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Formula indicizzazione prezzo delibera 162/14/R/Gas s.m.i.  
 

 

 

Considerato che: 
Con delibera 162/14/R/GAS e successivi provvedimenti, l’Autorità regola le modalità di calcolo della componente a 
copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso CMEM,t, assumendo a riferimento i 
prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui 
all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11. A decorrere dall’1 ottobre 2014 fino al pieno avvio del mercato a 
termine di cui al medesimo comma, e comunque per l’anno termico2014-2015, la componente relativa ai costi di 
approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso CMEM,t, nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma 
dei seguenti elementi:  
a) QTint, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all’immissione del gas in Rete 
Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all’articolo 12, comma 11-bis, del decreto 
legislativo n. 164/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;  
b) QTPSV, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, e fissato pari ai valori 
indicati nella Tabella n.12 del TIVG;  
c) QTMCV, espresso in euro/GJ a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV 
applicato nell’ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, fissato pari ai valori indicati 
nella Tabella 8 della sopracitata delibera;  
d) PFOR,t, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari 
alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF , 
rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.  
 L’elemento PFOR,t e la componente CMEM,t sono aggiornati e pubblicati dall’Autorità prima dell’inizio di ciascun 
trimestre. 
Il valore dell’indice energetico “PFOR_t” è determinato per ogni trimestre dell’anno solare secondo la seguente 
metodologia:  

- PFOR_t = è la media aritmetica delle quotazioni ‘Platts Price’ espresse in Eurocent/m3 e determinate per ciascun 
giorno lavorativo inglese (per il quale tale pubblicazione è disponibile) del secondo mese precedente il trimestre di 
ricalcolo. 
 

- ‘Platts Price’ è la media aritmetica dei prezzi ‘Bid’ e ‘Offer’, espressi in Euro/MWh, relativi al prodotto corrispondente 
al trimestre di ricalcolo sotto il titolo ‘Platts Dutch TTF Assessments (Hi-cal gas)’, pubblicato nel report ‘Platts 
European Gas Daily’, e convertita in Eurocent/m3 sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,05833. 
 

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi equivalenti. 
 
Il prezzo “P” di cui sopra è riferito ad un gas avente alle condizioni standard un PCS pari a 38,52 MJ/m³; tale prezzo 
viene adeguato proporzionalmente al Potere Calorifico Superiore (definito all’articolo a delle Condizioni Generali), di 
seguito “PCS”, del mese di prelievo. 
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