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DELIBERAZIONE 5 APRILE 2018 
217/2018/R/EEL 
 
RICONOSCIMENTO DEI COSTI, SOSTENUTI NELL’ANNO 2017 DALLA SOCIETÀ TERNA 
S.P.A., PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI LA GESTIONE E LO SVILUPPO 
DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ANAGRAFICHE UNICHE DEGLI IMPIANTI DI 
PRODUZIONE (GAUDÌ) 
 
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE  

 
 
Nella 1013a riunione del 5 aprile 2018 
 
- Premesso che l’Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data 

dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica prorogatio;  
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.  
 
VISTI: 
 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni; 
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; 
• la legge 23 agosto 2004, n. 239; 
• il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 
• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 20 dicembre 2012, 557/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 
557/2012/R/eel); 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 657/2014/R/eel (di seguito: 
deliberazione 657/2014/R/eel);  

• la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 658/2015/R/eel (di seguito: 
deliberazione 658/2015/R/eel);  

• la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2016, 815/2016/R/eel (di seguito: 
deliberazione 815/2016/R/eel);  

• la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 909/2017/R/eel (di seguito: 
deliberazione 909/2017/R/eel);  

• la lettera del 27 marzo 2018, prot. Autorità 10861 del 27 marzo 2018, trasmessa da 
Terna S.p.a. (di seguito: Terna) alla Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e 
Sostenibilità Ambientale dell’Autorità (di seguito: lettera 27 marzo 2018). 
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CONSIDERATO CHE: 
 
• l’Autorità, sin dal 2008, ha avviato il processo di razionalizzazione dei flussi 

informativi, attraverso la costituzione di un’anagrafica unica a livello nazionale per 
gli impianti di produzione di energia elettrica (CENSIMP) attribuendo a Terna il 
compito di realizzare, gestire, manutenere e sviluppare il database contenente la 
predetta anagrafica; 

• l’Autorità ha successivamente disposto che Terna: 
- porti a compimento il processo di costituzione di un’anagrafica unica a livello 

nazionale per gli impianti di produzione di energia elettrica e delle relative 
unità, attraverso la realizzazione di un sistema di Gestione delle Anagrafiche 
Uniche Degli Impianti di produzione (GAUDÌ) che permetta di contenere 
all’interno di un unico database le informazioni di natura tecnica e 
commerciale oggi presenti all’interno di una pluralità di sistemi di gestione 
dati; 

- realizzi, gestisca e sviluppi il GAUDÌ, secondo una serie di principi e criteri 
definiti dall’Autorità, 

definendo appositi criteri per la quantificazione dei costi riconosciuti a Terna, a 
preventivo e a consuntivo, per lo sviluppo e la gestione del sistema GAUDÌ; e che 
tali criteri sono stati successivamente innovati con la deliberazione 557/2012/R/eel, 
al fine di eliminare le criticità evidenziatesi durante il primo periodo di utilizzo, 
semplificando il medesimo sistema;  

• più in dettaglio, tenendo conto delle innovazioni apportate con la deliberazione 
557/2012/R/eel, l’Autorità ha: 
- implementato: 

a) in relazione ai costi relativi al personale dedicato alla gestione e 
manutenzione continuativa ed ordinaria del sistema GAUDÌ (di seguito: 
costi del personale per la gestione ordinaria del GAUDÌ), un meccanismo 
specifico che privilegia l’assunzione in organico del predetto personale, 
anziché altre soluzioni, al fine di favorire la crescita del know-how 
necessario per l’esercizio e la gestione continuativa del medesimo sistema; 

b) in relazione ai costi operativi imputabili al Call Center, nonché agli altri 
costi di gestione diversi dai costi del personale per la gestione ordinaria del 
GAUDÌ (di seguito: altri costi operativi per la gestione del GAUDÌ), un 
meccanismo di riconoscimento dei costi a preventivo su base pluriennale; 

- stabilito che il meccanismo di riconoscimento dei costi del personale per la 
gestione ordinaria del GAUDÌ sia basato sui seguenti criteri: 
a) definizione nel penultimo anno antecedente ciascun periodo regolatorio del 

numero delle risorse di personale ritenute necessarie per effettuare in 
maniera efficace ed efficiente l’esercizio e la gestione continuativa ed 
ordinaria del sistema GAUDÌ e dei relativi costi; 

b) riconoscimento a preventivo, per l’intero periodo regolatorio, dei costi del 
personale per la gestione ordinaria del GAUDÌ di cui al precedente alinea; 
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c) suddivisione dei costi riconosciuti di cui al precedente alinea per anno di 
competenza e utilizzo del costo annuale così calcolato per l’aggiornamento 
del valore del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il 
funzionamento di Terna relativo all’anno di competenza dei predetti costi; 

d) riconoscimento annuale a consuntivo dei costi del personale per la gestione 
ordinaria del GAUDÌ effettivamente sostenuti nell’anno precedente e non 
già riconosciuti per effetto dell’applicazione di altri provvedimenti 
dell’Autorità; 

e) recupero dell’eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e 
costi riconosciuti a preventivo relativi all’anno n tramite il corrispettivo a 
copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna; 

f) verifica annuale del numero di risorse di personale ritenuto necessario per 
effettuare in maniera efficace ed efficiente l’esercizio e la gestione 
continuativa ed ordinaria del sistema GAUDÌ e dei relativi costi a 
preventivo per il successivo periodo regolatorio; 

g) comunicazione a Terna di una eventuale richiesta di modifica in riduzione 
del numero delle risorse di cui al precedente alinea almeno tre anni prima 
rispetto alla data in cui le predette risorse eccedentarie non dovranno 
essere più oggetto del meccanismo di riconoscimento dei costi afferenti al 
GAUDÌ, così da consentire a Terna di programmare per tempo la 
riallocazione delle predette risorse eccedentarie su altre attività; 

- stabilito che il meccanismo di riconoscimento degli altri costi operativi per la 
gestione del GAUDÌ sia basato sui seguenti criteri: 
a) definizione nel penultimo anno antecedente ciascun periodo regolatorio dei 

costi operativi diversi dai costi del personale per la gestione ordinaria del 
GAUDÌ che mediamente dovrà sostenere Terna per lo sviluppo e la 
gestione del sistema GAUDÌ per il successivo periodo regolatorio; 

b) riconoscimento a preventivo, per l’intero periodo regolatorio, dei costi 
operativi di cui al precedente alinea; 

c) suddivisione dei costi operativi riconosciuti di cui al precedente alinea per 
anno di competenza e utilizzo del costo annuale così calcolato per 
l’aggiornamento del valore del corrispettivo a copertura dei costi 
riconosciuti per il funzionamento di Terna relativo all’anno di competenza 
dei predetti costi; 

d) riconoscimento annuale a consuntivo dei costi operativi diversi dai costi 
del personale per la gestione ordinaria del GAUDÌ effettivamente sostenuti 
nell’anno precedente e non già riconosciuti per effetto dell’applicazione di 
altri provvedimenti dell’Autorità; 

e) recupero dell’eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e 
costi riconosciuti a preventivo relativi all’anno n tramite il corrispettivo a 
copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna; 

- previsto che, a partire dal riconoscimento dei costi a preventivo relativi 
all’anno 2013, trovino applicazione i meccanismi di riconoscimento dei costi 
sopra evidenziati; 
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• con la deliberazione 657/2014/R/eel l’Autorità ha, tra l’altro: 
a) approvato la valutazione fatta da Terna in merito al numero delle risorse di 

personale necessarie per effettuare in maniera efficace ed efficiente la gestione 
ordinaria del sistema GAUDÌ per il periodo 2016-2019; 

b) aggiornato i costi operativi riconosciuti a preventivo per il periodo 2016-2019, 
ponendoli pari a 1.428.000 euro annui, di cui:  
- 942.000 euro annui in relazione alla gestione operativa a carattere 

permanente;  
- 211.000 euro annui in relazione alla gestione operativa a carattere 

temporaneo;  
- 275.000 euro annui in relazione alla gestione del Call Center;  

• con la lettera 27 marzo 2018, Terna ha trasmesso alla Direzione Mercati Energia 
all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità la relazione tecnica inerente il 
consuntivo dei costi sostenuti da Terna nell’anno 2017 per la gestione e lo sviluppo 
del sistema GAUDÌ, evidenziando che: 
- i costi a consuntivo per l’anno 2017 sono pari a 1.713.967 euro, di cui: 

a) 1.000.779 euro relativi ai costi operativi, ivi inclusi quelli afferenti a 
risorse esterne; 

b) 193.984 euro relativi al funzionamento del Call Center dedicato al 
GAUDÌ; 

c) 519.204 euro relativi ai costi di sviluppo del sistema GAUDÌ; 
- i costi a consuntivo per i quali Terna richiede l’applicazione del meccanismo di 

riconoscimento dei costi, innovato con la deliberazione 557/2012/R/eel, sono i 
soli costi operativi e del Call Center di cui alle precedenti lettere a) e b), pari a 
1.194.763 euro, di cui 712.692 euro relativi al costo del personale per la 
gestione ordinaria del GAUDÌ e 482.071 euro per gli altri costi operativi per la 
gestione del GAUDÌ (ivi inclusi quelli afferenti a risorse esterne). I costi 
relativi allo sviluppo del sistema GAUDÌ sono invece stati già inseriti da Terna 
tra i costi di investimento oggetto di remunerazione secondo quanto previsto 
dai meccanismi di remunerazione degli investimenti innovati di recente con la 
deliberazione 658/2015/R/eel; 

• i costi a consuntivo per i quali Terna richiede l’applicazione del meccanismo di 
riconoscimento dei costi sono risultati inferiori rispetto ai costi riconosciuti a 
preventivo; 

• la differenza fra: 
- i costi a consuntivo per il 2017 per i quali Terna ha richiesto l’applicazione del 

meccanismo di riconoscimento dei costi (1.194.763 euro) e 
- i costi riconosciuti a preventivo per il 2017, già inseriti, con la deliberazione 

815/2016/R/eel, nel corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il 
funzionamento di Terna per l’anno 2017 (1.428.000 euro) 

è negativa e comporta un minor onere pari a 233.237 euro. 
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RITENUTO OPPORTUNO: 
 
• riconoscere i costi, relativi all’anno 2017, a consuntivo per la gestione e lo sviluppo 

del sistema GAUDÌ, applicando i criteri di cui alla deliberazione 557/2012/R/eel; 
• quantificare, a consuntivo per l’anno 2017, in 1.194.763 euro i costi riconosciuti a 

Terna;  
• non modificare il corrispettivo per il funzionamento di Terna per l’anno 2018, 

fissato dall’Autorità con la deliberazione 909/2017/R/eel e prevedere che il minor 
onere derivante dalla differenza tra i costi riconosciuti a consuntivo per il 2017 
(1.194.763 euro) e i costi riconosciuti a preventivo per il 2017 (1.428.000 euro), 
pari a 233.237 euro, sia considerato ai fini della futura quantificazione del 
corrispettivo per il funzionamento di Terna relativo all’anno 2019 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di quantificare, in 1.194.763,00 
(unmilionecentonovantaquattromilasettecentosessantatre) euro, l’ammontare dei 
costi riconosciuti a Terna, a consuntivo, per l’anno 2017, per lo svolgimento delle 
attività finalizzate allo sviluppo ed esercizio del sistema GAUDÌ, per i quali la 
medesima Terna ha richiesto il riconoscimento sulla base dei criteri innovati con la 
deliberazione 557/2012/R/eel;  

2. di prevedere che il minor onere derivante dalla differenza tra i costi riconosciuti a 
consuntivo per il 2017 e i costi riconosciuti a preventivo per il medesimo anno, pari 
a 233.237,00 (duecentotrentatremiladuecentotrentasette) euro, sia considerato ai fini 
della futura quantificazione del corrispettivo per il funzionamento di Terna relativo 
all’anno 2019; 

3. di trasmettere la presente deliberazione a Terna; 
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 
 
 

5 aprile 2018 IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 
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