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Premessa
Anigas presenta le proprie osservazioni alla parte IV del DCO
275/2015/R/com (di seguito DCO) e allo spunto per la consultazione S23,
il cui termine per l’invio è fissato al 19 giugno 2015, rimandando ad un
successivo documento associativo, entro il termine del 31 luglio, la
formulazione di osservazioni e proposte relative a tutte le altre parti del
DCO con cui l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico
(di seguito Autorità) ha posto in consultazione i propri orientamenti iniziali
in merito ai criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di
remunerazione del capitale investito per le regolazioni infrastrutturali dei
settori elettrico e gas.

OSSERVAZIONI ALLO SPUNTO DI CONSULTAZIONE S 23
S23. Osservazioni sulle ipotesi operative per la prima attuazione
della nuova disciplina nei servizi di rigassificazione del gas naturale
liquefatto, trasporto e stoccaggio del gas naturale.
Anigas, stante la rilevanza del procedimento avviato con la deliberazione
597/2014/R/com e ai fini della prima attuazione della nuova disciplina,
ritiene condivisibile l’ipotesi operativa descritta nel DCO che prevede la
sospensione dei termini per il completamento dell’approvazione delle
proposte tariffarie per servizi di rigassificazione del gas naturale liquefatto
(gnl), trasporto e stoccaggio deli gas naturale.
In ogni caso si ritiene che per i servizi di rigassificazione del gas naturale
liquefatto, trasporto e stoccaggio del gas naturale debbano essere
mantenute le tempistiche previste dalla regolazione vigente per la
presentazione da parte degli operatori infrastrutturali delle proposte
tariffarie, così come i termini previsti per l’esame di tali proposte e l’invio
delle risultanze istruttorie relative a tutti gli elementi che compongono la
proposta tariffaria da parte degli Uffici dell’Autorità.
Dato che tuttavia l’obiettivo della riforma in discussione è rivedere le
modalità di determinazione e aggiornamento del tasso di remunerazione
del capitale investito ai fini regolatori (WACC) per tutti i settori
infrastrutturali regolati, si ritiene necessario che la chiusura del
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procedimento, con l’emanazione del corrispondente provvedimento
che stabilisce i nuovi criteri di fissazione del WACC, possa avvenire
anche in anticipo rispetto al termine indicato al punto 20.3 del DCO (30
novembre 2015).
Risulta infatti molto importante che le imprese possano disporre di un
tempo ancorché minimo prima della conclusione dell’anno (almeno un
mese) per pianificare le attività di investimento per l’anno successivo e
definire di conseguenza i corrispondenti fabbisogni economici per il 2016,
anche alla luce di regole chiare circa le nuove modalità di determinazione
del tasso di remunerazione del capitale investito.
A valle della chiusura del procedimento avviato con la deliberazione
597/2014/R/com, una volta definiti i livelli del tasso di remunerazione del
capitale investito, si ritiene che gli operatori infrastrutturali dei servizi di
rigassificazione del gas naturale liquefatto, trasporto e stoccaggio del gas
naturale debbano ritrasmettere all’Autorità, entro la prima metà del mese
di dicembre 2015, le nuove proposte tariffarie per l’anno 2016.
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