico-operative del terminale; il medesimo comma 

prevede che gli importi afferenti alla vendita dei predetti quantitativi di Gnl siano 

regolati, non appena disponibili, a valere sul “Conto oneri impianti di 

rigassificazione” istituito presso la Cassa;  

• è stato riscontrato un errore materiale nella formula di calcolo del fattore di copertura 

dei ricavi di cui all’articolo 17 della RTRG 5PR GNL. 

 

RITENUTO OPPORTUNO: 

 

• approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all’anno 

2021, presentata dalla società GNL Italia S.p.A.; 

• approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all’anno 

2021, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.; 

• approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all’anno 

2021, presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.; 

• approvare i ricavi di riferimento relativi all’anno 2020, rideterminati sulla base dei 

dati patrimoniali di consuntivo dell’anno 2019, e i corrispettivi pro-forma relativi 

all’anno 2020, ai fini dell’applicazione dei meccanismi perequativo e di copertura dei 

ricavi, per le società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT 

Offshore LNG Toscana S.p.A.; 

• rilasciare alla Cassa il nulla osta all’erogazione delle spettanze relative al fattore di 

copertura dei ricavi per l’anno 2019 per le società GNL Italia S.p.A. e OLT Offshore 

LNG Toscana S.p.A.; 

• provvedere alla correzione dell’errore materiale nella RTRG 5PR GNL 
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DELIBERA 

 

 

1. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all’articolo 

29 della RTRG 5PR GNL, relativa all’anno 2021, presentata dalla società GNL Italia 

S.p.A., come riportata nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento; 

2. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all’articolo 

29 della RTRG 5PR GNL, relativa all’anno 2021, presentata dalla società Terminale 

GNL Adriatico S.r.l., come riportata nella Tabella 2 allegata al presente 

provvedimento; 

3. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all’articolo 

29 della RTRG 5PR GNL, relativa all’anno 2021, presentata dalla società OLT 

Offshore LNG Toscana S.p.A., come riportata nella Tabella 3 allegata al presente 

provvedimento; 

4. di approvare le proposte delle società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico 

S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. relative ai ricavi di riferimento dell’anno 

2020 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo dell’anno 2019 e i relativi 

corrispettivi pro-forma, come riportati nella Tabella 4 allegata al presente 

provvedimento; 

5. di comunicare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il nulla osta 

all’erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per l’anno 2019 

per la società GNL Italia S.p.A. per un ammontare pari a euro 11.063.510,95; 

6. di comunicare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il nulla osta 

all’erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per l’anno 2019 

per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., nonché della terza delle cinque 

quote delle spettanze pregresse, per un ammontare complessivo pari a euro 

74.329.662,13; 

7. che la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. provveda tempestivamente, entro 

30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento in coerenza con le 

tempistiche previste per la regolazione delle spettanze del fattore correttivo, a versare 

alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali gli importi afferenti alla vendita dei 

quantitativi di Gnl in eccesso non compatibili con le condizioni tecnico-operative del 

terminale; 

8. che le società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore 

LNG Toscana S.p.A. regolino con la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali le 

partite relative all’ammontare di perequazione dell’anno 2019, ai sensi dell’articolo 

21bis della RTRG 4PR GNL, come risultante dai dati trasmessi dalle società stesse 

all’Autorità, riportati nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento; 

9. di disporre la sostituzione della formula di cui al comma 17.2 della RTRG 5PR GNL 

con la formula seguente: 

𝐹𝐶𝑡
𝐿 = 𝛼 [(𝑅𝐿𝑡 −

1

3
𝑅𝐿𝐼𝑁𝐶,𝑡) + 𝛾

1

3
𝑅𝐿𝐼𝑁𝐶,𝑡] − 𝑅𝐿𝑡

𝐸𝐹 



  

 7 

10. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e 

Ambientali;  

11. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata della RTRG 5PR 

GNL sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 

 

 

23 giugno 2020  IL PRESIDENTE 

 Stefano Besseghini 

 


