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DMEG/MRT/8/2016 
 
 

DETERMINAZIONE 4 MAGGIO 2016 
 

MECCANISMO TRANSITORIO DI ADEGUAMENTO DEI COSTI OPERATIVI: 
MODALITÀ DI CALCOLO DEI COSTI OPERATIVI RILEVANTI DI CUI AL COMMA 

34.2 DEL TIV 
 
 

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE MERCATI 

DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO 
 
 

Premesso che: 

• il TIV è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica 
il gas ed il sistema idrico (di seguito: l’Autorità) per l’erogazione dei servizi di 
vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, approvato con 
deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, come successivamente 
modificato e integrato; 

• con la deliberazione 22 maggio 2014, 231/2014/R/com, sono stati, tra l’altro, 
rivisti gli obblighi di separazione contabile per i settori dell’energia elettrica e 
del gas a partire dall’anno 2014; 

• con la deliberazione 28 dicembre 2015, 659/2015/R/eel, l’Autorità ha 
modificato il TIV prevedendo un meccanismo transitorio di adeguamento dei 
costi operativi (di seguito: meccanismo), volto a tenere conto, con riferimento 
agli anni 2014 e 2015, del diverso impatto sui costi operativi dell’effetto 
dimensione nei casi di esercenti la maggior tutela societariamente separati. 

 
 Considerato che:  

• il meccanismo è applicabile agli esercenti la maggior tutela societariamente 
separati che alla data del 31 dicembre 2015 servono un numero di punti di 
prelievo inferiore o pari a 10 milioni; 

• il meccanismo prevede la quantificazione del livello di costi operativi rilevanti 
(CORY) per la verifica dell’ammissibilità dell’esercente la maggior tutela al 
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meccanismo medesimo, e il riconoscimento di un ricavo integrativo, 
determinato ai sensi del comma 34.5 del TIV, rispetto a quanto riconosciuto 
mediante l’applicazione della componente RCV in corso d’anno;  

• il livello CORY deve essere determinato a partire dai conti annuali separati 
dell’anno Y (con Y= 2014, 2015) considerando le principali voci di costo 
operativo oggetto di riconoscimento; a tal fine l’individuazione delle voci dei 
conti annuali separati da includere nel calcolo è effettuata mediante determina 
del Direttore della Direzione Mercati atta a individuare le sole voci pertinenti 
alla gestione ordinaria dell’attività di commercializzazione della vendita di 
energia elettrica di maggior tutela.  

 
Ritenuto opportuno: 

• definire, con riferimento agli schemi contabili relativi ai conti annuali separati 
relativi agli anni 2014 e 2015, le voci da includere nel calcolo del livello 
CORY, tenuto conto della necessità di considerare unicamente le voci di costo 
pertinenti alla gestione ordinaria dell’attività di commercializzazione della 
vendita di energia elettrica di maggior tutela, e le istruzioni operative per la 
loro quantificazione 

 

DETERMINA 

 
1. di individuare, per gli anni 2014 e 2015 le voci da includere nel calcolo del 

livello CORY, secondo lo schema allegato alla presente determinazione, e le 
istruzioni operative per la loro quantificazione (Allegato 1); 

2. di inviare la presente determinazione alla Cassa per i servizi energetici ed 
ambientali affinché provveda a quanto previsto al comma 34.6, lettera a) 
secondo le tempistiche ivi indicate;   

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità 
(www.autorita.energia.it). 

 
Milano, 4 maggio 2016 

Il Direttore della Direzione Mercati  
Clara Poletti 

  

http://www.autorita.energia.it/
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Allegato 1 
 
DETERMINAZIONE DEL COSTO OPERATIVO RILEVANTE CORY 

 

Ai fini della quantificazione del costo operativo rilevante CORY devono essere prese in 
considerazione le voci di costo relative all’attività di vendita di energia elettrica ai 
clienti finali in maggior tutela. 
 
Le voci di costo da considerare sono puntualmente indicate nella tabella che segue, che 
in alcuni casi riporta ulteriori specificazioni per il calcolo. 
In tutti i casi le voci di costo dovranno essere determinate al netto di: 
a. eventuali partite, di natura ordinaria o straordinaria, relative all’acquisto, al 

dispacciamento, incluso lo sbilanciamento, e al trasporto dell’energia elettrica; 
b. eventuali altri partite di natura straordinaria; 
c. i costi connessi a sanzioni e a impegni presentati dall’esercente la maggior tutela 

nell'ambito di un procedimento sanzionatorio e dichiarati ammissibili; 
d. i costi connessi a risarcimenti e indennizzi automatici; 
e. i costi c.d. passanti, vale a dire costi che trovano copertura in specifiche componenti 

di ricavo (es. prestazioni al cliente finale erogate dall’impresa distributrice per le 
quali sono previsti appositi corrispettivi). 

Nei casi di cui alla lettera c., qualora le sanzioni o gli impegni riguardino anche attività 
ulteriori rispetto alla vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela, 
l’esercente indica, nell’attestazione di cui all’articolo 34.3, lettera b) del TIV, i criteri 
utilizzati per l’attribuzione di tali costi. 
Ai fini della determinazione del costo, non devono essere considerate le voci relative 
alla svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità e alle 
perdite su crediti commerciali, il cui riconoscimento è effettuato in maniera separata. 
 
Dal costo così determinato dovranno essere poi dedotti: 
a. i ricavi da contributi in quota fissa di cui al TIV; 
b. gli altri ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e gli altri ricavi e proventi, incluse le 

sopravvenienze attive, ad eccezione dei casi in cui tali voci siano relative 
all’acquisto, al dispacciamento, incluso lo sbilanciamento, e al trasporto di energia 
elettrica o siano di natura straordinaria.  



VOCE DI COSTO DEI CONTI ANNUALI SEPARATI NOTA PER LA 
QUANTIFICAZIONE 

  B) COSTI DELLA PRODUZIONE   
    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   
       Altri acquisti di materie di consumo (da terzi)   
       Altri acquisti di materie di consumo (da altre imprese del gruppo)   
    7) Per servizi   
       Compensi agli organi sociali   
       Spese pubblicitarie, di rappresentanza e di marketing derivanti da obblighi normativi (da terzi)   
       Spese pubblicitarie, di rappresentanza e di marketing derivanti da obblighi normativi (da altre 

imprese del gruppo) 
  

       Energia elettrica (da terzi)   
       Energia elettrica (da altre imprese del gruppo)   
       Telecomunicazioni (da terzi)   
       Telecomunicazioni (da altre imprese del gruppo)   
       Spese commerciali diverse e di acquisizione clientela (da terzi) L'importo è calcolato al netto di 

eventuali somme relative a spese di 
acquisizione dei clienti finali ed 
eventuali spese non previste da 
obblighi normativi-regolatori. 

       Spese commerciali diverse e di acquisizione clientela (da altre imprese del gruppo) L'importo è calcolato al netto di 
eventuali somme relative a spese di 
acquisizione dei clienti finali ed 
eventuali spese non previste da 
obblighi normativi-regolatori. 
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       Consulenze e prestazioni (da terzi)   
       Consulenze e prestazioni (da altre imprese del gruppo)   
       Servizi di fatturazione ed incasso (da terzi)   
       Servizi di fatturazione ed incasso (da altre imprese del gruppo)   
       Manutenzioni esterne ed ammodernamento (da terzi)   
       Manutenzioni esterne ed ammodernamento (da altre imprese del gruppo)   
       Spese legali dovute a recupero crediti   
       Oneri per cessione crediti a società di factoring   
       Altri costi relativi al recupero crediti   
       Spese legali sostenute ai fini di attività di contenzioso in sede amministrativa L'importo è calcolato al netto di 

eventuali somme relative ai costi per 
il contenzioso nei confronti 
dell'Autorità. 

       Altre spese legali   
       Altri servizi (da terzi)   
       Altri servizi (da altre imprese del gruppo)   
    8) Per godimento beni di terzi   
       Canoni di leasing   
       Affitti passivi per uso di impianti e reti di terzi (da terzi)   
       Affitti passivi per uso di impianti e reti di terzi (da altre imprese del gruppo)   
       Affitti sede e uffici (da terzi)   
       Affitti sede e uffici (da altre imprese del gruppo)   
       Altri (da terzi)   
       Altri (da altre imprese del gruppo)   
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    9) Per il personale    
       Salari e stipendi   
       Oneri sociali   
       Accantonamento quota TFR   
       Rivalutazione TFR   
       Trattamento di quiescenza e simili   
       Altri   
    10) Ammortamenti e svalutazioni   
       Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali L'importo è calcolato al netto delle 

voci relative all'avviamento e 
all'ammortamento della customer list. 

       Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (ammortamento tecnicoeconomico)   
       Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   
    12) Accantonamenti per rischi   
       Altri accantonamenti per rischi L'importo è calcolato al netto degli 

accantonamenti operati per norme 
tributarie. 

    13) Altri accantonamenti   
       Altri accantonamenti   
    14) Oneri diversi di gestione L'importo è calcolato al netto di 

eventuali voci connesse a oneri 
tributari. 

       Sopravvenienze passive   
       Insussistenze minusvalenze di cespiti patrimoniali   
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       Derivazioni, tasse, licenze ed altri canoni   
       Contributo all'Autorità di regolazione   
       Altri oneri (da terzi)   
       Altri oneri (da altre imprese del gruppo)   
   COSTI INDIRETTI   
       Costi attribuiti dalle funzioni operative condivise   
       Costi attribuiti dai servizi comuni   
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