Allegato 1 - Stato patrimoniale e conto economico ripartiti
per attività e servizi comuni (ai sensi dell'articolo 9, comma
9.1)
1. Lo stato patrimoniale e il conto economico ripartiti per attività e
servizi comuni, redatti in conformità agli schemi di cui ai vigenti
articoli 2424 e 2425 del Codice civile, contengono la
disaggregazione per colonne descritta nei prospetti 1.1 e 1.2 riportati
nel seguito.
2. Per ciascuna voce prevista dai soprarichiamati schemi del Codice
civile viene data distinta evidenza ai valori derivanti dalle
transazioni:
a) fra attività e servizi comuni del medesimo soggetto;
b) fra soggetti del medesimo gruppo societario.
3. Nello stato patrimoniale non vengono iscritte nelle colonne intestate
alle attività e ai servizi comuni, ma devono essere iscritte nella
colonna “non attribuibili” le seguenti poste:
a) l’intera voce A) dell’attivo (crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti);
b) le poste III.1, III.3 e III.4 della voce B) dell’attivo
(immobilizzazioni finanziarie);
c) le poste III e IV della voce C) dell’attivo (attività finanziarie e
liquidità);
d) l’intera voce A) del passivo (patrimonio netto);
e) i debiti di finanziamento compresi nella voce D) del passivo
(debiti);
f) i ratei e i risconti relativi alla gestione finanziaria compresi
nella voce D) dell’attivo e nella voce E) del passivo (ratei e
risconti).
4. Nel conto economico le poste di cui alle voci A) e B) e la differenza
tra valore e costo di produzione sono iscritte nelle colonne intestate
alle attività e ai servizi comuni. Le poste di cui alle rimanenti voci
non devono essere iscritte nelle colonne intestate alle attività e ai
servizi comuni, ma devono essere iscritte nella colonna "non
attribuibili".
5. I costi delle funzioni operative condivise sono attribuiti alle attività.
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6. Non è consentito procedere alla attribuzione, di cui all’articolo 11,
dei costi e dei ricavi iscritti nelle colonne intestate ai servizi comuni.
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Allegato 1 - Prospetto 1.1
Produzione
dell'energia
elettrica

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti
B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
6) beni gratuitamente devolvibili
Totale Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni in :
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
2) crediti:
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri
3) altri titoli
4) azioni proprie
Totale Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale Rimanenze
II - Crediti:
1) verso clienti
2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
4) verso controllanti
5) verso altri
Totale Crediti
III - Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre partecipazioni
5) azioni proprie
6) altri titoli
Totale Attività finanziarie del circolante
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale Disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti attivi

Totale Attivo

Stato patrimoniale ripartito per attività e servizi comuni (importi in euro)
Trasmissione
dell'energia
elettrica

Dispacciamento
dell'energia
elettrica

Distribuzione
dell'energia
elettrica

Misura
dell'energia
elettrica

Vendita
dell'energia
elettrica

Attività gas

Attività
elettriche
estere

Attività residue

Funzioni
operative
condivise

Servizi comuni a) - Servizi comuni e) d)
k)

Non
attribuibili

Elisioni

TOTALE

Allegato 1 - Prospetto 1.1 (continuazione)
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI - Riserve statutarie
VII - Altre riserve, distintamente indicate
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte
3) altri

Totale Fondi rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
D) Debiti:
1) obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
3) debiti verso banche
4) debiti verso altri finanziatori
5) acconti
6) debiti verso fornitori
7) debiti rappresentati da titoli di credito
8) debiti verso imprese controllate
9) debiti verso imprese collegate
10) debiti verso controllanti
11) debiti tributari
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
13) altri debiti

Totale Debiti
E) Ratei e risconti passivi

Totale Passivo

Allegato 1 - Prospetto 1.2

Conto economico ripartito per attività e servizi comuni (importi in euro)
Produzione
dell'energia
elettrica

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

Totale Valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

Totale Costi della produzione

Differenza tra valore e costi della
produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale Proventi (Oneri) finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni
19) svalutazioni

Totale delle rettifiche (18-19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20-21)

Risultato prima delle imposte
22) imposte sul reddito dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio

Trasmissione
dell'energia
elettrica

Dispacciamento
dell'energia
elettrica

Distribuzione
dell'energia
elettrica

Misura
dell'energia
elettrica

Vendita
dell'energia
elettrica

Attività
gas

Attività
elettriche
estere

Attività
residue

Funzioni
operative
condivise

Servizi comuni
a) - d)

Servizi comuni
e) - k)

Non
attribuibili

Elisioni

TOTALE

Allegato 2 - Stato patrimoniale e conto economico del
soggetto, riservati all'Autorità, ripartiti per attività, servizi
comuni e funzioni operative condivise (ai sensi dell'articolo 9,
comma 9.2, lettera a))
1. Lo stato patrimoniale e il conto economico del soggetto, riservati ad uso
esclusivo dell'Autorità, ripartiti per attività, servizi comuni e funzioni
operative condivise, sono redatti in conformità allo schema descritto nei
prospetti 2.1 e 2.2.
2. Per ciascuna voce prevista nei prospetti 2.1 e 2.2 viene data separata
evidenza ai valori derivanti dalle transazioni:
a) fra attività e servizi comuni del medesimo soggetto;
b) fra soggetti del medesimo gruppo societario.
3. I costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, ai sensi di
quanto previsto dagli articoli 11 e 12, sono attribuiti alle attività
utilizzando la voce B7) del conto economico, "Costi della produzione per
servizi". I relativi ricavi sono attribuiti ai servizi comuni e alle funzioni
operative condivise utilizzando la voce A1) del conto economico, "Ricavi
delle vendite e delle prestazioni."
4. Le note di commento, previste dall’articolo 9, comma 9.2, lettera c),
riportano:
a) Numero medio dei clienti serviti, distinto, dove previsto, per
tipologia contrattuale, calcolato come media aritmetica del
numero dei clienti attivi, ai fini della fatturazione, alla fine di
ciascun mese pari dell’anno (febbraio, aprile, giugno, agosto,
ottobre, dicembre);
b) Potenza media impegnata, distinta, dove previsto, per tipologia
contrattuale, calcolata come media aritmetica della potenza
impegnata in ciascun mese pari dell’anno (febbraio, aprile,
giugno, agosto, ottobre, dicembre);
c) Quantità di energia elettrica acquistate, vendute o trasportate di
competenza, distinto, dove previsto, per tipologia contrattuale.
5. Nelle note di commento di cui al punto 4 sono esplicitati i criteri utilizzati
per l’attribuzione alle attività delle componenti patrimoniali ed
economiche relative alle funzioni operative condivise ai sensi dell’articolo
10.
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Allegato 2 - Prospetto 2.1
Stato patrimoniale riclassificato, ripartito per attività,
servizi comuni e funzioni operative condivise riservato
all'Autorità (importi in euro)
Capitale Investito Netto
Immobilizzazioni nette
Immobilizzazioni (voce B) dell’Attivo dell’art. 2424 cc):

3. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5. avviamento
6. immobilizzazioni in corso e acconti
7. altre
Totale Immobilizzazioni immateriali:
II - Immobilizzazioni materiali:
1. terreni e fabbricati
2. impianti e macchinario
3. attrezzature industriali e commerciali
4. altri beni
5. immobilizzazioni in corso e acconti
6. beni gratuitamente devolvibili
Totale Immobilizzazioni materiali:
III - Immobilizzazioni finanziarie:
1. partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
3) altri titoli
4) azioni proprie
Totale Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni nette
Capitale di esercizio netto
Attività correnti :
I - Rimanenze:
1. materie prime, sussidiarie e di consumo
2. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3. lavori in corso su ordinazione
4. prodotti finiti e merci
5. acconti
Totale Rimanenze
II - Crediti di funzionamento e/o commerciali :
1. verso clienti
2. verso imprese controllate
3. verso imprese collegate
4. verso controllanti
5. verso altri
Totale Crediti di funzionamento e/o commerciali
D) Ratei e risconti

Totale Attività correnti (somma delle voci Rimanenze, Crediti di funzionamento e Ratei e
risconti attivi)

Passività correnti :
B) Fondi per rischi e oneri:
1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2. per imposte
3. altri
Totale Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti di funzionamento e/o commerciali:
5. Acconti
6. debiti verso fornitori
8. debiti di funzionamento verso imprese controllate
9. debiti di funzionamento verso imprese collegate
10. debiti di funzionamento verso controllanti
11. debiti tributari
12. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
13. altri debiti
Totale Debiti di funzionamento e/o commerciali
E) Ratei e risconti passivi

Totale Passività correnti (somma delle voci Fondi rischi, TFR, Debiti di funzionamento e
Ratei e risconti passivi)

Totale Capitale di esercizio netto (somma del Totale Attività correnti e del
Totale Passività correnti)

Totale Capitale Investito Netto (somma di Immobilizzazioni nette
e di Capitale di esercizio netto)

Dettaglio colonne come dall'allegato 1 - prospetto 1.1

I - Immobilizzazioni immateriali:
1. costi di impianto e di ampliamento
2. costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

Allegato 2 - Prospetto 2.1 (continuazione)
Fonti di finanziamento
Patrimonio netto (Voci A) del Passivo e dell’Attivo dell’articolo 2424 cc)
I - Capitale
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI - Riserve statutarie
VII - Altre riserve, distintamente indicate
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Posizione finanziaria netta
Passività finanziarie
D) Debiti finanziari:
1. obbligazioni
2. obbligazioni convertibili
3. debiti verso banche
4. debiti verso altri finanziatori
7. debiti rappresentati da titoli di credito
8. debiti finanziari verso imprese controllate
9. debiti finanziari verso imprese collegate
10. debiti finanziari verso controllanti
Totale Debiti finanziari

Totale Passività finanziarie
Attività finanziarie
Crediti che costituiscono Immobilizzazioni finanziarie (Voce B) III. 2) dell’Attivo ):
2. crediti:
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri
Totale Crediti che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1. partecipazioni in imprese controllate
2. partecipazioni in imprese collegate
3. partecipazioni in imprese controllanti
4. altre partecipazioni
5. azioni proprie
6. altri titoli
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
IV - Disponibilità liquide:
1. depositi bancari e postali
2. assegni
3. danaro e valori in cassa
Totale Disponibilità liquide

Totale Attività Finanziarie

Totale posizione finanziaria netta (somma del Totale di Passività
finanziarie e di Attività finanziarie)

Totale Fonti di finanziamento (somma di Patrimonio Netto e della
Posizione Finanziaria Netta)

Dettaglio colonne come dall'allegato 1 - prospetto 1.1

Totale Patrimonio netto

Allegato 2 - Prospetto 2.2
Conto economico ripartito per attività, servizi comuni e
funzioni operative condivise riservato all'Autorità (importi
in euro)
A) Valore della produzione:
1. ricavi delle vendite e delle prestazioni
2. variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3. variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5. altri ricavi e proventi

6. per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7. per servizi
8. per godimento di beni di terzi
9. per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10. ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11. variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12. accantonamenti per rischi
13. altri accantonamenti
14. oneri diversi di gestione

Totale Costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15. proventi da partecipazioni
16. altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
17. interessi e altri oneri finanziari

Totale Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18. rivalutazioni
19. svalutazioni

Totale delle rettifiche (18-19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20. proventi
21. oneri

Totale delle partite straordinarie (20-21)

Risultato prima delle imposte
22. imposte sul reddito dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio

Dettaglio colonne come dall'allegato 1 - prospetto 1.2

Totale Valore della produzione
B) Costi della produzione:

Allegato 3 – Stato patrimoniale e conto economico riservati
all'Autorità, delle singole attività, ripartite per comparti, dei
singoli servizi comuni e delle singole funzioni operative
condivise (ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2, lettera b))
1. Gli stati patrimoniali, riservati all'Autorità, per le attività produzione
dell’energia
elettrica,
trasmissione
dell’energia
elettrica,
dispacciamento dell’energia elettrica, distribuzione dell’energia
elettrica, misura
dell’energia elettrica e vendita dell’energia
elettrica, ripartite per comparti, dei singoli servizi comuni e delle
singole funzioni operative condivise sono redatti in conformità allo
schema previsto dall'articolo 2424 del Codice civile, e integrati come
indicato nel seguito:

a) Attivo dello stato patrimoniale
•

Voce BII-1) terreni e fabbricati;
in particolare:
- fabbricati non industriali.

•

Voce BII-2) impianti e macchinari e voce BII-5)
impianti
in
costruzione;
in particolare:
- opere devolvibili.

•

Voce CI-1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
in particolare:
- materiali;
- combustibili;
- altre.

•

Voce CII-1), -2), -3) e -4) crediti verso clienti, verso
imprese controllate, verso imprese collegate, e verso
controllanti;
in particolare:
- crediti per fatture da emettere.

•

Voce CII-5) crediti verso altri;
in particolare:
- crediti verso Cassa conguaglio per il settore
elettrico e sistemi di perequazione.
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b) Passivo dello stato patrimoniale
•

Voce B3) altri, fondi per rischi ed oneri;
in particolare:
- fondo ripristino opere devolvibili.

•

Voce D5) acconti;
in particolare:
- anticipi da utenti.

•

Voce D13) altri debiti;
in particolare:
- debiti verso Cassa conguaglio per il settore
elettrico e sistemi di perequazione.

2. I conti economici annuali, riservati all'Autorità, per le attività
produzione dell’energia elettrica, distribuzione dell’energia elettrica,
misura dell’energia elettrica, vendita dell’energia elettrica, ripartite
per comparti, nonché il conto dei singoli servizi comuni e delle
singole funzioni operative condivise sono redatti in conformità allo
schema di cui all'articolo 2425 del Codice civile, e integrati come
indicato nel seguito.

•

Voce A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
in particolare:
- vendita dell’energia elettrica:
Gestore della rete di trasmissione nazionale;
ceduta mediante il sistema delle offerte di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
Acquirente unico;
clienti esteri (esportazioni);
clienti grossisti;
distributori;
clienti finali nazionali:
clienti del mercato libero;
clienti del mercato vincolato:
i. utenze domestiche in bassa
tensione;
ii. utenze in bassa tensione per
illuminazione pubblica;
iii. utenze in bassa tensione
diverse;
iv. utenze in media tensione per
illuminazione pubblica;
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v. utenze in media tensione
diverse;
vi. utenze in alta e altissima
tensione;
- scambio dell’energia elettrica;
in particolare:
Gestore della rete di trasmissione nazionale;
- trasporto dell’energia elettrica:
produttori;
distributori;
clienti finali nazionali:
i. utenze in bassa tensione per
illuminazione pubblica;
ii. utenze in bassa tensione
diverse;
iii. utenze in media tensione per
illuminazione pubblica;
iv. utenze in media tensione
diverse;
v. utenze in alta tensione.
- storni dei ricavi per applicazione delle componenti
tariffarie compensative di cui all’articolo 56 del
Testo integrato (distinti tra trasporto e vendita e
suddivisi per tipologia contrattuale);
- storni per rimborsi e accrediti ricavi eccedentari di
cui all’articolo 7 del Testo integrato (suddivisi per
tipologia contrattuale);
- servizi ausiliari;
- contributi di allacciamento:
produttori;
distributori;
clienti finali nazionali:
clienti del mercato libero;
clienti del mercato vincolato:
i. utenze domestiche in bassa
tensione;
ii. utenze in bassa tensione di
illuminazione pubblica;
iii. utenze in bassa tensione
diverse;
iv. utenze in media tensione di
illuminazione pubblica;
v. utenze in media tensione
diverse;
vi. utenze in alta tensione;
- canoni trasmissione;
- calore;
- servizi comuni e funzioni operative condivise.
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•

Voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio;
in particolare:
- contributi in conto esercizio da Cassa conguaglio
per il settore elettrico e da sistemi di
perequazione.

•

Voce B6) costi per materie prime, sussidiarie di consumo e di
merci;
in particolare:
- acquisti dell’energia elettrica;
in particolare:
produttori e clienti grossisti esteri
(importazioni);
mediante il sistema delle offerte ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo n.
79/99;
Gestore della rete di trasmissione nazionale;
Acquirente unico;
clienti grossisti;
distributori.
- scambio dell’energia elettrica;
in particolare:
Gestore della rete di trasmissione nazionale
acquisti di combustibili per la produzione di
energia elettrica:
carbone;
olio combustibile;
gas naturale;
altri.

•

Voce B7) costi per servizi;
in particolare:
- trasporto dell’energia elettrica:
Gestore della rete di trasmissione nazionale;
distributori;
- servizi ausiliari;
- servizi comuni e funzioni operative condivise;
- maggiore valorizzazione dell’energia elettrica
prodotta
da
impianti
idroelettrici
e
geotermoelettrici di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto 26 gennaio 2000.

•

Voce B8) per godimento di beni di terzi;
in particolare:
- affitto impianti di trasmissione.
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•

Voce B10) lettera b) ammortamento delle immobilizzazioni
materiali;
in particolare:
- ammortamento tecnico-economico;
- ammortamento fiscale;
- ammortamento finanziario.

•

Voce B11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie di consumo e di merci;
in particolare:
- materiali;
- combustibili;
- altro.

•

Voce B14) oneri diversi di gestione;
in particolare:
- canoni per uso idroelettrico, contributi comuni
montani;
- derivazioni, tasse, licenze ed altri canoni.

3. Per la ripartizione in comparti dello stato patrimoniale e del conto
economico dell'attività produzione dell’energia elettrica vengono
utilizzate le seguenti colonne:
•

Impianti termoelettrici;

•

Impianti di cogenerazione;

•

Impianti con utilizzo di fonti rinnovabili;

•

Altri impianti;

•

Valori non direttamente attribuibili;

•

Totale.

Accanto alla colonna "totale" viene evidenziata una colonna "di cui
impianti incentivati", nella quale sono riportati i valori relativi a tale
tipologia di impianti.
4. Per la ripartizione in comparti dello stato patrimoniale e del conto
economico dell'attività distribuzione dell’energia elettrica sono
utilizzate le seguenti colonne:
•

Impianti in AAT e AT;

•

Impianti in MT;

•

Impianti in BT;

•

Valori non direttamente attribuibili;

•

Totale.
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5. Per la ripartizione in comparti dello stato patrimoniale e del conto
economico dell'attività misura dell’energia elettrica sono utilizzate le
seguenti colonne:
•

Installazione e manutenzione dei misuratori;

•

Rilevazione e registrazione dei consumi;

•

Valori non direttamente attribuibili;

•

Totale.

6. Per la ripartizione in comparti dello stato patrimoniale e del conto
economico annuali dell'attività vendita dell’energia elettrica vengono
utilizzate le seguenti colonne:
•

Mercato libero;

•

Mercato vincolato;

•

Valori non direttamente attribuibili;

•

Totale.

7. Lo stato patrimoniale e il conto economico, riservati all'Autorità, per
singoli servizi comuni e per le funzioni operative condivise sono
disaggregati nelle seguenti colonne:
•

Pianificazione e controllo di gestione, contabilità generale e
di gestione, revisione contabile interna ed esterna;

•

Finanza ordinaria e straordinaria;

•

Funzionamento degli organi legali e societari, inclusi:
presidenza, direzione generale, segreteria generale e
protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici,
“marketing” e relazioni esterne;

•

Servizi del personale e delle risorse umane;

•

Totale servizi comuni di cui all’articolo 5, comma 5.2, dalla
lettera a) fino alla lettera d);

•

Approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica;

•

Ricerca e sviluppo;

•

Servizi di ingegneria e di costruzione;

•

Servizi immobiliari;

•

Servizi informatici;

•

Servizi di telecomunicazione;
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•

Altri servizi non compresi;

•

Totale servizi comuni di cui all’articolo 5, comma 5,2, dalla
lettera e) fino alla lettera k);

•

Totale servizi comuni;

•

Funzioni commerciali e di vendita;

•

Funzioni tecniche e di manutenzione;

•

Funzioni condivise di misura;

•

Funzioni condivise da generazione e cogenerazione;

•

Altre funzioni operative non comprese;

•

Totale funzioni operative.

8. Per ciascuna voce degli schemi tipo sono indicati i valori derivanti
dalle transazioni:
•

Fra attività e servizi comuni del medesimo soggetto;

•

Fra soggetti del medesimo gruppo societario.

9. I costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise sono
attribuiti ai comparti utilizzando la voce B7) del conto economico,
"costi per servizi"; i relativi ricavi sono attribuiti ai servizi comuni e
alle funzioni operative utilizzando la voce A1) del conto economico,
"ricavi delle vendite e delle prestazioni."
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Allegato 4 - Criteri per la ripartizione dei servizi comuni (ai sensi
dell’articolo 11, comma 11.4)
Servizio comune

Approvvigionamenti, acquisti
trasporti e logistica

Funzioni o processi
Approvvigionamenti

Trasporti e autoparco
mezzi

Logistica e magazzini

Servizi immobiliari

Sviluppo e manutenzione
software

Centro elaborazione dati e
“hardware”
Servizi informatici

Informatica individuale e
reti

Servizi di telecomunicazione

Criteri
Ø Numero di ordini e/o
contratti di acquisto e appalto
Ø Importo degli ordini e/o
contratti e/o delle gare
Ø Tempo-uomo dedicato ai
singoli ordini e/o contratti e/o
gare
Ø km percorsi normalizzati per
categoria di mezzi
Ø Costo a consuntivo di
gestione del singolo mezzo
Ø Numero di movimentazioni
di magazzino (carico e
prelievo)
Ø Pesi e volumi movimentati,
per tipologie di materiali
Ø Superfici e spazi mediamente
occupati
Ø mq utilizzati
Ø Costo a consuntivo degli
interventi manutentivi
richiesti
Ø Costo a consuntivo per
singola procedura
Ø Ore dirette del personale di
analisi e programmazione
(per procedura)
Ø Tempi-macchina per
l’elaborazione dati
Ø Numero di elaborazioni
effettuate
Ø Tempo-uomo di assistenza
operativa per procedura
Ø Numero di postazioni
Ø Numero ed entità degli
interventi di assistenza agli
utilizzatori
Ø Volume di traffico
Ø Volumi di traffico
Ø Numero di postazioni attive
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Contabilità e revisione
Pianificazione e controllo di
gestione, contabilità generale e
di gestione, revisione contabile
interna ed esterna
Pianificazione e controllo

Finanza ordinaria e straordinaria

Funzionamento degli organi
legali e societari, inclusi:
presidenza, direzione generale,
segreteria generale e protocollo,
servizi legale e fiscale, studi
economici, “marketing” e
relazioni esterne
Servizi del personale e delle
risorse umane

Ø Numero di transazioni
registrate per attività e/o
servizio
Ø Numero rendiconti
predisposti
Ø Costi operativi diretti
Ø Costi operativi diretti
Ø Numero rendiconti
predisposti
Ø “Cash-flow” originato da
ogni attività
Ø Tempo-uomo su pratiche
specifiche o straordinarie
Ø Costi operativi diretti
Ø Numero e/o tempo-uomo su
pratiche specifiche

Ø Numero medio addetti
Ø Numero assunzioni
Ø Numero e/o tempo uomo per
tipologia di atti e iniziative
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Allegato 5 – Prospetti di informazione patrimoniale ed economica per
le imprese elettriche minori (ai sensi dell’articolo 17)
1. I prospetti di informazione patrimoniale per le attività di produzione dell’energia
elettrica, trasmissione dell’energia elettrica, dispacciamento dell’energia elettrica,
distribuzione dell’energia elettrica, misura dell’energia elettrica, vendita dell’energia
elettrica, attività gas, attività elettriche estere, attività diverse, per l’aggregato delle
funzioni operative condivise e per l’aggregato dei servizi comuni, riportano le poste
di cui alla voce B) Immobilizzazioni dello schema previsto dall’articolo 2424 del
Codice civile, integrate come indicato nell’allegato 3, punto 1.
2. I prospetti di informazione economica per le attività di produzione dell’energia
elettrica, trasmissione dell’energia elettrica, dispacciamento dell’energia elettrica,
distribuzione dell’energia elettrica, misura dell’energia elettrica, vendita dell’energia
elettrica, attività gas, attività elettriche estere, attività diverse, per l’aggregato delle
funzioni operative condivise e per l’aggregato dei servizi comuni, riportano le poste
di cui alle voci A) valore della produzione e B) costi della produzione dello schema
previsto dall’articolo 2425 del Codice civile, integrate come indicato nell’allegato 3,
punto 2.
3. Per la ripartizione in comparti dei prospetti di informazione patrimoniale ed
economica delle singole attività sopra richiamate devono essere utilizzate le colonne
previste nell’allegato 3, punti 3, 4, 5, 6 e 7.
4. Per ciascuna voce degli schemi tipo devono essere indicati i valori derivanti dalle
transazioni:
a) tra attività e servizi comuni del medesimo soggetto;
b) fra soggetti del medesimo gruppo societario;
c) tra soggetti facenti capo alla medesima società.
5. I costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise devono essere
attribuiti ai comparti utilizzando la voce B7, del conto economico, “costi per
servizi”. I relativi ricavi sono attribuiti ai servizi comuni e alle funzioni operative
condivise utilizzando la voce A1) del conto economico, “ricavi delle vendite e delle
prestazioni”.
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