COMUNICATO STAMPA
Pubblicazione della deliberazione n. 548/2017/R/gas da parte
dell’AEEGSI e contestuale chiusura del procedimento istruttorio
avviato con deliberazione 17 ottobre 2016, n. 607/2016/R/gas
Reggio Emilia, 28 luglio 2017 – Il Gruppo IREN comunica che con la deliberazione n.
548/2017 dell'AEEGSI pubblicata in data odierna, si è chiuso il procedimento istruttorio
avviato dalla stessa con deliberazione 17 ottobre 2016, n. 607/2016/R/gas relativo alle tariffe
di rigassificazione del terminale detenuto e gestito da OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.
(OLT), società nella quale il Gruppo IREN possiede una partecipazione pari a 46,79% del
capitale sociale.
La Delibera accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status regolato
al terminale di rigassificazione confermando la titolarità del diritto al fattore di copertura dei
ricavi e alla remunerazione addizionale sul capitale investito, seppur con alcune limitazioni
che si applicheranno a partire dal 1/1/2018.
In particolare, a partire dal prossimo gennaio, tale remunerazione addizionale viene fissata
al 2% (floor) con riconoscimento aggiuntivo dell’1% in funzione dell’utilizzo del terminale.
Tale meccanismo di promozione dell’efficienza troverà applicazione solo in caso di
effettuazione delle aste per l’allocazione della capacità di rigassificazione. Qualora tali aste
non dovessero essere svolte, per cause non imputabili ad OLT, vi sarà l’inclusione del 3%
nel calcolo del fattore di copertura dei ricavi.
Oltre a ciò, ai fini della definizione della tariffa, vengono riconosciuti i costi per i servizi
marittimi e i costi per l’autoproduzione di energia elettrica. In relazione a questi ultimi,
essendo ancora in corso un procedimento per definire le modalità di valorizzazione del costo
efficiente, è stato previsto un floor pari all’85% del valore richiesto da OLT (e basato sul
costo storico sostenuto).
In ultimo viene ridotto a 5 anni l’obbligo di sottoscrizione del contratto di trasporto per il
100% della capacità di rigassificazione del Terminale.
Le somme dovute a titolo di conguaglio, per il periodo 2014-2017, saranno erogate dalla
Cassa per i Servizi Elettrici Ambientali (CSEA) in cinque rate annuali di uguale importo. A
quest’ultima è richiesto, inoltre, di restituire ad OLT le garanzie bancarie prestate non
essendo più necessarie.
Gli effetti positivi sia pregressi che correnti relativi alla Delibera 548/2017 sono al momento
oggetto di valutazione da parte del Gruppo IREN.
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COMUNICATO STAMPA
Paolo Peveraro e Massimiliano Bianco, rispettivamente Presidente e Amministratore
Delegato del Gruppo IREN hanno congiuntamente commentato: “Siamo particolarmente
soddisfatti dell'esito di questo procedimento istruttorio in quanto ciò garantisce stabilità al
quadro regolatorio di una infrastruttura essenziale per la sicurezza del sistema nazionale del
gas, in grado di contribuire all’economicità e alla concorrenza della fornitura di gas naturale
per il Paese.”
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