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Comune di Savona
Relazione di stima – Esito verifica ex art.11.1 lett.b) Deliberazione ARERA n.905/2017/R/Gas
1.

PREMESSA

Il Comune ha concesso in affidamento alla società Italgas Reti SpA la concessione per il pubblico servizio di
distribuzione del gas naturale.
L’art. 46bis del decreto legge n. 159/2007, convertito con modificazioni, in L. n.222/2007 e modificato dalla legge
24 dicembre 2007, n. 244, prevede, da parte del MISE, la determinazione di ambiti territoriali minimi per
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale secondo l’identificazione di bacini ottimali d’utenza, in
base a criteri di efficienza e riduzione dei costi.
Il D.lgs. n. 93 del 1 giugno 2011, art. 24, prevede che dal 29 giungo 2011 l’affidamento del servizio avvenga
esclusivamente per gara d’ambito. Con DM 18 ottobre 2011 è stata determinata l’appartenenza dei Comuni a
ciascun ambito territoriale ai sensi del citato art. 46bis.
Il Comune appartiene all’ambito denominato “Savona 2- Nord Est”
Ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 164/00 e ss.mm.ii., c. 5 terzo capoverso “ai titolari degli affidamenti e delle concessioni
in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell’art. 14, calcolato nel
rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore
del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni
e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché
per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità
operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all' articolo 4, comma 6, del decreto legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”
In attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/2007, il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto
con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con decreto 12 novembre 2011, n. 226 poi
modificato dal D.M. 106 del 20/05/15 (di seguito, “D.M. 226/2011 e s.m.i.” o “Regolamento Criteri”), ha definito i
criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e, in
particolare, all’art. 5, i termini e le modalità di calcolo del valore di rimborso al gestore uscente.
In attuazione dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, è stato approvato il decreto ministeriale 22 maggio 2014 concernente le Linee guida
su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso (di seguito, “Linee Guida”).

2.

FINALITA’

La presente relazione ha lo scopo di valutare il valore industriale residuo degli impianti gas al fine di determinare
il valore del rimborso da riconoscere al Gestore uscente da parte di quello entrante per gli impianti che saranno
oggetto di passaggio di proprietà tra questi e di verificare la valutazione fornita dal Gestore evidenziando
eventuali scostamenti rispetto alla metodologia di calcolo prevista nelle Linee Guida.

3.

RIFERIMENTI NORMATIVI
a) D.Lgs n. 164 del 23 maggio 2000 – recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale: artt.
14 e 15 sull’attività di distribuzione e il regime di transizione.
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b) Art. 46 bis del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazioni, in legge 29 novembre 2007 n.
222, recante interventi urgenti in materia economico finanziario per lo sviluppo e l’equità sociale.
c) Art. 24 lettere a-b del D.Lgs n. 93 del 1 giugno 2011 - Attuazione delle direttive relative a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale etc..
d) D.M. n. 226 del 12 novembre 2011 - Regolamento per i criteri di gara e per valutazione dell’offerta per
l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46bis del decreto
legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222: artt. 5-6-7 (cosiddetto “Regolamento criteri”) e s.m.i., modificato con D.M. n. 106 del 20.05.2015
e) R.D. 15-10-1925 n. 2578 – Approvazione del Testo Unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici
servizi da parte dei Comuni e Province: art. 24.
f)

D.P.R. del 4 ottobre 1986, n. 902 - Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi
dipendenti dagli enti locali artt. 11 – 13.

g) D.L. n.145/2013 convertito con L.n.9/2014 – Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”:
art. 1 c. 16 sulla detrazione dei contributi privati dal valore di rimborso per gli impianti gas e sullo
scostamento VIR/RAB.
h) D.M. 22/05/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico - Linee Guida su criteri e modalità applicative
per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale (cosiddette
“Linee Guida”).
i)

Deliberazione dell’AEEGSI n. 532/2012/R/GAS del 13/12/2012: disposizioni in materia di formati per la
trasmissione dei dati relativi agli stati di consistenza delle reti di distribuzione del gas naturale.

j)

Deliberazione dell’AEEGSI del 24/07/14 n.367/2014/R/Gas: Testo Unico delle disposizioni della
regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 20142019 (RTDG 2014-2019).

k) Deliberazione di AEEGSI n. 310/2014/R/GAS del 26 giugno 2014: disposizioni in materia di
determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale.
l)

Determinazione 8 agosto 2014, n. 17/2014 di AEEGSI: disposizioni transitorie in materia di acquisizione
della documentazione di cui all’art. 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS. Ai fini della verifica degli
scostamenti tra VIR e RAB.

m) Deliberazione di AEEGSI 7 agosto 2014 n. 414/2014/R/GAS: disposizioni in materia di analisi per indici
ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB.
n) Determinazione 28 gennaio 2015 n 1/2015 di AEEGSI: disposizioni in materia di acquisizione della
documentazione di cui all’art. 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS. Ai fini della verifica degli
scostamenti tra VIR e RAB.
o) Deliberazione 30 luglio 2015 n° 407/2015/R/GAS di AEEGSI: modifica alla Deliberazione dell’Autorità in
310/2014 in materia di determinazione del Valore di Rimborso alle reti di distribuzione del Gas Naturale.
p) Delibera 344/17/R/Gas del 18/05/2017: disposizioni per la semplificazione dell’iter di analisi degli
scostamenti VIR-RAB.
q) Legge n.124 del 04/08/2017 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
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4.

ANALISI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Acquisita la documentazione degli atti contrattuali ripassati tra Comune e Gestore per la concessione del servizio
di distribuzione del gas naturale, si è proceduto all’analisi degli stessi ponendo particolare attenzione alla
scadenza e alle condizioni applicabili alla cessazione del rapporto di concessione medesimo alla luce delle
normative sopra richiamate, per quanto applicabili. Si è proceduto poi a tenere un tavolo tecnico per un confronto
di merito con il Gestore alla presenza del Comune al fine di condividere i diritti di ciascuna delle parti sugli
impianti in merito alla proprietà e all’indennizzo spettante al Gestore per la cessione della quota di impianti di sua
proprietà.
Si allegano documento di analisi e verbali di esito del confronto (Allegato 1).
5.

VALORE DI RIMBORSO

Il valore di rimborso delle gare d’ambito è il corrispettivo che il Gestore entrante deve corrispondere a quello
uscente per l’acquisizione in proprietà degli impianti gas. Esso si calcola con le norme sopra richiamate e più
specificatamente per le concessioni in scadenza ope legis in base a quanto previsto nelle concessioni o, in
subordine, in base al R.D. n. 2578/1925 e al D.M. del 22/05/2014 "Linee Guida su criteri e modalità applicative
per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale".
Gli impianti oggetto di valorizzazione sono solo quelli di proprietà del gestore uscente per i quali non è prevista la
devoluzione gratuita. Considerando che la scadenza della concessione non è posteriore alla data di cessazione
del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento il valore è stato calcolato in base a quanto stabilito
dalle convenzioni o dai contratti alla scadenza naturale dell’affidamento (art. 5 c. 1 del Regolamento Criteri).
Nei contratti/convenzioni tra Ente Concedente e Concessionario sono presenti le seguenti indicazioni da
applicare nel calcolo del valore di rimborso:
-

Differenti vite utili da quelle previste dalle Linee Guida Ministeriali, utilizzate per la determinazione dei
coefficienti di degrado e riportate nel capitolo 5.3

Per la determinazione del valore di rimborso o indennizzo (VR) da corrispondere al Gestore uscente da parte di
quello entrante si applicano le previsioni dell’art. 5 del Regolamento Criteri.
A tal fine si deve procedere alla determinazione del valore industriale residuo degli impianti (VIR) e
all’individuazione dei contributi (es: anticipazioni e sussidi concessi dal Comune direttamente e non o da altri Enti
finanziatori pubblici) e premi (una tantum versate dal concessionario per rinnovo o prosecuzione dell’affidamento
in termini monetari o opere) messi in gioco tra Concessionario e Concedente durante la vita della concessione
che vanno ricercati negli atti contrattuali di concessione o altri accordi tra le parti.
Per la determinazione del VIR si applicano i criteri di stima fissati dalle "Linee Guida" pubblicate dal MiSE con
D.M. del 22/05/2014;
allo scopo:
a) si individua la consistenza analitica dei beni costruiti nei vari anni ed il costo attuale di ricostituzione a
nuovo di ogni cespite (VN) calcolandone il valore totale di ricostituzione;
b) si elabora un’analisi prezzi, facendo riferimento a prezzari specifici (nel caso in oggetto al prezzario della
Regione Liguria del 2017, al prezzario della Regione Piemonte del 2016, al prezzario della Regione
Toscana (Provincia di Massa Carrara) del 2017);
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c) si stabilisce, poi, per ogni categoria di cespite (i) la vita media convenzionale (Vm) e l’età media riferita
all’anno di costruzione (t) e si determina il coefficiente di degrado;
d) si calcola il valore industriale residuo attuale dei beni.
.
5.1 Verifica e determinazione stato consistenza tecnica impianti
Ai sensi dell’art. 4 c. 1 del Regolamento Criteri il Concessionario ha l’obbligo di fornire lo stato di consistenza
degli impianti il quale deve contenere, per definizione dello stesso data dall’art. 1 c. 1 lettera l), la cartografia, la
descrizione degli impianti afferenti il servizio di distribuzione con evidenza dell’anno di costruzione e delle loro
caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratto di rete dovrà indicarsi almeno
l’anno di posa, il materiale e il diametro.
Partendo dalla documentazione consegnata dal Gestore al Comune, in particolare, la consistenza aggiornata al
31/12/2014 dove tutti i cespiti erano attribuiti in proprietà al Gestore, sono stati effettuati una serie di tavoli tecnici
volti al riconoscimento in proprietà all’ Ente concedente delle reti ricadenti all’interno delle zone PEEP realizzate
con oneri a scomputo di urbanizzazione. Dopo le attività di confronto, Il Gestore ha trasmesso al Comune, con
nota Prot. n. 48954 del 04/07/2017, l’individuazione dei tratti di rete da riconoscere a devoluzione gratuita al
Comune di Savona (ai sensi dell’art.10 della convenzione n.5409 del 06/07/2000); il Comune preso atto di quanto
indicato dal Gestore con nota Prot. 49808 del 06/07/2017 ha richiesto al Gestore di voler aggiornare lo stato di
consistenza e la relativa valutazione in base alle dichiarazioni rese dallo stesso nella nota Prot. n. 48954 del
04/07/2017.
Con nota prot. 17247FIN0005 del 04/09/2017 il Gestore ha proceduto ad inviare la documentazione richiesta
riferita al 31/12/2016, nella quale 6.696 ml di condotte sono riconosciute a devoluzione gratuita all’Ente
concedente.
Sulla base della documentazione ricevuta lo Studio Fracasso srl ha proceduto ad elaborare e fornire al Comune
un quadro riepilogativo di confronto tra lo stato di consistenza aggiornato al 31/12/2014 e quello al 31/12/2016,
verificando nuovamente, ove possibile, le quantità e gli anni di costruzione indicati, tramite un controllo incrociato
con i documenti forniti dal Comune (atti, convenzioni, planimetrie di progetto) e lo stato di consistenza fornito al
31/12/2016.
Con mail del 15/12/2017 il Comune di Savona, sulla scorta di quanto già espresso sopra, ha richiesto all’Advisor
di voler procedere all’iter di verifica degli elaborati forniti dal Gestore (documentazione di cui al capitolo 19 delle
Linee Guida Ministeriali e Art.5 del D.M. 226/11) e di valutazione delle impianti di distribuzione del gas naturale
presenti nel territorio del Comune di Savona, utilizzando come base valutativa lo stato di consistenza aggiornato
al 31/12/2016 fornito da Italgas con nota prot 17247FIN0005 del 04/09/2017.
Conseguentemente lo Studio Fracasso verificava la valutazione elaborata dal Gestore e con nota Prot.
05/000076G/BDV-LDBC del 04.01.2018 trasmetteva, allo Studio legale Radice & Cereda che conseguentemente
la inviava al Comune di Savona, la “relazione di stima. Esito Verifica ex art.9.1 lett. b). Deliberazione AEEGSI
n.310/2014/R/Gas.
Il Comune preso atto di quanto indicato dall’Advisor nella propria relazione, convalidava il Valore di Rimborso
proposto dal Gestore. Successivamente il Comune ha richiesto ad Italgas Reti i dati ex art.4 e 5 di cui al DM
226/11 e smi aggiornati al 31.12.2017. Lo Studio Fracasso conseguentemente ha analizzato la consistenza al
31.12.2017 trasmessa dal Gestore con nota Prot. 18250FIN0001 del 07-0-2018, verificando nuovamente la
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corrispondenza in termini proprietari dei cespiti rispetto alla consistenza già convalidata dal Comune
(aggiornamento al 31.12.2014).
5.2 Determinazione del prezzo per la ricostituzione a nuovo degli impianti gas analisi prezzi
L’art. 5 c. da 6 a 9 del Regolamento Criteri individua quale prezzario debba essere utilizzato per il calcolo del
valore a nuovo degli impianti. Prima di tutto dovrà applicarsi quello convenzionato tra le parti negli atti di
concessione diversamente si applicheranno, in ordine, i prezzari per lavori edili e per l’installazione di impianti
tecnologici della CCIAA provinciale, analoghi prezzari regionali e, in assenza di questi, i valori di mercato come
risultano dalle offerte più recenti.
5.2.1 Reti
Per la determinazione del prezzo di ricostituzione della rete, si è proceduto in prima analisi al calcolo dei costi
degli scavi, lavorazioni standard necessarie per la posa in opera delle condotte di BP e di MP, analisi effettuata
per ogni macro tipologia di terreno (strada o area comunale/privata asfaltata, strada provinciale/regionale/statale,
strada o area comunale/privata con pavimentazione speciale, strada o area comunale/privata in terra battuta
macadam, strada o area comunale/privata in terreno naturale) e di ripristino del manto stradale presente nel
territorio del Comune di Savona, secondo quanto previsto nel capitolo 8 delle "Linee Guida su criteri e modalità
applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" D.M.
22.05.2014”.
Con riferimento alle specificità del territorio del Comune di Savona, secondo quanto previsto nel “Regolamento
per la disciplina delle manomissioni del suolo pubblico per interventi di privati o di enti” si è dovuto tener conto
delle prescrizioni di posa aggiuntive rispetto alle lavorazioni standard previste dalle Linee Guida; tali lavorazioni
hanno riguardato i contesti di posa su Strada Asfaltata su suolo comunale.
Nello specifico, è stata adottata una larghezza dei ripristini diversa da quella indicata dalle Linee Guida
Ministeriali in rispetto dell’art. 16 del regolamento comunale.

5.2.2 Tipologie di posa delle condotte
La situazione più diffusa (“base”) è costituita dalla posa di condotta su strada o area comunale asfaltata con
bynder e tappeto d’usura.
Altre tipologie di posa presenti nel Comune, in conformità con la deliberazione 532/2012/R/GAS e s.m.i. sullo
stato di consistenza, sono le pose su: strada provinciale/regionale/statale; strada con pavimentazione speciale;
strada comunale o banchina in macadam; strada in campagna.
5.2.3 Extracosti ai contesti di posa condotte
Nel Comune di Savona sono stati individuati le seguenti condizioni di posa particolari, in linea con quanto definito
dal paragrafo 8.2.8 “Altre condizioni particolari di posa” delle Linee Guida:
i) Posa in comuni ad alta densità abitativa, che non siano località di villeggiatura.
L’extracosto relativo all’alta densità abitativa del comune è stato considerato applicando un incremento dell’8% al
costo complessivo di ricostruzione delle condotte su strada asfaltata.
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5.2.5 Allacci
Il valore di ricostruzione a nuovo degli impianti di derivazione di utenza è determinato rappresentando tutti gli
impianti di derivazione di utenza nel Comune stesso mediante l’impianto medio di derivazione di utenza.
Il valore di ricostruzione dell’impianto medio di derivazione d’utenza è la somma dei prezzi relativi a:


la fornitura e posa dei componenti meccanici dell’impianto di derivazione;



la fornitura e la posa delle tubazioni aeree;



la fornitura e la posa delle tubazioni interrate;



opere edili relative alla posa delle tubazioni interrate

Per la determinazione del costo medio per la ricostituzione a nuovo degli allacci sono stati presi a riferimento i
prezzari indicati nei precedenti capitoli.
I calcoli sono stati effettuati secondo quanto previsto nel capitolo 9 delle "Linee Guida su criteri e modalità
applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" D.M.
22.05.2014”.

5.2.7 Altri cespiti
Per tutti gli altri cespiti si è fatto riferimento al costo standard dell’Autorità (come per i misuratori elettronici)
quando disponibili e negli altri casi ai prezzi riportati nei capitoli dal 10 al 14 delle Linee guida aggiornati con il
deflatore degli investimenti fissi lordi.

5.3 Determinazione del coefficiente di degrado
Il Coefficiente di degrado è funzione dell’età del bene e della vita utile convenzionale ad esso assegnato. L’età è
pari al tempo trascorso tra l’anno di entrata in esercizio e quello di stima. Per la data di entrata in esercizio deve
farsi riferimento, in ordine, a quella indicata nello stato di consistenza, a documenti amministrativi, a dati forniti
all’Autorità o di bilancio del Concessionario.
La vita utile convenzionale di ciascun cespite è stata assunta pari a quella indicata negli atti contrattuali di
concessione, come di seguito indicato:
VITE UTILI (Atto aggiuntivo 5528-2004)
CATEGORIE CESPITI

fino al 30/09/2004

dal 1/10/2004

Terreni

Infinita

Infinita

Fabbricati industriali

70

70

Condotte stradali in polietilene o acciaio con protezione catodica

60

60

Condotte stradali in acciaio senza protezione catodica

45

50

Condotte stradali in ghisa e giunti in piombo e canapa non Obsolete

Obsolete
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risanati
Condotte stradali in ghisa grigia con giunti meccanici

45

50

Condotte stradali in ghisa sferoidale con giunti meccanici

70

70

Impianti di derivazione (allacci)

55

55

Impianti principali e secondari di regolazione e misura

25

25

Gruppi di misura convenzionali con portata massima di 10 Mc/h

25

25

Gruppi di misura convenzionali con portata massima superiore
25
a10 Mc/h

25

Gruppi di misura elettronici

15

15

Impianti di telecontrollo

7

7

Per ciascuna tipologia di cespiti e per ciascun anno di installazione/acquisizione è stato calcolato il coefficiente di
degrado come di seguito descritto:
per i cespiti a Devoluzione Onerosa:
PRIMA DI SETTEMBRE 2004


Cd=1-[((2004 + 0,75) – (t + 0.5) / Vm,a + [(D – (2004 + 0,75)] / Vm,b]

con la condizione Cd<=1
DOPO DI SETTEMBRE 2004


Cd=1-[(D – (t + 0.5) / Vm,b]

con la condizione Cd<=1

Con:
-

(D) data di riferimento per la valutazione del valore di rimborso;

-

(t) anno di realizzazione del cespite;

-

(Vm,a) vita media secondo il decreto n°226 del 12/11/2011;

-

(Vm,b) vita media secondo il Testo Unico della regolazione tariffaria (TUDG) allegato alla Del. ARG/Gas
159/08 dell'AEEG.

Il degrado è riferito al 31-12-2017.
Il coefficiente di degrado calcolato, moltiplicato per il Valore di ricostituzione a nuovo dei cespiti, genera il Valore
Industriale Residuo (VIR) del cespite oggetto di valutazione.
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5.4 Stima del valore industriale residuo degli impianti gas –Effettuata dal Gestore- (31.12.2017)
Il valore industriale residuo del cespite oggetto di valutazione (VIR) è stato definito moltiplicando il coefficiente di
degrado (calcolato come descritto nel paragrafo 5.3) per il valore di ricostruzione a nuovo dei cespiti (calcolato
come descritto nel paragrafo 5.2).
Complessivamente le opere a devoluzione onerosa hanno un VIR pari a € 35.282.714

5.5 Calcolo dei contributi pubblici e privati
(31.12.2017)

rivalutati e degradati –Effettuato dal Gestore-

L'ammontare dei contributi privati rivalutati e degradati al 31/12/2017, calcolati dal Gestore è pari a € 3.594.474
(valore da detrarre al VIR).

5.6 Valore residuo del premio pagato al comune
Non risultano premi corrisposti dal Gestore al Comune.

6.

ITER DI STIMA E DI VERIFICA

Come illustrato nel capitolo 5.1 della presente relazione, il Gestore ha fornito al Comune i dati, ex art.4 e 5 DM
226/11 e smi, con aggiornamento al 31.12.2014, dai quali era possibile riscontrare l’attribuzione in proprietà
Gestore a devoluzione onerosa di tutti i cespiti. Considerato il disaccordo manifestato dallo stesso Comune
relativamente al mancato riconoscimento da parte del Gestore in proprietà Ente di quelle reti ricadenti all’interno
delle zone PEEP realizzate con oneri a scomputo di urbanizzazione, molteplici sono stati i confronti e intensa la
corrispondenza tra Gestore e Ente Concedente sulla tematica.
A conclusione delle suddette attività Italgas Reti con nota prot. 17247FIN0005 del 04/09/2017 trasmetteva al
Comune di Savona lo stato di consistenza e la valutazione degli impianti aggiornata al 31.12.2016, in cui
attribuiva a devoluzione gratuita all’Ente concedente 6.696 ml di condotte.
L’advisor conseguentemente ha proceduto ad analizzare i dati aggiornati elaborati dal Gestore e a fornire al
Comune un quadro riepilogativo di confronto tra lo stato di consistenza aggiornato al 31/12/2014 e quello al
31/12/2016 affinchè il Comune potesse procedere all’approvazione della nuova consistenza.
Successivamente all’approvazione dello stato di consistenza al 31.12.2016 il Comune ha richiesto all’Advisor di
verificare la perizia di stima degli impianti elaborata dal Gestore; pertanto lo Studio Fracasso ha verificato la
valutazione elaborata dal Gestore e con nota Prot. 05/000076G/BDV-LDBC del 04.01.2018 ha trasmesso , allo
Studio legale Radice & Cereda che conseguentemente la inviava al Comune di Savona, la “relazione di stima.
Esito Verifica ex art.9.1 lett. b). Deliberazione AEEGSI n.310/2014/R/Gas.
Considerato il riferimento temporale dei dati non conforme co l’ipotetico anno di pubblicazione del bando di gara
(secondo quanto previsto dalla normativa di settore) la Stazione Appaltante ha ritenuto necessario, sulla scorta
anche delle indicazioni fornite dall’ARERA, richiedere ai Gestori i dati ex art.4 e 5 del DM 226/11 e smi aggiornati
all’anno 2017.
Italgas Reti con nota prot. 18250FIN0001 del 07.09.2018 e con nota del 17.05.2019 ha riscontrato la nota della
Stazione Appaltante e ha trasmesso la documentazione richiesta aggiornata al 31.12.2017.
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L’Advisor pertanto ha verificato le perizie di stima prodotte dal Gestore e determinando quanto di seguito
riportato.
7.

ESITO DELLA VERIFICA EX ART. 11.1 LETT. B) DELIBERAZIONE ARERA N.905/2017/R/GAS

Ai sensi dell'art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00, qualora il valore di rimborso al gestore uscente calcolato nel
rispetto dei criteri ivi previsti risulti maggiore del 10% della RAB di località ,“l’ente locale concedente trasmette le
relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico
per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara”.
Con successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014 sono state approvate le Linee
guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del
gas naturale, che nel capitolo 19 prevedono la verifica da parte dell’Ente Locale della valutazione del gestore.
Successivamente l'art.9, c.1, lett b) della Deliberazione AEEGSI n.310/2014/R/Gas, con riferimento alla
documentazione necessaria per le verifiche degli scostamenti VIR-RAB ex art.1, c.16 D.L. 145/13, ha previsto
che sia resa disponibile all'Autorità "una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla stazione
appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11 in cui sia data evidenza delle verifiche
condotte dall'Ente locale di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore
uscente". Nel 2017 l’AEEGSI ha emanato con delibera 344/17/R/Gas del 18/05/2017 “disposizioni per la
semplificazione dell’iter di analisi degli scostamenti VIR-RAB” introducendo 2 commi alla delibera AEEGSI
310/2014/R/Gas, inoltre la Legge del 04/08/2017 n.124 all’Art.93 integra l’Art. 15 comma 5 del D.L. 164/00
introducendo lo scostamento VIR-RAB d’ambito oltre che per singolo Comune.
Si riportano di seguito il testo della Legge citata e della delibera AEEGSI
Art 93 Legge n.124 del 04/08/2017.
All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il
quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa
certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità
applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che
lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi
pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non risulti
superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché' lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento.
Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni
dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini
del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».

Delibera AEEGSI 344/17/R/Gas del 18/05/2017:
dopo l’articolo 9, comma 9.1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, sono introdotti i seguenti commi:


“9.2 Nei casi di Comuni dell’ambito, diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna,
che abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall’ultimo censimento, e le cui reti di
distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna, e nel caso di valutazione
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mediante applicazione esclusiva delle Linee guida 7 aprile 2014 l’Ente locale trasmette all’Autorità solo
la documentazione di cui alla lettera c), del precedente comma 9.1, precisando di aver applicato per la
valutazione degli impianti esclusivamente le Linee guida 7 aprile 2014.


9.3 In relazione alle attestazioni di esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 di cui al
precedente comma 9.2, l’Autorità, a campione, richiede l’invio della documentazione prevista dal
precedente comma 9.1, lettere a), b), d), e) ed f), ai fini delle verifiche disciplinate dalla presente
deliberazione entro trenta (30) giorni dalla comunicazione dell’avvenuto completamento degli invii degli
scostamenti VIR-RAB relativi ai Comuni di uno stesso ambito all’Autorità da parte della stazione
appaltante, fermi restando i poteri di controllo dell’Autorità anche successivi ai fini di verificare la
veridicità di quanto dichiarato.”

Art. 3 Del. ARERA 905/17/R/Gas del 27/12/2017- “Procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB”:
 3.1 La verifica degli scostamenti tra VIR e RAB da parte dell’Autorità è svolta secondo tre regimi:
a) regime ordinario individuale per Comune;
b) regime semplificato individuale per Comune;
c) regime semplificato d’ambito ex legge 124/17.
 3.2 Qualora ricorrano le condizioni di seguito elencate, le stazioni appaltanti possono richiedere
l’accesso al regime semplificato d’ambito ex legge 124/17:
a) il singolo Ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore
di rimborso è stato determinato applicando in via esclusiva le disposizioni contenute nelle Linee guida
2014;
b) lo scostamento VIR-RAB, aggregato d’ambito, non risulti superiore alla percentuale dell’8 per cento;
c) lo scostamento VIR-RAB relativi ai cespiti di località del singolo Comune non superi il 20 per cento.
 3.3 Qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 3.2, gli Enti locali possono richiedere
l’accesso al regime semplificato individuale per i Comuni per i quali lo scostamento VIR-RAB sia
superiore al 10% e che rispettino tutte le seguenti condizioni:
a) siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell’ambito;
b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall’ultimo censimento, e le cui reti di
distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna;
c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le
disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014.
 3.4 Accedono al regime ordinario individuale per Comune i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore
al 10% che non abbiano avuto accesso ai regimi semplificati di cui al comma 3.1, lettere b) e c).
Pertanto, sulla base della normativa sopra espressa è stato svolto l’iter di verifica meglio dettagliato nel cap.6
della presente relazione. Dal confronto in dettaglio degli elaborati prodotti dal Gestore (aggiornamento al
31.12.2016/aggiornamento al 31.12.2017) e dalle verifiche effettuate relativamente all’applicazione degli assunti
già concordati tra le parti, si ritiene che lo stato di consistenza fornito e la valutazione degli impianti proposta dal
Gestore (con aggiornamento al 31.12.2017) sia in linea con la metodologia condivisa tra le parti e quindi con le
Linee Guida di cui al DM 22.05.2014.
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Nella documentazione fornita (Tabella 18) con aggiornamento al 31.12.2017 il Gestore indica un valore di
rimborso della parte di impianto la cui proprietà è ceduta al Gestore entrante pari a € 31.688.240 come di seguito
dettagliato:


Valore Industriale Residuo (VIR): € 35.282.714



Contributi privati € 3.594.474 (valore da detrarre al VIR)

Valore di Rimborso: € 35.282.714 - € 3.594.474 = € 31.688.240

Pertanto, per quanto sopra espresso, l’Advisor convalida che il valore spettante al Gestore uscente per le reti e
impianti di sua proprietà (consistenza e degrado al 31.12.2017) ai sensi dell’art. 15 c.5 del Dlgs n.164/2000 e smi
è di € 31.688.240 al netto dei contributi percepiti dallo stesso.

Si precisa inoltre che dall’analisi della Tabella 18 trasmessa dal Gestore con nota del 17.05.2019, si rileva la
presenza di uno scostamento VIR_RAB <10% (scostamento VIR-RAB pari al 9,8% approssimabile a 10%),
pertanto secondo quanto disposto dalla normativa vigente la documentazione a supporto del Valore di Rimborso
al Gestore uscente non dovrà essere inviata dalla Stazione Appaltante all’ARERA per la verifica ( ex.Art.15 c.5
D.Lgs n.164/00 e smi).

Il tipo di regime da applicare secondo la delibera ARERA n.905/2017/R/Gas, verrà condiviso successivamente
con la S.A.

Il perito
Ing Eligio Fracasso
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