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PREMESSA 

Il Comune di PIOLTELLO ha affidato alla Società Sciara S.r.l. - Energy consulting, 

con determinazione dell’Ufficio Servizi Appalti Settore Territorio, n. 697 del 

29/09/2020, il compito di fornire assistenza specialistica nell’elaborazione della 

documentazione da produrre alla stazione appaltante che, esperite le incombenze 

di sua pertinenza, allegherà al bando di gara per l’individuazione del gestore unico 

d’ambito del servizio di distribuzione del gas naturale. 

Il servizio richiesto dal Comune di Pioltello comprende: 

• assistenza tecnica per la valutazione della convenzione esistente tra Comune e 

gestore uscente, con analisi volta a definire i valori da attribuire agli impianti in 

eventuale rettifica dei valori previsti dall’art. 24 R.D. 2578/1925 (ss.mm.ii); 

• verifica della correttezza della documentazione che il Gestore uscente ha l’obbligo 

  di fornire all’Ente locale concedente; 

• esame della consistenza degli impianti di distribuzione del gas per permettere 

  all’Ente locale la sua approvazione formale; 

• calcolo del valore industriale residuo di tutti gli impianti evidenziando la parte di 

   proprietà del Gestore e quella del Comune; 

• definizione del valore di rimborso al Gestore uscente; 

• assistenza durante il contraddittorio con il Gestore uscente, in merito al valore di 

  rimborso spettante a quest’ultimo; 

• redazione del documento contenente gli elementi programmatici di sviluppo del 

  proprio territorio per il periodo di durata dell'affidamento; 

• assistenza nella predisposizione dei necessari atti per l’approvazione da parte 

  degli organi amministrativi competenti (valore di rimborso approvato dalla  

  Giunta e piano di sviluppo approvato dal Consiglio Comunale); 

• predisposizione e assistenza all'Ente Locale per la trasmissione alla Stazione 

  Appaltante della documentazione propedeutica alla predisposizione del bando di 

  Gara; 

• assistenza tecnica all’Amministrazione comunale per la preparazione e 

  l'imputazione sulla piattaforma telematica dei documenti richiesti dalla stazione 

  appaltante. 
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CONTESTO LEGISLATIVO E REGOLAMENTARE 

La perizia è stata redatta in conformità alle vigenti leggi ed alle delibere dell’Autorità 

per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. 

In particolare ci si è attenuti alla normativa in vigore per il calcolo del VIR, oltre a 

quella che istituisce e disciplina gli ambiti territoriali minimi (ATEM). 

 

LEGISLAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE 

➢ Regio Decreto del 15 ottobre 1925, n. 2578  

“Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi 

da parte dei comuni e delle province” 

(G.U. n. 52 del 4-04-1926) 

 

➢ D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902  

"Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti 

locali" 

(G.U. n. 299 del 27-12-1986) 

 

➢ Legge 14 novembre 1995, n. 481  

“Norme per la concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle 

Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” 

(G.U. n. 270 del 18-11-1995) 

 

➢ Direttiva Comunitaria del 22 giugno 1998, n. 98/30/CE 

“Norme comuni per il mercato interno del gas naturale” 

 (GU. CE. 21 luglio 1998 n. L 204) 

 

➢ Decreto Legislativo del 23 maggio 2000, n. 164  

“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno 

del gas naturale, a norma dell’art. 41 della Legge 17 maggio 1999 n. 144” 

(G.U. n. 142 del 20-06-2000) 
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➢ Direttiva Comunitaria 2003/55/CE del 26 giugno 2003 

“Norme comuni per il mercato interno del gas naturale e abrogazione della direttiva 

98/30/CE” 

(GU. CE. L 176 del 15-07-2003) 

 

➢ Legge 23 agosto 2004, n. 239  

“Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle 

disposizioni vigenti in materia di energia ” – (Decreto Marzano) 

(G.U. n. 215 del 13-09-2004) 

 

➢ Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273 

"Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti" 

(G.U. n. 303 del 30-12-2005) 

 

➢ Legge 23 febbraio 2006, n. 51. 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 

recante Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. 

Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative” 

(G.U. n. 47 del 28-02-2006) 

 

➢ Legge 29 novembre 2007, n. 222 - art. 46  

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, 

recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità 

sociale"  

(G.U. n. 279 del 30-11-2007) 

 

➢ Legge 6 agosto 2008, n. 133 

“Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo 

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 

finanza pubblica e la perequazione Tributaria” 

(G.U. n. 195 del 21-08-2008) 

 

➢ Legge 23 luglio 2009, n. 99  

“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in 

materia di energia”  
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(G.U. n. 176 del 31-07-2009) 

 

➢ Legge 20 novembre 2009, n. 166 

“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di 

sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” 

(G.U. n. 274 del 24-11-2009)  

 

➢ Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011 

“Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas 

naturale” 

(G.U. n. 74 del 31-03-2011) 

 

➢ Decreto Ministeriale 21 aprile 2011  

“Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle 

concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto 

legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del 

gas.” 

(G.U. n. 102 del 4-05-2011) 

 

➢ Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93  

“Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a 

norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una 

procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale 

di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 

2003/55/CE” 

(G.U. n. 148 del 28-06-2011)  

 

➢ Decreto Ministeriale 18 ottobre 2011  

“Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore 

della distribuzione del gas naturale”  

(G.U. n. 252 del 28-10-2011) 
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➢ Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n.226  

“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’art. 46 bis del decreto 

legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 

novembre 2007 n. 222"  

(G.U. n. 22 del 27-01-2012) 

 

➢ Legge 24 marzo 2012, n. 27  

“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante 

disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 

competitività”  

(G.U. n. 71 del 24-03-2012) 

 

➢ Legge 7 agosto 2012, n. 134 – art. 37  

“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante 

misure urgenti per la crescita del Paese”  

(G.U. n. 187 del 11-08-2012) 

 

➢ Decreto Ministeriale 5 febbraio 2013  

“Approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell'attività della 

distribuzione del gas naturale ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legislativo 23 

maggio 2000, n. 164”  

(G.U. n. 39 del 15-02-2013) 

 

➢ Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 

“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” 

(G.U. n. 144 del 21-06-2013) 

 

➢ Legge 9 agosto 2013 n. 98 

“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, 

recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” 

(G.U. n. 194 del 20-08-2013 – S.O. 63) 
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➢ Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 

“Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle 

tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per 

l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure 

per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015” 

(G.U. Serie Generale n. 300 del 23-12-2013) 

 

➢ Legge 21 febbraio 2014, n. 9 

“Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 23 dicembre 2013, n.145 

recante interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento 

delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per 

l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure 

per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”   

(G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014) 

 

➢ Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 

“Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso 

degli impianti di distribuzione del gas naturale” 

 

➢ Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 

“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento 

energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, 

il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione 

immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” 

(G.U. n. 144 del 24-06-2014) 

 

➢ Testo coordinato Linee guida con errata corrige del 27 giugno 2014 

 

➢ Legge 11 agosto 2014, n. 116 

"Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 

recante proroga dei termini per la pubblicazione del bando di gara per gli ambiti dei 

primi sei raggruppamenti ai fini dell'intervento sostitutivo della Regione e delle penali 

previste dall'art. 4 comma 5 del DL 21 giugno 2013, n. 69" 

(G.U. Serie Generale n. 192 del 20-08-2014)  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/12/23/300/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2014/08/20/192/so/72/sg/pdf
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➢ Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 

“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” 

(G.U. n. 302 del 31-12-2014) 

 

➢ Legge 27 febbraio 2015, n. 11  

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, 

recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative". 

(G.U. Serie Generale n. 49 del 28-02-2015)    

 

➢ Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 

“Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i 

criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”. 

(G.U. serie generale n. 161 del 14 luglio 2015) 

 

➢ Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 – art. 3 

“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. 

(G.U. Serie Generale n. 302 del 30-12-2015) 

 

➢ Legge 25 febbraio 2016, n. 21 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, 

recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. 

(G.U. Serie Generale n. 47 del 26-02-2016) 

 

➢ Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

(G.U. Serie Generale n. 91 del 19-04-2016) 

 

➢ Legge 11 dicembre 2016, n. 232 

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2017-2019” 

(G.U. n. 297 del 21-12-2016) 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2015/02/28/49/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/04/19/91/so/10/sg/pdf
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➢ Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 – art. 6, comma 5 (c.d. Decreto mille 

proroghe) 

“Proroga e definizione di termini”. Convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 

febbraio 2017, n. 19 

(G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017) 

 

➢ Circolare direttoriale 23 marzo 2017 

“Gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. 

Campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla luce dello 

schema di decreto correttivo”. 

 

➢ Legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 93-97 

“Legge annuale per il mercato e la concorrenza” 

(G.U. Serie Generale n. 189 del 14-08-2017) 

 

La legislazione citata stabilisce che tutte le concessioni sono scadute il 31 

dicembre 2012, fatte salve quelle affidate mediante gara ad evidenza pubblica che 

andranno a scadenza naturale.

http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/norme/circ_23032017.pdf
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DELIBERAZIONI ARERA 

 

➢ Deliberazione 6 novembre 2008  

159/2008/R/GAS 

Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e 

misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della 

Parte II "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il 

periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l'anno 2009 

 

➢ Deliberazione 8 marzo 2012 

77/2012/R/GAS 

Provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti in materia di criteri di gara e per la 

valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 

 

➢ Deliberazione 18 maggio 2012 

202/2012/R/EFR 

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti inerenti la definizione delle 

modalità operative per la valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di 

distribuzione del gas naturale, con riferimento agli investimenti di efficienza 

energetica 

 

➢ Deliberazione 11 ottobre 2012 

407/2012/R/GAS 

Criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di 

gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 

 

➢ Delibera 25 ottobre 2012  

436/2012/R/gas 

Proroga al 31 dicembre 2013 del periodo di applicazione delle disposizioni contenute 

nel Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione 

e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012 (TUDG). Disposizioni 

transitorie per l’anno 2013 

 

➢ Deliberazione  6 dicembre 2012 

514/2012/R/GAS 
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Schema di contratto di servizio tipo relativo all’attività di distribuzione di gas naturale 

 

➢ Deliberazione 13 dicembre 2012  

532/2012/R/GAS 

Disposizioni in materia di formati per la trasmissione dei dati relativi agli stati di 

consistenza delle reti di distribuzione del gas naturale 

 

➢ Deliberazione 21 marzo 2013 

113/2013/R/GAS  

Attuazione di disposizioni in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione 

del gas naturale 

 

➢ Deliberazione 30 maggio 2013 

230/2013/R/GAS 

Disposizioni in materia di corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara 

per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 

 

➢ Determinazione 7 giugno 2013 

2/13/R/GAS 

Definizione dello schema di nota giustificativa di cui al punto 4 della deliberazione  

dell’Autorità 113/2013/R/GAS 

 

➢ Deliberazione 12 dicembre 2013 

573/2013/R/GAS 

Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di 

regolazione 2014-2019 

 

➢ Deliberazione 12 dicembre 2013 

574/2013/R/GAS 

Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di 

regolazione 2014-2019 

 

➢ Deliberazione 16 gennaio 2014 

5/2014/R/COM 
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Provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini 

dell'attuazione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 recante interventi urgenti 

di avvio del piano “Destinazione Italia” per il contenimento delle tariffe elettriche e del 

gas 

 

➢ Deliberazione 26 giugno 2014 

310/2014/R/GAS 

Disposizioni in materia di determinazione del valore delle reti di distribuzione del gas 

naturale 

 

➢ Deliberazione 3 luglio 2014 

326/2014/R/GAS 

Modalità per il rimborso, ai gestori uscenti, degli importi relativi al corrispettivo una 

tantum per la copertura degli oneri di gara per l’affidamento del servizio di 

distribuzione del gas naturale 

 

➢ Deliberazione 24 luglio 2014 

367/2014/R/GAS 

Modifiche dell'allegato della deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS, in 

materia di Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il 

periodo di regolazione 2014-2019 

 

➢ Determinazione 25 luglio 2014 

13/2014/R/GAS 

Messa a disposizione alle Stazioni Appaltanti dei dati relativi al valore degli asset 

risultante al 31 dicembre 2012 

 

➢ Deliberazione 31 luglio 2014 

381/2014/R/GAS 

Costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale per lo svolgimento delle attività 

di competenza dell’autorità, in relazione alle procedure connesse alle gare per 

l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 
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➢ Deliberazione 7 agosto 2014 

414/2014/R/GAS 

Disposizioni in materia di analisi per indici ai fini della verifica degli scostamenti tra 

VIR e RAB 

 

➢ Deliberazione 25 settembre 2014 

455/2014/R/GAS 

Disposizioni in materia di esercizio dell’opzione relativa al trattamento dei contributi 

ai fini della determinazione della RAB per i servizi di distribuzione e misura del gas 

naturale 

 

➢ Deliberazione 20 novembre 2014 

571/2014/R/GAS 

Modifiche allo schema di contratto di servizio tipo relativo all'attività di distribuzione 

del gas naturale 

 

➢ Determinazione 28 gennaio 2015 

1/2015/R/GAS 

Disposizioni in materia di acquisizione della documentazione di cui all’articolo 9 della 

deliberazione 310/2014/R/GAS, ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB  

 

➢ Deliberazione 19 febbraio 2015 

57/2015/R/GAS 

Modalità di acquisizione, custodia e trattamento della documentazione di gara inviata 

all'Autorità dalle Stazioni Appaltanti tenute agli adempimenti in materia di gare per 

l'affidamento della distribuzione del gas naturale 

 

➢ Determinazione 27 aprile 2015  

6/2015 – DIUC 

Disposizioni in materia di acquisizione, custodia e trattamento della documentazione 

di gara inviata all’AEEGSI dalle stazioni appaltanti tenute agli adempimenti in 

materia di gare per l’affidamento della distribuzione del gas naturale di cui all’articolo 

9, comma 2, del decreto 226/11  Determinazione 27 aprile 2015 n. 6/2015 
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➢ Deliberazione 30 luglio 2015 

407/2015/R/gas 

Modifiche della deliberazione 26 giugno 2014, 310/2014/R/gas in materia di 

determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale 

 

➢ Delibera 02 dicembre 2015  

583/2015/R/com 

Tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori 

elettrico e gas: criteri per la determinazione e l’aggiornamento 

 

➢ Deliberazione 14 gennaio 2016 

10/2016/R/gas 

Aggiornamento del tasso di interesse ai fini della determinazione del rimborso, ai 

gestori uscenti, degli importi relativi al corrispettivo una tantum per la copertura degli 

oneri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 

 

➢ Determina 28 giugno 2016  

16/2016 - DIUC 

Aggiornamento, per l’anno 2015 e 2016, dei valori di riferimento per il calcolo degli 

indici di cui all’allegato A della deliberazione 414/2014/R/gas 

 

➢ Determinazione 1 agosto 2016 

19/2016 – DIUC  

Disposizioni in materia di comunicazione dei dati ai fini delle determinazioni tariffarie 

per i servizi di distribuzione e misura del gas in caso di valorizzazione delle 

immobilizzazioni nette di località sulla base del valore di rimborso in esito ad 

affidamento mediante gara d’ambito 

 

➢ Deliberazione 15 settembre 2016 

500/2016/R/gas 

Interpretazione autentica in materia di determinazione dei corrispettivi a copertura dei 

costi operativi relativi al servizio di distribuzione del gas, per le località con scadenza 

dell’affidamento successiva alla gara d’ambito. Modifiche alla RTDG 
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➢ Deliberazione 6 dicembre 2016 

733/2016/R/gas 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del 

gas, per gli anni 2009-2015 

 

➢ Deliberazione 22 dicembre 2016 

774/2016/R/gas 

Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l’anno 

2017 

 

➢ Deliberazione 22 dicembre 2016 

775/2016/R/gas 

Aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e 

misura del gas, per il triennio 2017-2019. Approvazione della RTDG per il triennio 

2017-2019 

 

➢ Deliberazione 16 marzo 2017 

145/2017/R/gas 

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e 

misura del gas, per l’anno 2016 

 

➢ Deliberazione 16 marzo 2017 

146/2017/R/gas 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del 

gas, per gli anni 2009-2015 

 

➢ Deliberazione 6 aprile 2017 

220/2017/R/gas 

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e 

misura del gas, per l’anno 2017 

 

➢ Deliberazione 28 aprile 2017 

288/2017/R/gas 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e 

misura del gas, per l’anno 2016 
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➢ Deliberazione 18 maggio 2017 

344/2017/R/gas 

Disposizioni per la semplificazione dell’iter di analisi degli scostamenti VIR-RAB 

 

➢ Deliberazione 7 settembre 2017 

613/2017/R/com 

Avvio e rinnovazione di procedimenti per l’attuazione di interventi previsti dalla legge 

4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), in materia di 

separazione funzionale e contabile nel settore elettrico, di tariffe per il servizio di 

distribuzione dell’energia elettrica e di gare per l’affidamento del servizio di 

distribuzione del gas naturale 

 

➢ Deliberazione 2 novembre 2017 

734/2017/R/gas 

Attuazione delle disposizioni della legge concorrenza in materia di semplificazione 

dell’iter di valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara relativi all’affidamento 

del servizio di distribuzione del gas naturale 

 

➢ Deliberazione 14 dicembre 2017 

858/2017/R/gas 

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del 

gas, per gli anni 2009-2016 

 

➢ Deliberazione 14 dicembre 2017 

859/2017/R/gas 

Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l’anno 

2018 

 

➢ Deliberazione 27 dicembre 2017 

904/2017/R/gas 

Disposizioni in materia di riconoscimento di costi relativi all’attività di misura sulle reti 

di distribuzione di gas naturale e in materia di decorrenza dell’applicazione di criteri 

di valutazione degli investimenti sulla base di costi standard 

 

https://www.autorita.energia.it/it/docs/17/613-17.htm
https://www.autorita.energia.it/it/docs/17/613-17.htm
https://www.autorita.energia.it/it/docs/17/613-17.htm
https://www.autorita.energia.it/it/docs/17/613-17.htm
https://www.autorita.energia.it/it/docs/17/613-17.htm
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➢ Deliberazione 27 dicembre 2017  

905/2017/R/gas 

Attuazione delle disposizioni della legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la 

concorrenza), in materia di semplificazione dell’iter di valutazione dei valori di 

rimborso e dei bandi di gara relativi all’affidamento del servizio di distribuzione del 

gas naturale. Adozione di testi integrati 

 

➢ Deliberazione 08 marzo 2018 

130/2018/R/gas 

Rettifica di errore materiale nell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 

905/2017/R/gas 

 

➢ Determina 08 giugno 2018  

6/2018 - DIEU 

Aggiornamento della stratificazione standard del valore di rimborso ai sensi 

dell’articolo 25, comma 3, della RTDG, per gli anni 2016 e 2017 

 

➢ Determina 11 luglio 2018  

8/2018 - DIEU 

Aggiornamento delle disposizioni in materia di acquisizione della documentazione ai 

fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB per i Comuni ricadenti nel regime 

ordinario individuale per Comune e nel regime semplificato individuale per Comune 

ai sensi della deliberazione 905/2017/R/GAS e abrogazione della determina 1/2015 

 

➢ Determina 11 luglio 2018 

9/2018 DIEU 

Disposizioni in materia di acquisizione della documentazione ai fini della verifica degli 

scostamenti tra VIR e RAB per i Comuni ricadenti nel regime semplificato d’ambito ai 

sensi della legge 124/17, come attuata con deliberazione 905/2017/R/GAS 

 

➢ Determina 07 agosto 2018  

12/2018 - DIEU 

Modalità operative per la determinazione del valore delle immobilizzazioni nette della 

distribuzione del gas naturale in caso di valori disallineati rispetto alle medie di 

https://www.autorita.energia.it/it/docs/17/905-17.htm
https://www.autorita.energia.it/it/docs/17/905-17.htm
https://www.arera.it/it/docs/18/009-18dieu.htm
https://www.arera.it/it/docs/18/009-18dieu.htm
https://www.arera.it/it/docs/18/009-18dieu.htm
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settore per la verifica degli scostamenti VIR-RAB e ai fini della stima dei valori di cui 

all’articolo 22 della RTDG per la pubblicazione nel bando di gara 

 

➢ Delibera 06 dicembre 2018  

639/2018/R/com 

Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi 

infrastrutturali dei settori elettrico e gas, per gli anni 2019-2021 

 

➢ Determina 28 dicembre 2018  

15/2018 - DIEU 

Aggiornamento, per gli anni 2017 e 2018, dei valori di riferimento per il calcolo degli 

indici di cui all’allegato A della deliberazione 414/2014/R/gas, rilevanti ai fini delle 

verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB 

 

➢ Delibera 19 marzo 2019  

98/2019/R/gas 

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e 

misura del gas, per l’anno 2018 

 

➢ Delibera 09 aprile 2019  

127/2019/R/gas 

Determinazione di tariffe di riferimento definitive, per l’anno 2018, ad integrazione 

delle tariffe di riferimento approvate con deliberazione dell’Autorità 98/2019/R/gas 

 

➢ Delibera 09 aprile 2019  

128/2019/R/gas 

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e 

misura del gas, per l’anno 2019 
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DOCUMENTAZIONE CONCESSORIA 

Il lavoro peritale è stato avviato con l’esame  della concessione vigente e della 

documentazione storica in materia fornita dall’Ente locale.  

Obiettivo primario dello studio dei documenti contrattuali e della corrispondenza 

intercorsa negli anni tra le parti, è stato quello di conoscere i termini delle 

condizioni contrattuali vigenti tra Comune e Cogeser per la gestione del servizio 

che, come noto, è esercitato in regime di concessione. 

Il comune di Pioltello facendo seguito  alla delibera di Consiglio Comunale  del 

dicembre 2013 conferisce alla società CO.GE.SER gli impianti della rete di 

distribuzione del gas naturale di sua proprietà. 

 Vengono qui  riportati i punti più significativi dello studio documentale che 

ha portato al conferimento degli impianti a Co.Ge.Ser: 

Nell’anno 1993 è stato costituito un Consorzio tra i Comuni di Melzo, Vignate e 

Truccazzano per la gestione dei servizi pubblici locali, denominato CO.GE.SER – 

Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Pubblici.La costituzione del 

Consorzio Cogeser è stata approvata con delibera del Consiglio comunale di Melzo 

in data 22.07.1993, n. 73, del Consiglio del Comune di Vignate in data 28.06.1993, 

n. 42, e del Consiglio del Comune di Truccazzano del 24.06.1993, n. 32. Negli anni 

successivi hanno aderito al Consorzio Cogeser i Comuni della provincia di Milano 

di Inzago, Bellinzago Lombardo, Liscate e Pioltello e, dopo la trasformazione in 

società per azioni, Gorgonzola. 

- I Comuni consorziati hanno deliberato di concedere in affitto al Consorzio Cogeser 

il ramo di azienda dedicato allo svolgimento del servizio di distribuzione del gas nel 

loro territorio 

- Il ramo d’azienda che è stato concesso in affitto dal Comune al Consorzio era 

costituito da rete di distribuzione, impianti, comprese le cabine di riduzione e 

misura RE.MI, allacciamenti e contatori. Inoltre, il ramo di azienda comprendeva i 

contratti per la fornitura del gas con i clienti finali. 

- In data 25/11/2002 il Consorzio Cogeser si è trasformato nella società per azioni 

Cogeser S.p.A. in ottemperanza all’art. 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, Testo unico sugli enti locali (TUEL). La società risultante dalla 
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trasformazione è subentrata in tutti i diritti e gli obblighi e nei rapporti attivi e 

passivi del consorzio e il suo capitale sociale iniziale era costituito dal fondo di 

dotazione del consorzio. 

- In seguito, l’art. 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (d.lgs. n. 

164/2000), ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2003,tutte le imprese del 

settore del gas dovevano separare in due società distinte l’attività di distribuzione 

del gas e quella di vendita ai clienti finali. In attuazione dell’obbligo, nel 2003 

Cogeser S.p.a. ha costituito una società controllata, Cogeser Vendite Srl, alla quale 

ha trasferito i rapporti di fornitura del gas ai clienti finali. 

- Per quanto riguarda l’impianto di distribuzione del gas, il contratto di affitto di 

azienda stabiliva che Cogeser Spa aveva diritto di ricevere dal Comune, alla 

cessazione del contratto, il valore dei nuovi investimenti, estensioni, sostituzioni di 

impianti, migliorie e trasformazioni realizzati prima dal consorzio, poi dalla società, 

a loro spese. Poiché il valore dei beni da riscattare era elevato, in quanto sono stati 

realizzati dalla società in tempi recenti, il Comune ha deciso di non esercitare la 

facoltà di riscatto al termine del contratto, avendo interesse a destinare le sue 

risorse economiche ad altre priorità. 

- Il Comune ha scelto, invece, di conferire a Cogeser Spa la parte storica 

dell’impianto di distribuzione del gas, che era di sua proprietà, il cui valore nel 

frattempo si è ridotto a causa del trascorrere della vita utile degli impianti. Inoltre, 

l’ente locale ha deciso di non richiedere la devoluzione gratuita dei beni realizzati 

da Cogeser a spese del Comune o di soggetti terzi, che peraltro costituiscono una 

parte limitata dell’impianto. In cambio del conferimento della rete del gas alla 

società il Comune ha ricevuto nuove azioni di Cogeser Spa emesse tramite 

l’aumento del capitale per un valore corrispondente ai beni oggetto del 

conferimento. 

- Sul piano contrattuale, il conferimento della rete appartenente al Comune 

determina la cessazione dell’affitto del ramo d’azienda, dato che Cogeser Spa 

diventa proprietaria esclusiva di tutta la rete esistente nel territorio comunale. Per 

questa ragione, le parti stipulano il presente Atto modificativo e integrativo del 
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contratto di servizio esistente (di seguito, anche Atto integrativo), allo scopo di 

disciplinare gli effetti della nuova situazione e di integrare le clausole 

dell’affidamento esistente per il periodo decorrente fino alla data del subentro nel 

servizio del nuovo gestore d’ambito. 

➢ Atto modificativo e integrativo del contratto di Servizio esistente con Cogeser 

spa per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale nel 

territorio comunale. 

 Riportiamo alcune parti  

➢ Cessazione dell’affitto dell’azienda: il contratto d’affitto sarà risolto e cesserà 

di avere efficacia 

➢ Fino alla data del subentro del gestore d’ambito, l’affidamento del servizio a 

COGESER spa già esistente proseguirà, secondo le condizioni modificate ed 

integrate dal presente atto, per gli altri aspetti continueranno ad applicarsi 

le condizioni del precedente affidamento del servizio. 

➢ Canone di concessione: Le parti concordano che,  per la prosecuzione del 

servizio la Società dovrà pagare al Comune un canone di concessione 

annuale pari al 15% del VRT  

➢ Il Comune riconosce che a seguito del conferimento alla Società dell’impianto 

di distribuzione del gas, Cogeser spa è diventata proprietaria dell’intera rete 

del gas e di tutti gli impianti strumentali per l’esecuzione del servizio che si 

trovano nel territorio comunale. 

➢ Durante la prosecuzione del servizio Cogeser potrà eseguire tutti gli interventi 

di manutenzione straordinaria, miglioramento, sostituzione potenziamento 

ed estensione della rete e degli impianti del gas che riterrà necessari o utili 

per l’efficienza del servizio ed il rispetto degli standard di qualità e sicurezza 

stabiliti dall’Autorità per l’energia. 

➢ Tutti i beni realizzati e le opere eseguite dalla Società per la distribuzione e 

per gli impianti gas a partire dalla stipula del presente atto saranno di 

esclusiva proprietà della Società, che avrà il diritto di ottenere dal nuovo 

gestore il relativo valore di rimborso. 

➢ Gli allacciamenti e le estensioni della rete di distribuzione del gas che 

verranno realizzati con il contributo versato dai privati a scomputo degli oneri 
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di urbanizzazione oppure con il contributo versato da soggetti terzi saranno 

di proprietà esclusiva del Comune. Il Comune, quale proprietario delle nuove 

opere finanziate da privati o soggetti terzi, si impegna a conferirli in un 

secondo aumento di capitale che la società effettuerà prima della 

pubblicazione della gara d’ambito. Conseguentemente la Società avrà il 

diritto di ottenere dal futuro gestore d’ambito il loro valore di rimborso, 

considerato che la normativa di settore prevede che i beni realizzati con i 

contributi dei privati concorrono nella determinazione del valore di rimborso 

spettante al gestore uscente 

Prima della pubblicazione del bando della gara d’ambito l’assemblea dei soci 

di Cogeser spa dovrà deliberare un secondo aumento di capitale sociale in 

misura corrispondente alle opere realizzate nel territorio di ciascun Comune 

socio a partire dalla stipula del presente atto, con il contributo versato dai 

privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione oppure con il contributo 

versato da soggetti terzi . Ciascun Comune socio avrà il diritto di ricevere 

nuove azioni corrispondenti al valore delle opere realizzate sul suo territorio 

con  oneri pagati dai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione oppure 

con il contributo versato da soggetti terzi, diversamente i Comuni resteranno 

pienamente proprietari delle opere realizzate nel loro rispettivo territorio. 

Tutto questo è valido anche per il periodo intercorrente tra la pubblicazione 

del bando e la conclusione della gara stessa. 

➢ Alla cessazione dell’affidamento del servizio, tutti gli impianti e le opere di 

distribuzione del gas presenti nel territorio comunale saranno trasferiti a 

titolo oneroso al nuovo gestore in cambio del pagamento del valore di 

rimborso alla Società. 

➢ Il valore di rimborso sarà calcolato in base al vigente prezziario opere edili 

della CCIAA di Milano e in subordine al vigente prezziario delle Opere 

Pubbliche della Regione Lombardia e per ogni aspetto non trattato si farà 

riferimento al RD 2578/1925. 

 

➢ Delibera di consiglio comunale n. 39 del 19 ottobre 2016 

Allegato A  
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Integrazione e precisazione dell’atto modificativo del contratto di servizio di 

distribuzione del gas naturale stipulato con COGESER s.p.a.  

 

Il conferimento della rete del gas è stato eseguito in data 2 aprile 2015, 

contestualmente all’approvazione della delibera di aumento del capitale di Cogeser 

S.p.A. con il conferimento nella società degli impianti comunali. In seguito, l’Atto 

modificativo ed integrativo del contratto di servizio è stato stipulato tra le parti in 

data 3.08.2015 (di seguito definito “Atto modificativo”), con validità fino al subentro 

effettivo del gestore d’ambito nel servizio, come è stabilito nell’art. 4.1 dell’Atto: 

Premesse: 

A) “L’affidamento in corso del servizio di distribuzione gas a COGESER S.p.A. 

proseguirà– alle condizioni esistenti, così come modificate e integrate con il presente 

atto – fino alla data di effettivo subentro nel servizio del gestore d’ambito …”. 

Per inconvenienti di ordine pratico non è stato possibile stipulare l’Atto 

modificativo del contratto di servizio contestualmente al conferimento alla 

Società della rete comunale del gas. Per questa ragione, è sorta l’esigenza di 

stipulare la presente Integrazione ed interpretazione dell’Atto modificativo del 

contratto di servizio per chiarire che l’inizio dell’efficacia dell’Atto modificativo – e 

delle relative condizioni giuridiche ed economiche – è coinciso con la data di 

esecuzione del conferimento dell’impianto del Comune alla Società. 

……. 

B) In secondo luogo, è necessario modificare l’art. 9 dell’Atto modificativo 

stipulato tra Cogeser e i Comuni concedenti dopo il conferimento della rete e degli 

impianti comunali del gas, a causa dell’evoluzione normativa. 

……… 

C) In terzo luogo, è necessario ridurre l’ammontare del canone annuale di  

concessione del servizio di distribuzione gas per gli anni futuri di svolgimento del 

servizio fino all’ingresso del gestore scelto con la gara d’ambito   

….. 

D) Infine, è necessario confermare che il contratto di affitto dell’azienda – approvato 



 

 

 

36 

con la delibera del Consiglio comunale n. 89 in data 9.11.2000, ma non stipulato 

dopo tra il Comune e la Società – è sempre stato valido a partire dalla data della 

sua approvazione. 

…… 

 

Ciò premesso, le Parti 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Art. 2 – Inizio dell’efficacia dell’Atto modificativo: 1.1.2016  

Art. 3 - Modifica dell'art. 9 dell'Atto modificativo 

Art. 9 - Proprietà della rete e degli impianti  

9.1. Il Comune riconosce che, dopo il conferimento alla Società degli impianti 

comunali di distribuzione del gas, COGESER S.p.A. è diventata proprietaria 

dell'intera rete del gas e di tutti gli impianti strumentali per l'esecuzione del 

servizio che si trovano nel territorio comunale.  

9.2. Fino al subentro del nuovo gestore la Società potrà eseguire tutti gli interventi 

di manutenzione straordinaria, miglioramento, sostituzione, potenziamento 

ed estensione della rete e degli impianti del gas, che riterrà necessari o utili 

per l'efficienza del servizio e per il rispetto degli standard di qualità e 

sicurezza stabiliti dall'Autorità per l'energia. COGESER S.p.A., come 

affidataria del servizio, non sarà tenuta a pagare indennizzi, risarcimenti o 

alcun corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico nel tempo necessario 

per l'esecuzione dei suddetti interventi e lavori o, in generale, per la 

realizzazione di nuovi investimenti sulla rete del gas.  

9.3. Se l'esecuzione degli interventi sulla rete e gli impianti potesse arrecare disagi 

e inconvenienti ai cittadini e alla viabilità, la Società dovrà richiedere tutti i 

permessi e le autorizzazioni comunali necessari oppure informare in anticipo 

il Comune.  

9.4. Tutti i beni realizzati e le opere eseguite dalla Società, a sue spese, per lo 

svolgimento dell'attività oppure sull'impianto di distribuzione gas - a partire 

dalla stipula del presente Atto integrativo fino alla futura gara per 

l'aggiudicazione del servizio- compresi gli allacciamenti e i misuratori 
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installati presso gli utenti, saranno di esclusiva proprietà della Società, che 

avrà diritto di ottenere dal nuovo gestore il relativo valore di rimborso.  

9.5. Le opere e gli impianti della rete di distribuzione del gas che saranno realizzati 

con il contributo versato dai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione, 

mediante lottizzazioni stipulate con il Comune, rimarranno di proprietà 

esclusiva del Comune. La Società consegnerà, a titolo gratuito, le opere e gli 

impianti realizzati dai privati a scomputo di oneri al Comune al termine 

dell'affidamento.  

Art. 4 - Modifica dell'art. 5 – Canone di Concessione. 

La società pagherà al Comune un canone di concessione annuale pari al 15% del 

VRT e non potrà essere superiore per il Comune di Pioltello a Euro 1.472.000. 
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CRITERI E METODOLOGIA 

A seguito delle modifiche apportate con il D.M. 20 maggio 2015 n. 106 all’art. 5 del 

Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n.226, “Regolamento per i criteri di gara e 

per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del 

gas naturale”, sono state recepite le nuove indicazioni metodologiche. 

 

Consistenza e vetustà dell’impianto 

Come previsto dall'art. 4 del DM 226/2011 e ss.mm.ii., su richiesta scritta del 

Comune, il gestore ha fornito, la consistenza dell'impianto aggiornata in formato 

(xlm) con i contenuti stabiliti dall’Autorità (532/2012/R/GAS e ss.mm.ii.). 

Sulla base della consistenza si sono individuati e si sono verificati (a campione), 

tutti gli elementi costitutivi l’impianto di distribuzione del gas naturale con 

particolare riferimento alle cabine di decompressione, alle reti di media e bassa 

pressione, agli allacci d’utenza, ai misuratori, ai riduttori di pressione principali e 

secondari, alla protezione catodica, ai terreni e manufatti connessi all’attività, ai 

sistemi di telecontrollo e/o telelettura. 
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Metodologicamente la prassi che si è seguita per risalire alla ricostruzione del VIR, 

ha previsto le seguenti fasi: 

 

1. Partendo dallo stato di consistenza fornito dal gestore e verificato dai nostri 

tecnici, si è determinato il valore di ricostruzione a nuovo degli impianti, 

calcolato in conformità dell’articolo 5, commi da 6 a 9, DM 106/2015, 

applicando le modalità operative previste dalle Linee Guida. 

I listini di riferimento che si sono utilizzati per la valorizzazione degli 

investimenti sopracitati sono innanzitutto il preziario della CCIAA della 

Provincia di MILANO, le voci di costo medio fornite dalle Linee Guida, il 

preziario DEI del Genio civile “Urbanizzazione, infrastrutture e ambiente”, il 

preziario della Regione Lombardia e il preziario della Regione Veneto 

tutti aggiornato all’ultimo anno disponibile opportunamente rivalutati ove 

necessario. 

 

2. Successivamente, si è calcolato il degrado dei componenti dell’impianto, in 

funzione dell’anno d’installazione e delle durate utili in base alla tipologia di 

cespite, determinando così il valore industriale residuo dell’impianto (VIR) 

totale e suddiviso secondo le proprietà. Le durate e/o vite utili dei cespiti, 

differenziate per tipologia, utilizzate per il calcolo del degrado sono quelle 

indicate nelle concessione. Nel caso le vite utili non sono previste nella storia 

concessoria vanno utilizzate quelle riportate nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 2 

delle Linee Guida e ss.mm.ii. 

 

3. Infine, si è determinato il Valore del rimborso al gestore uscente, detraendo 

dal VIR del gestore i contributi pubblici e privati, rivalutati e degradati 

secondo la regolazione tariffaria. 
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Di seguito viene riportata la tabella utilizzata per il calcolo. 

 

CESPITE 
DURATA UTILE 

(anni)1 
VITA UTILE 

(anni)2 

Fabbricati Industriali 60 40 

Condotte stradali in polietilene o acciaio con 

protezione catodica 
60 50 

Condotte stradali in acciaio senza protezione 

catodica 
45 50 

Condotte stradali in ghisa e giunti in piombo e 

canapa non risanati 
0 (obsolete) 0 (obsolete) 

Condotte stradali in ghisa grigia con giunti 

meccanici 
45 50 

Condotte stradali in ghisa grigia con giunti piombo 

e canapa risanati 
- 50 

Condotte stradali in ghisa sferoidale con giunti 

meccanici 
60 50 

Condotte stradali in ghisa sferoidale con giunti 

piombo e canapa risanati 
- 50 

Impianti di derivazione utenza 50 40 

Impianti principali e secondari di regolazione e 

misura 
25 20 

Gruppi di misura convenzionali con portata 

massima di 10 mc/h 
15 15 

Gruppi di misura convenzionali con portata 

superiore a 10 mc/h 
20 20 

Gruppi di misura elettronici 15 15 

Impianto di telecontrollo 7 7 

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali - 7 

Sistemi di telelettura/telegestione - 15 

Concentratori - 15 

Misuratori elettronici - 15 

Dispositivi add-on - 15 

 

 

1 Durata utile ai fini del calcolo del valore industriale residuo degli impianti di distribuzione nel primo periodo 

(fino al 30 settembre 2004). 

2 Vita utile da utilizzare dopo l’1 ottobre 2004 derivate dalle vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo unico 

della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione dell’Autorità ARG/Gas 159/08 e s.m.i. revisionato dalle 

deliberazioni 573/2013/R/GAS e 367/2014/R/GAS (gestioni comunali e sovracomunali). 



 

 

 

44 

Principali tipologie di cespiti 

L’impianto di distribuzione del gas naturale è stato valutato “sezionandolo” nei 

cespiti elencati: 

 

1. Cabina di prelievo, decompressione e misura (REMI). 

Per "Cabina di prelievo, decompressione e misura (RE.MI)" si intende il 

complesso di apparecchiature e tubazioni comprese tra la cameretta di 

consegna del fornitore primario (esclusa) ed il giunto dielettrico posto a valle 

della valvola di intercettazione in uscita. Sono inclusi nella "RE.MI" i 

fabbricati, i terreni, le recinzioni, l’impianto elettrico, l’impianto di protezione 

scariche atmosferiche, l’impianto antincendio, gli impianti di odorizzazione, 

l’impianto dl telecontrollo, l’impianto di telemisura. 

 

2. Rete di trasporto e distribuzione. 

Le tubazioni in acciaio sono saldate longitudinalmente con rivestimento 

bituminoso pesante secondo la norma UNI 52560 con rivestimento in 

polietilene estruso in triplo strato secondo la norma UNI 9099. 

Le tubazioni in polietilene sono in PEAD PE 80 serie S5 SDR11 per rete gas 

in media e bassa pressione conformi secondo la norma UNI 4437. 

La condotte facenti parte della rete posata comprendono anche: 

• pezzi speciali (curve, riduzioni, tee, fondelli); 

• accessori (valvole interrate direttamente, valvole in pozzetti, giunti 

dielettrici, conchiglie, camerette, chiusini, tubi guaina, sfiati, mensole, 

cunicoli, giunti di dilatazione per tubazioni di linea, ecc.); 

• opere particolari (attraversamenti, parallelismi, guaine di protezione, 

sovra e sottopassi in corrispondenza di interferenze con altri 

sottoservizi, ecc.). 

I costi afferenti alla posa della rete tengono conto di materiali e prestazioni, 

secondo quanto desumibile dai preziari ufficiali riferiti ad opere pubbliche, e 

di quanto previsto dal comma 9, articolo 5 del D.M. 12.11.2011, n. 226. 
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3. Impianti secondari di misura e regolazione 

• IRI - impianto di riduzione intermedio della pressione del gas naturale 

atto a regolare la pressione di esercizio nelle reti di distribuzione in 

media pressione. E’ un complesso di apparecchiature, tubazioni, pezzi 

speciali, compreso tra la valvola di intercettazione interrata posta a 

monte ed il giunto dielettrico posto a valle dell’impianto stesso;  

• GRF - gruppo di riduzione finale della pressione del gas naturale con 

la funzione di ultima riduzione della pressione per alimentare reti di 

bassa pressione. Complesso di apparecchiature come IRI;  

• GRMI - gruppo di riduzione della pressione e misura del gas naturale 

industriale o di interscambio con reti di altri distributori avente la 

funzione di riduzione della pressione per alimentare, di norma, clienti 

finali di tipo industriale o similare e per misurarne i volumi forniti. 

Sono inclusi armadi e opere di contenimento, impianti di messa a terra, impianti 

elettrici, impianti di protezione da scariche atmosferiche, impianti antincendio, 

impianti di odorizzazione se presenti, recinzioni e terreni. 

 

4. Derivazione d’utenza 

Per "Derivazione d’utenza o Punto di riconsegna (PDR)", si intende il tratto di 

condotta tra l’impianto di distribuzione primario e il misuratore. 

Ai fini dell’individuazione del cosiddetto "Impianto Medio Tipo" nella 

consistenza delle derivazioni d’utenza vengono presi in considerazione anche 

i dati riferiti al numero delle prese, allo sviluppo complessivo degli 

allacciamenti interrati e delle colonne montanti. 

In base alle caratteristiche degli impianti di derivazione d’utenza, l’impianto 

medio tipo risulta costituito da una parte interrata, al termine della quale è 

collocato il piede colonna, dotato di giunto di elettrico e valvola di 

intercettazione, e di una parte aerea sino ai singoli punti di riconsegna dotati 

ciascuno di mensola e rubinetto di intercettazione. 

Nel caso di punti gas realizzati su rete in media pressione, a monte del gruppo 

di misura, è installato un riduttore di pressione di utenza e un dispositivo 

interrato di intercettazione del flusso del gas. 
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5. Misuratori. 

II valore utilizzato è stato dedotto prendendo come riferimento gli importi 

corrispondenti a valori medi di costo riferiti all’ultimo biennio. 

Nel costo del misuratore non è stata conteggiata la mensola che rientra nei 

materiali utilizzati per la realizzazione del punto gas. 

È stato inoltre considerato il costo dei correttori di volume, per le classi dl 

misuratori previste dalla Deliberazione ARG/gas 155/08, di cui ne è stata 

data evidenza separata in apposita scheda dl dettaglio. 

 

6. Impianti di protezione catodica. 

Per "Impianto di protezione catodica" si intende il complesso di dispositivi ed 

accessori atti a proteggere catodicamente dalla corrosione le tubazioni in 

acciaio interrate. 

L’impianto di protezione catodica può essere a corrente impressa o con anodi 

galvanici. 

Fanno parte di questa tipologia, in base alla specificità stessa dell’impianto, 

gli anodi sacrificali, l’anodo reattivo, l’eventuale drenaggio, l’elettrodo di 

riferimento, armadi e opere accessorie. 

L’impianto del Comune è composto da un sistema di protezione catodica 

dotato di un alimentatore e relativo dispersore orizzontale.
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VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO 

Si premette che il calcolo è stato eseguito in base ai casi previsti dalla normativa 

vigente, differenziando il coefficiente di degrado utilizzato. 

Per ciascuna voce di cespite, si è moltiplicata la consistenza (dato xml), installata 

nell’anno “t” per il costo unitario specifico per il Comune, risultante dall’analisi 

prezzi interna realizzata sui prezzari di riferimento aggiornati all’ultimo anno 

disponibile (Regionali e Provinciali). 

𝑪𝒗,𝒙,𝒕 =  𝒒𝒗,𝒕 ∗ 𝒄𝒖𝒗  

dove 

𝑪𝒗,𝒙,𝒕 è il costo per la fornitura/installazione, con valuta alla data di riferimento per 

la valutazione del rimborso, della quantità relativa alla voce di cespite “v”, 

appartenente alla tipologia “x”, installata o acquisita nell’anno t; 

𝒒𝒗,𝒕 è la quantità della voce di cespite “v” installata/acquisita nell’anno t relativa 

alla porzione di impianto; 

𝒄𝒖𝒗 è il costo unitario relativo alla fornitura/installazione della voce del cespite “v” 

in base al prezziario di riferimento. 

La somma di tutti i valori di costo 𝑪𝒗,𝒙,𝒕, costituisce il valore per la ricostruzione a 

nuovo dell’impianto (VRN): 

VRN = ∑ ∑  𝑪𝒗,𝒙,𝒕𝒗,𝒙
 𝑫𝑹 
𝒕  

 
DR è la data di riferimento per la valutazione del valore di rimborso. 
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DEGRADO FISICO DEI CESPITI  

Dopo aver determinato il VRN, si è proceduto con il calcolo del degrado fisico dei 

cespiti in base all’anno di installazione e quindi si è calcolato il valore industriale 

residuo alla data di riferimento. 

 

Per ciascun cespite installato/acquisito nell’anno “t” si è determinata la 

percentuale di degrado in base alle formule seguenti: 

Se t ≤ 2004 

𝑷𝑫𝑬𝑮,𝒙,𝒕 = [(2004+0,75)–(t+0,5)]/ 𝑉𝑥,𝑇𝐴𝐵1+[(DR–(2004+0,75)]/ 𝑉𝑥,𝑇𝐴𝐵2 

 
Se t > 2004 

𝑷𝑫𝑬𝑮,𝒙,𝒕 = [(DR–(t+0,5)]/ 𝑉𝑥,𝑇𝐴𝐵2 

 

dove 

DR è la data di riferimento per la valutazione del valore di rimborso (espressa come 

numero intero cui va sommato il numero decimale corrispondente alla frazione 

d’anno); 

𝑽𝒙,𝑻𝑨𝑩𝟏 è la durata utile per la categoria di cespiti x riportata nella Tabella 1 

dell’Allegato 2 delle Linee Guida (rif. 1° colonna tabella precedente); 

𝑽𝒙,𝑻𝑨𝑩𝟐 è la durata utile per la categoria di cespiti x riportata nella Tabella 2 

dell’Allegato 2 delle Linee Guida (rif. 2° colonna tabella precedente). 

 

Moltiplicando ciascun valore di costo 𝑪𝒗,𝒙,𝒕, per lo specifico termine (1-𝑷𝑫𝑬𝑮,𝒙,𝒕) si è 

ricavata la matrice dei valori industriali delle singole voci. 

La somma di tali voci ha definito il valore industriale dell’impianto residuo VIR alla 

data di riferimento DR: 

 

VIR = ∑ ∑  𝑪𝒗,𝒙,𝒕 ∗ (1 − 𝑷𝑫𝑬𝑮,𝒙,𝒕)𝒗,𝒙
 𝑫𝑹 
𝒕  

 
Nel lavoro di valutazione viene indicato il VIR totale, il VIR del Gestore e il VIR 

dell’Ente Concedente.
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VALORE INDUSTRIALE RESIDUO (VIR) AL 

31/12/2017 
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VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO (VRN) 

al 31/12/2017 

 

Tipo Cespiti 

 Valore a Nuovo  

 Totale (€)   Gestore (€)  

 Ente                         

Concedente 

(€)  

Terreni 33.350,00 33.350,00 
- 

Fabbricati industriali e opere edili 289.800,00 289.800,00 
- 

Impianti principali di regolazione e 

misura 
807.125,88 807.125,88 

- 

Condotte stradali in polietilene o acciaio 

con protezione catodica 
27.188.998,64 27.188.998,64 

- 

Impianti di derivazione utenza 5.241.397,78 5.241.397,78 
- 

Impianti di protezione catodica 95.705,72 95.705,72 
- 

Gruppi di misura con portata max 10 

mc/h 
1.052.710,49 1.052.710,49 

- 

Gruppi di misura con portata sup. 10 

mc/h 
545.470,68 545.470,68 

- 

Opere Speciali - - 
- 

TOTALE 35.254.559,19 35.254.559,19 
- 

 

 

 

0,09%

0,82%

2,29%

77,12%

14,87%

0,27%

2,99%
1,55%

0,00%

Valore a Nuovo 

Terreni

Fabbricati industriali e opere edili

Impianti principali di regolazione e
misura
Condotte stradali in polietilene o
acciaio con protezione catodica
Impianti di derivazione utenza

Impianti di protezione catodica

Gruppi di misura con portata max
10 mc/h
Gruppi di misura con portata sup.
10 mc/h
Opere Speciali
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INDICI  
 

 

Lunghezza rete Metri 91.867 

Lunghezza rete AP Metri 0 

Lunghezza rete MP Metri 29.518 

Lunghezza rete BP Metri 62.349 

Punti di Riconsegna (PDR) Numero 31.280 

Lunghezza media tratto interrato allacciamento Metri 11,81 

Lunghezza media tratto aereo allacciamento Metri 20,45 

Gruppi di misura Numero 15.291 

Numero medio di PDR per singolo allacciamento Numero 9,01 

Rete su PDR Metri 2,94 

PdR - Costo ricostruzione a nuovo  € 335,13 

VI su PDR  € 485,83 

VI su misuratori € 993,83 

VI su rete € 165,42 

VRN su PDR  € 1.127,06 

VRN su misuratori € 2.305,58 

VRN su rete € 383,76 

Anno di prima metanizzazione (APF)   Anno 1950 

Rapporto VI/VRN % 43,11% 
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VALORE INDUSTRIALE RESIDUO (VIR)  

al 31/12/2017 

 

Tipo Cespiti 

Valore Attuale 

Totale (€) Gestore (€) 
Ente 

Concedente (€) 

Terreni 33.350,00 33.350,00 
- 

Fabbricati industriali e opere edili 187.996,10 187.996,10 
- 

Impianti principali di regolazione e 

misura 
282.343,99 282.343,99 

- 

Condotte stradali in polietilene o acciaio 

con protezione catodica 
12.901.350,19 12.901.350,19 

- 

Impianti di derivazione utenza 1.076.625,65 1.076.625,65 
- 

Impianti di protezione catodica 70.832,72 70.832,72 
- 

Gruppi di misura con portata max 10 

mc/h 
246.004,12 246.004,12 

- 

Gruppi di misura con portata sup. 10 
mc/h 

398.126,82 398.126,82 
- 

Opere Speciali - - 
- 

TOTALE 15.196.629,60 15.196.629,60 
- 

     
 
 

    

0,22%
1,24%

1,86%

84,90%

7,08%

0,47%

1,62%

2,62%

0,00%

Valore Attuale 

Terreni

Fabbricati industriali e opere edili

Impianti principali di regolazione e
misura
Condotte stradali in polietilene o
acciaio con protezione catodica
Impianti di derivazione utenza

Impianti di protezione catodica

Gruppi di misura con portata max
10 mc/h
Gruppi di misura con portata sup.
10 mc/h
Opere Speciali
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CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Sconfinamento) 

VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO (VRN) 

al 31/12/2017 

Tipo Cespiti 

 Valore a Nuovo  

 Totale (€)   Gestore (€)  
 Ente                         

Concedente (€)  

Terreni  -     -     -    

Fabbricati industriali e opere edili  -     -     -    

Impianti principali di regolazione e misura  10.229,97   10.229,97   -    

Condotte stradali in polietilene o acciaio con 

protezione catodica 
 836.716,71   836.716,71   -    

Impianti di derivazione utenza  28.245,38   28.245,38   -    

Impianti di protezione catodica  -     -     -    

Gruppi di misura con portata max 10 mc/h  4.827,29   4.827,29   -    

Gruppi di misura con portata sup. 10 mc/h  5.978,54   5.978,54   -    

Opere Speciali  -     -     -    

TOTALE  885.997,88   885.997,88   -    

 
VALORE INDUSTRIALE RESIDUO (VIR)  

al 31/12/2017 

Tipo Cespiti 

 Valore Attuale  

 Totale (€)   Gestore (€)  
 Ente                         

Concedente (€)  

Terreni  -     -     -    

Fabbricati industriali e opere edili  -     -     -    

Impianti principali di regolazione e misura  2.942,52   2.942,52   -    

Condotte stradali in polietilene o acciaio con 
protezione catodica 

 152.030,95   152.030,95   -    

Impianti di derivazione utenza  4.395,39   4.395,39   -    

Impianti di protezione catodica  -     -     -    

Gruppi di misura con portata max 10 mc/h  987,38   987,38   -    

Gruppi di misura con portata sup. 10 mc/h  4.315,33   4.315,33   -    

Opere Speciali  -     -     -    

TOTALE  164.671,56   164.671,56   -    

 



 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

61 

COMPLESSIVO PIOLTELLO + CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO (VRN) 

al 31/12/2017 

Tipo Cespiti 

 Valore a Nuovo  

 Totale (€)   Gestore (€)  
 Ente                         

Concedente (€)  

Terreni 33.350,00 33.350,00 -   

Fabbricati industriali e opere edili 289.800,00 289.800,00 -   

Impianti principali di regolazione e misura 817.355,85 817.355,85 - 

Condotte stradali in polietilene o acciaio con 

protezione catodica 28.025.715,34 28.025.715,34 - 

Impianti di derivazione utenza 5.269.643,15 5.269.643,15 - 

Impianti di protezione catodica 95.705,72 95.705,72 - 

Gruppi di misura con portata max 10 mc/h 1.057.537,78 1.057.537,78 - 

Gruppi di misura con portata sup. 10 mc/h 551.449,22 551.449,22 -  

Opere Speciali - - - 

TOTALE 36.140.557,07 36.140.557,07 -  

 

VALORE INDUSTRIALE RESIDUO (VIR)  

al 31/12/2017 

Tipo Cespiti 

 Valore Attuale  

 Totale (€)   Gestore (€)  
 Ente                         

Concedente (€)  

Terreni 33.350,00 33.350,00 -   

Fabbricati industriali e opere edili 187.996,10 187.996,10 -   

Impianti principali di regolazione e misura 285.286,51 285.286,51 - 

Condotte stradali in polietilene o acciaio con 
protezione catodica 

13.053.381,14 13.053.381,14 - 

Impianti di derivazione utenza 1.081.021,04 1.081.021,04 - 

Impianti di protezione catodica 70.832,72 70.832,72 - 

Gruppi di misura con portata max 10 mc/h 246.991,50 246.991,50 - 

Gruppi di misura con portata sup. 10 mc/h 402.442,15 402.442,15 -  

Opere Speciali - - - 

TOTALE 15.361.301,17 15.361.301,17 -  
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CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI 
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CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI 

Definito il VIR dell’impianto di proprietà del gestore uscente, per definire il valore 

di rimborso a lui spettante è necessario detrarre, in conformità con l’articolo 5 del 

DM 226/2011 e ss.mm.ii. e dell’articolo 1 del DL 145/2013, i contributi pubblici e 

privati (rivalutati e degradati) percepiti nel tempo dal gestore uscente. 

Definire l’entità dei contributi pubblici e privati è importante in quanto la legge 

prevede che dette somme vadano ad incrementare la proprietà dell’impianto di 

proprietà pubblica.  

E’ nei compiti del gestore uscente fornire all’Ente concedente l’ammontare di detti 

contributi. 

Tenendo conto della valenza di questi contributi per i Comuni, anche Sciara ha 

reperito negli archivi comunali la documentazione e/o informazioni utili a definire 

al meglio ed in modo condiviso i contributi pubblici e privati. 

 

Contributi privati 

I contributi privati utilizzati per definire il valore di rimborso al gestore uscente 

debbono essere forniti dal gestore stesso che ne è responsabile.  

Il valore delle derivazioni d’utenza è il riferimento per la definizione del valore di 

detti contributi.  

La legge prevede due modalità, in conformità con la regolazione tariffaria, di 

definizione dei contributi privati.  

La regola vuole che tali gettiti siano estrapolati dai dati di bilancio, verificando le 

modalità di contabilizzazione e il periodo in cui sono stati percepiti. 

Nel caso in cui manchino i riscontri contabili, la legge prevede che tali contributi 

siano quantificati forfettariamente nel 40% del valore delle derivazioni di utenza. 

 

I contributi privati considerati nella valutazione sono quelli forniti dal Gestore nella 

tabella 18 (capitolo 19 dell’allegato al DM 22 maggio 2014) e/o nelle schede 

tariffarie. 
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Contributi pubblici 

I contributi pubblici sono i contributi ricevuti dal Gestore in conto capitale, da 

Comuni e da altri finanziatori pubblici, come anticipazioni e/o sussidi per la 

costruzione dell’impianto di distribuzione del gas naturale. 

Nel calcolo di tali contributi sono stati inclusi anche gli oneri versati al gestore del 

servizio per la costruzione della rete di distribuzione in aree oggetto di lottizzazione. 

I contributi pubblici e privati sono stati detratti dal valore di rimborso da 

riconoscere al Gestore uscente e aggiunti al patrimonio impiantistico di proprietà 

del Comune. 
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RIVALUTAZIONE E DEGRADO DEI CONTRIBUTI 

Il valore residuo dei contributi pubblici e privati si ottiene applicando la 

metodologia prevista dal Testo Unico della regolazione delle tariffe di distribuzione 

ed assumendo le durate utili dei cespiti indicate dalle Linee Guida MiSE. 

I contributi pubblici (𝑪𝑶𝑵𝑷𝑼𝒙,𝒕) erogati nell’anno “t” relativi alla tipologia di cespite 

“x” sono rivalutati alla data di riferimento delle valutazioni del valore di rimborso 

(DR), applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi e il coefficiente di degrado. 

Per il calcolo del degrado occorre applicare la metodologia prevista dalla RTDG, 

applicando le durate utili previste nell’articolo 5, comma 10 del regolamento criteri 

di gara. 

Per l’attualizzazione dei contributi è richiesto venga determinato il valore residuo 

dei contributi al 31.12.2011. 

Il calcolo del degrado dello stock di contributi presenti al 31.12.2011 è funzione 

della scelta fatta dal distributore così come quello relativo agli anni successivi. 

Inoltre bisogna tenere conto delle modalità con cui tali contributi sono stati inseriti 

in tariffa negli anni e che il degrado nella regolazione è considerato anticipato e per 

anno intero. 

 

Stock contributi pubblici al 31/12/2011 

Per i contributi pubblici in conto capitale il degrado è differente secondo l’anno t in 

cui è stato erogato. Pertanto il contributo pubblico rivalutato e degradato percepito 

nell’anno t <2012 è pari a: 

 

𝑪𝑶𝑵𝑷𝑼𝑹𝒙,𝒕 = 𝑪𝑶𝑵𝑷𝑼𝒙,𝒕 * 𝒅𝒕,𝟐𝟎𝟏𝟏* (1-𝑷𝑼𝒅𝒆𝒈𝒙,𝒕) 

 

𝑪𝑶𝑵𝑷𝑼𝒙,𝒕 è il contributo pubblico percepito nell’anno t per il cespite x; 

𝒅𝒕,𝟐𝟎𝟏𝟏 è il deflatore degli investimenti fissi lordi dell’anno t rispetto al 2011; 

𝑷𝑼𝒅𝒆𝒈𝒙,𝒕 è la percentuale di degrado per i contributi pubblici nell’anno t 

relativamente ai cespiti di tipologia “x”. 
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Il totale dello stock dei contributi pubblici al 31 dicembre 2011 da considerare nel 

calcolo del valore di rimborso è la somma dei contributi rivalutati e degradati per 

tutte le tipologie di cespiti e per tutti gli anni in cui sono stati percepiti fino al 2011. 

Stock contributi privati al 31/12/2011 

Per i contributi privati il degrado fino al 2008 è sempre considerato intero, 

differenziando nelle formule i contributi ottenuti fino al 2004 e quelli successivi fino 

al 2008. Pertanto il contributo privato rivalutato e degradato percepito nell’anno t 

<2012 è pari a: 

 

𝑪𝑶𝑵𝑷𝑹𝑹𝒙,𝒕= 𝑪𝑶𝑵𝑷𝑹𝒙,𝒕 * 𝒅𝒕,𝟐𝟎𝟏𝟏* (1-𝑷𝑹𝒅𝒆𝒈𝒙,𝒕) 

dove 

𝑪𝑶𝑵𝑷𝑹𝒙,𝒕 è il contributo privato percepito nell’anno t per il cespite x; 

𝒅𝒕,𝟐𝟎𝟏𝟏 è il deflatore degli investimenti fissi lordi dell’anno t rispetto al 2011; 

𝑷𝑹𝒅𝒆𝒈𝒙,𝒕 è la percentuale di degrado per i contributi privati nell’anno t 

relativamente ai cespiti di tipologia “x”. 

Il totale dello stock dei contributi privati al 31 dicembre 2011 è la somma dei 

contributi rivalutati e degradati. 

 

Valore degradato contributi pubblici e privati al 31/12/2011 

Il calcolo per la determinazione del valore di degrado da sottrarre ai contributi 

pubblici e privati varia in base alla modalità scelta del gestore: 

• lettera a) dell’articolo 2 della deliberazione 573/2013/R/gas e ss.mm.ii.  

non si detraggono i contributi dall’ammortamento e quindi non si degradano 

i contributi, 

• lettera b) dell’articolo  2  della deliberazione 573/2013/R/gas e ss.mm.ii. 

in questo caso si degradano i contributi dall’ammortamento. 

 

Degrado contributi pubblici e privati percepiti a partire dal 2012 

I contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati, indipendentemente dal 

trattamento contabile, percepiti dopo l’anno 2011 sono degradatati annualmente e 

la quota annuale di degrado è pari a quella considerata nella determinazione delle 

tariffe, essendo in questo periodo coincidente la durata utile considerata 
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Nel caso specifico, non ci sono premi, contributi pubblici e contributi di 

lottizzazioni in quanto la parte di impianto di proprietà comunale è stata 

ceduta a Co.Ge.Ser. e valorizzata in data 30.11.2014, senza ulteriori 

variazioni.  
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VALORE DI RIMBORSO GESTORE 

VALORE IMPIANTO COMUNALE
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TABELLA RIEPILOGATIVA VALORI DI RIMBORSO 

 

GESTORE 

VIR GESTORE USCENTE € 15.361.301,17 

(-) CONTRIBUTI PRIVATI € 2.337.609,38 

(-) CONTRIBUTI PUBBLICI / LOTTIZZAZIONI - 

   

VALORE DA RIMBORSARE AL GESTORE al netto dei 

contributi e dei premi 
€ 13.023.691,79 

 

Attualmente non sono presenti  proprietà comunali. 
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REGULATORY ASSET BASE 

(RAB)
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RAB (REGULATORY ASSET BASE) 

Con delibera ARG/gas/159/2008 - TUDG, Allegato A, l’ARERA ha introdotto un 

nuovo metodo tariffario che si basa sulla RAB, dove il valore del capitale investito 

netto è definito sulla base dei costi storici. 

La valorizzazione della rete a costi storici (RAB) è differente dal metodo del valore 

INDUSTRIALE RESIDUO (VIR). 

La RAB è basata solo sugli effettivi costi sostenuti dal gestore nel corso degli anni 

(o ricostruiti in base a metodologie della regolazione) nel rispetto delle normative 

vigenti al momento dei singoli investimenti, che possono mutare negli anni. 

Il valore della RAB risente anche delle politiche di bilancio seguite dalle singole 

imprese, che spesso hanno registrato la collocazione di alcune voci di spesa nelle 

immobilizzazioni invece che nei costi di esercizio e viceversa. 

Infine il valore della RAB differisce in quanto utilizza vite utili più brevi e quindi i 

componenti degradano prima e inoltre dal capitale investito netto sono detratti 

anche i contributi privati e non solo i contributi di finanziamenti pubblici.  

La determinazione del valore di reti e impianti di distribuzione del gas naturale 

mediante il criterio RAB consente di individuare il valore del capitale investito netto 

dalle società di distribuzione ai fini della determinazione delle tariffe applicabili. 

Tale valore, è determinato in forma ufficiale dall’AEEGSI sulla base di questionari 

obbligatori compilati ogni anno dai gestori per la richiesta di determinazione della 

tariffa. E’ evidente che difficilmente VIR e RAB potranno essere uguali o tendenti 

ad esserlo: 

- Il VIR rispecchia un valore commerciale;  

- la RAB è un criterio per la remunerazione degli investimenti effettuati. 

 

RAB 2017 – Complessiva* 

Id. Località Località Distributore 
CIN-DIS 
(Euro) 

CIN-MIS 

(Euro) 

2500 Pioltello (MI) COGESER S.P.A. 4.722.906,24 375.991,78 

TOTALE RAB di 

località 
       5.098.898,02 € 
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RAB 2017 – Quota Parte* 

Id. Località Località Distributore 
CIN-DIS 
(Euro) 

CIN-MIS 

(Euro) 

2500 Pioltello (MI) COGESER S.P.A. 4.850.608,12 385.380,70 

TOTALE RAB di 

località 
5.235.988,82 € 

 

*Dato trasmesso della Stazione appaltante.  

Il valore complessivo della RAB è inferiore al dato quota parte dichiarato 

unilateralmente dal Gestore. 
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RAPPORTO VIR/RAB
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RAPPORTO VIR/RAB 

 

L’Autorità, con la deliberazione 905/2017/R/GAS del 27 dicembre 2017 e 

successiva rettifica con deliberazione 130/2018/R/GAS dell’ 8 marzo 2018: 

“ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 124/2017 (LEGGE ANNUALE 

PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA), IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE 

DELL’ITER DI VALUTAZIONE DEI VALORI DI RIMBORSO E DEI BANDI DI GARA 

RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 

NATURALE. ADOZIONE DI TESTI INTEGRATI”, ridefinisce gli aspetti metodologici e 

le modalità di verifica degli scostamenti tra VIR e RAB, comprese le modalità di 

semplificazione della procedura, definiti con deliberazione 310/2014/R/GAS. 

Di seguito, si riportano i passaggi salienti dell’Allegato A della Deliberazione 

905/2017/R/GAS del 27 dicembre 2017 nella versione rettificata con deliberazione 

130/2018/R/GAS dell’ 8 marzo 2018  relativamente al caso che riguarda il 

Comune di Pioltello. 

 

Procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB 

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. 

 

In particolare, il confronto VIR/RAB per il Comune di Pioltello è riassunto nella 

seguente tabella:  

RAPPORTO VIR/RAB 

[VIR GESTORE USCENTE] VS [RAB QUOTA PARTE] 

RAB [€] 
VIR [€] da rimborsare 

Gestore Uscente 

SCOSTAMENTO                             

VIR-RAB 
FASE Successiva 

5.235.988,82 12.859.020,22 145,59% Verifica 310/2014 
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Il Comune di Pioltello non può richiedere l’accesso al regime semplificato individuale 

in quanto lo scostamento VIR-RAB è superiore al 10% e rientra nel caso art.3.3-

lettera b dell’allegato A della Del. ARERA 905/17 aggiornata con la Del. ARERA 

130/18: 

“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; “. 

Il Comune di Pioltello serve più di 10.000 punti di riconsegna. 
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ALLEGATI 

 

 

 

➢ ALLEGATO DI SINTESI SULLA METODOLOGIA “LINEE GUIDA” 

 

➢ ALLEGATO 1: LISTINO GAS 

 

➢ ALLEGATO 2: LISTINO DI RIFERIMENTO 

 

➢ ALLEGATO 3: DETTAGLIO VIR (PIOLTELLO) 

 

➢ ALLEGATO 3bis: DETTAGLIO VIR (CERNUSCO SUL NAVIGLIO) 


