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SCHEDA TECNICA 
 
 

AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DELLE RETI DI 
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN ATTUAZIONE DELLA 

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 
572/2022/R/gas (*) 

 
 
Con il documento di consultazione 423/2022/R/GAS, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) illustra i propri orientamenti in merito all’aggiornamento delle disposizioni in materia di 
determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito 
in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 
2022, n. 118). In particolare l’articolo 6, comma 1, lettera b) della suddetta legge, dispone che, qualora un ente 
locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare di affidamento del servizio di distribuzione 
del gas naturale, intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, detti reti e 
impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle “Linee guida su criteri e 
modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” 
del 7 aprile 2014, approvate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014 (di seguito: 
Linee guida 7 aprile 2014) e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della suddetta legge. 
In concreto, nel documento, al fine di recepire  richiamate disposizioni normative, si propone l’aggiornamento 
del “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso delle 
reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito” (Allegato A alla deliberazione 
905/2017/R/GAS), e contestualmente l’introduzione di alcune semplificazioni nel regime ordinario 
individuale, nonché specifiche disposizioni per il tempestivo completamento dei procedimenti per la 
determinazione dello scostamento VIR-RAB in corso o già conclusi, ma per i quali non sia ancora avvenuta 
la pubblicazione del bando di gara. 
In particolare, il DCO 572/2022/R/gas (che si inquadra nell’ambito del procedimento avviato con 
deliberazione 570/2022/R/gas) illustra i seguenti orientamenti: 

• Iter semplificato per il regime aggregato d’ambito e introduzione di un regime ordinario accelerato 

- viene introdotto un iter semplificato con riferimento al regime aggregato d’ambito, i cui requisiti 
di ammissibilità sono verificati con riferimento all’insieme della porzione di rete del gestore 
uscente soggetta a devoluzione onerosa e della porzione di rete dell’ente locale soggetta a 
devoluzione onerosa, laddove l’ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli 
impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità; 

- viene introdotto un nuovo regime, denominato “regime ordinario accelerato per Comune”, in 
sostituzione dell’attuale regime ordinario individuale per Comune, che prevede un iter del 
procedimento più snello rispetto all’attuale, esteso alle due porzioni di rete, del gestore uscente 
e dell’ente locale soggette a devoluzione onerosa, laddove l’ente locale abbia manifestato la 
volontà di alienare le proprie reti. In particolare, si prevede che: 
- il valore di rimborso possa essere considerato idoneo ai fini tariffari qualora la stazione 

appaltante renda disponibile all’Autorità, tramite piattaforma informatica, l’attestazione da 
parte dell’ente locale concedente o della stazione appaltante di aver applicato esclusivamente 
le Linee Guida 7 aprile 2014, e, contestualmente, uno dei due test “allineamento vite utili” o 
“analisi degli indici” dia esito positivo; 

- qualora, invece, entrambi i test sopra menzionati diano esito negativo oppure non siano state 
applicate in via esclusiva le Linee guida 7 aprile 2014, la stazione appaltante sarà tenuta ad 
inviare all’Autorità, tramite piattaforma informatica, la documentazione integrativa (già 
prevista dall’attuale regime ordinario individuale per Comune), ai fini delle valutazioni 
dell’idoneità dei valori di rimborso. 
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• disposizioni per i procedimenti per la determinazione dello scostamento VIR-RAB in corso o già 
conclusi   

- per i procedimenti per la determinazione dello scostamento VIR-RAB in corso o già conclusi, 
(ma per i quali non sia ancora avvenuta la pubblicazione del bando di gara) si prevede che le 
stazioni appaltanti: 
- comunichino quali enti locali abbiano espresso alla stazione appaltante la volontà di alienare 

le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di loro titolarità; detta comunicazione 
dovrebbe essere inviata anche nel caso in cui non vi siano nell’ambito di riferimento enti locali 
che intendano alienare le reti di proprietà; 

- integrino la documentazione già trasmessa per la porzione di rete del gestore a devoluzione 
onerosa, con quella relativa agli enti locali di cui all’alinea precedente, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’Allegato A;   

- comunichino altresì che non sia già in corso la gara, atteso che la pubblicazione del bando di 
gara causa l’improcedibilità delle verifiche dello scostamento VIR-RAB.   

 
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 5 dicembre 2022. 

 
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale 
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