DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2020
350/2020/R/EEL
AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA REINTEGRAZIONE DEI COSTI DI
GENERAZIONE DELLE UNITÀ ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE
Nella 1127a riunione del 29 settembre 2020
VISTI:

• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni,
nonché i relativi provvedimenti applicativi;
• il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente
modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come
successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
• la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2016, 274/2016/R/eel (di seguito:
deliberazione 274/2016/R/eel);
• la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2018, 348/2018/R/eel (di seguito:
deliberazione 348/2018/R/eel);
• la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 574/2019/R/eel (di seguito:
deliberazione 574/2019/R/eel);
• la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 260/2020/R/eel (di seguito:
deliberazione 260/2020/R/eel);
• la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 17 dicembre 2019, prot.
Autorità 34472, del 18 dicembre 2019 (di seguito: comunicazione 17 dicembre
2019);
• la comunicazione di Terna, del 15 settembre 2019, prot. Autorità 28812, di pari data
(di seguito: comunicazione 15 settembre 2020).
CONSIDERATO CHE:

• ai sensi dell’articolo 45, comma 45.2, della deliberazione 111/06, una delle
componenti del corrispettivo unitario a copertura dei costi delle unità essenziali per
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la sicurezza del sistema è rappresentata dal corrispettivo unitario a reintegrazione dei
costi di generazione delle unità essenziali soggette al regime di reintegrazione (di
seguito anche: corrispettivo RC), di cui all’articolo 65 della medesima deliberazione;
con la deliberazione 521/2014/R/eel, ai sensi dell’articolo 23, comma 3bis, del
decreto-legge 91/14, l’Autorità ha disciplinato i criteri per la presentazione delle
offerte e la remunerazione delle unità essenziali definite al medesimo articolo (di
seguito: regime 91/14), prevedendo, tra l’altro, che, sino all’entrata in operatività
dell’elettrodotto 380 kV “Sorgente-Rizziconi” tra la Sicilia e il Continente, si
applichi l’articolo 45 della deliberazione 111/06 ai fini della copertura degli oneri
derivanti dalla remunerazione di tali unità essenziali e che dette unità siano
assimilate a unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all’articolo
65 della medesima deliberazione;
Terna ha pubblicato l’elenco delle unità soggette al regime 91/14, che include, tra le
altre, per l’anno 2015, le unità dell’impianto Isab Energy di Isab S.r.l. (di seguito:
Isab);
a seguito dell’entrata in operatività dell’elettrodotto 380 kV “Sorgente-Rizziconi”,
l’Autorità, con deliberazione 274/2016/R/eel, ha fissato il termine del regime di
essenzialità ex decreto-legge 91/14 alle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016;
con la deliberazione 348/2018/R/eel, su specifica istanza di Isab, l’Autorità ha
definito l’importo del corrispettivo di reintegrazione, relativo all’anno 2015, per
l’impianto Isab Energy;
in data successiva all’adozione della deliberazione 348/2018/R/eel, Isab ha
formulato un’ulteriore istanza volta al riconoscimento di un’integrazione del
corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto Isab Energy per l’anno 2015;
con la deliberazione 574/2019/R/eel, l’Autorità ha determinato, per l’anno 2020,
l’importo del corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle
unità essenziali soggette al regime di reintegrazione, tenendo conto delle stime di
prelievo per l’anno 2020 di cui alla comunicazione 17 dicembre 2019;
con la deliberazione 260/2020/R/eel, l’Autorità ha accolto parzialmente l’istanza
avanzata da Isab successivamente all’adozione della deliberazione 348/2018/R/eel,
in merito all’integrazione del corrispettivo di reintegrazione dell’impianto Isab
Energy per l’anno 2015, riconoscendo fondata la parte dell’istanza sui costi di
capitale, anche alla luce della transitorietà e straordinarietà del regime 91/14;
la comunicazione 15 settembre 2020 riporta, tra l’altro, i dati aggiornati sui prelievi
di energia del corrente anno; il confronto tra questi ultimi e i corrispondenti dati di
cui alla comunicazione 17 dicembre 2019 evidenzia una rilevante contrazione dei
prelievi, che è principalmente ascrivibile all’impatto dell’emergenza Covid-19 e che
si sta traducendo in una riduzione del gettito del corrispettivo RC rispetto a quanto
stimato ai fini dell’adozione della deliberazione 574/2019/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

• aggiornare, a decorrere dal giorno 1 ottobre 2020, il corrispettivo di cui all’articolo
45, della deliberazione 111/06, così da determinare un incremento atteso del gettito
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del corrispettivo RC di competenza del quarto trimestre del corrente anno pari a
quanto contestualmente necessario a:
- recuperare il minor gettito del corrispettivo RC per effetto della contrazione, nel
corrente anno, dei prelievi di energia rilevanti per la determinazione dell’importo
che risulterà nella disponibilità di Terna entro il mese di dicembre 2020;
- coprire, con riferimento all’integrazione del corrispettivo di reintegrazione
dell’impianto Isab Energy riconosciuta con la deliberazione 260/2020/R/eel, la
differenza tra l’importo riconosciuto con il citato provvedimento e quanto stimato
in occasione della definizione del vigente valore del corrispettivo RC;
• effettuare l’aggiornamento descritto al precedente alinea al fine di contenere il
differenziale atteso tra la somma degli importi che si prevede di erogare entro il
corrente anno e le risorse di cui Terna potrà disporre entro l’anno medesimo in esito
all’applicazione del corrispettivo RC, tenendo conto anche del fatto che parte del
gettito di competenza di un dato trimestre risulta fisiologicamente nella disponibilità
di Terna all’inizio del trimestre successivo

DELIBERA

1.

di apportare la seguente modifica alla deliberazione 111/06, con efficacia a
decorrere dal giorno 1 ottobre 2020:
• la Tabella 7 è sostituita dalla seguente tabella:
“Tabella 7
Corrispettivo a reintegrazione dei costi
di generazione delle unità essenziali per
la sicurezza del sistema elettrico
ammesse alla reintegrazione dei costi
(articolo 45)

Dal 1 gennaio al 30 settembre 2020
Centesimi di €/kWh
Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020
Centesimi di €/kWh
2.
3.

F1

F2

F3

0,1756

0,1756

0,1756

0,2621

0,2621

0,2621

”
di trasmettere la presente deliberazione a Terna S.p.A.;
di pubblicare la presente deliberazione, nonché la deliberazione 111/06, come
risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet
dell’Autorità www.arera.it.

29 settembre 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini
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