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DELIBERAZIONE 29 MARZO 2022 

126/2022/R/EEL 

 

AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI SEPARAZIONE CONTABILE PER LA SOCIETÀ SOGIN 

S.P.A. 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1198a riunione del 29 marzo 2022 

 

VISTI: 

 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;  

• il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 di recepimento delle direttive 

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 2006/117/Euratom e 2009/71/Euratom; 

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

• il D.P.R. 9 maggio 2001, n, 244 (di seguito: D.P.R. 244/01); 

• il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03); 

• il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e 

integrato (di seguito: decreto legislativo 31/10); 

• il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di 

concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 

Economica, 26 gennaio 2000, come successivamente modificato e integrato (di 

seguito: decreto 26 gennaio 2000);  

• il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre; 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 30 luglio 2008, ARG/elt 103/08 (di seguito: deliberazione 

ARG/elt 103/08); 

• la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2013, 223/2013/R/eel (di seguito: 

deliberazione 223/2013/R/eel); 

• la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com (di seguito: 

deliberazione 137/2016/R/com); 

• il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 

sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling 

contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i 

gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)”, 

approvato con la deliberazione 137/2016/R/com (di seguito: TIUC); 

• la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 417/2020/R/eel (di seguito: 

deliberazione 417/2020/R/eel); 
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• deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 348/2021/R/eel (di seguito: 

deliberazione 348/2021/R/eel); 

• la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 64/2022/R/eel (di seguito: 

deliberazione 64/2022/R/eel); 

• la comunicazione dell’Autorità prot. AO/R05/3238, del 29 luglio 2005 (di seguito: 

comunicazione 29 luglio 2005); 

• la comunicazione dell’Autorità prot. 7853 del 23 febbraio 2022 (di seguito: 

comunicazione 23 febbraio 2022); 

• la comunicazione di Sogin prot. 14344 del 15 marzo 2022 (di seguito: 

comunicazione 15 marzo 2022). 

 

CONSIDERATO CHE:  

 

• l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include, tra gli oneri 

generali afferenti al sistema elettrico, i costi connessi allo smantellamento delle 

centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle 

attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari); 

• l’inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico 

è anche prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03; 

• l’articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che l’Autorità 

determina gli oneri nucleari “tenendo conto di criteri di efficienza economica 

nello svolgimento delle attività previste al medesimo articolo” (articolo 8, ndr). 

 

CONSIDERATO CHE:  

 

• con la deliberazione 417/2020/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento per la 

formazione di provvedimenti in materia di riconoscimento degli oneri nucleari al 

fine di rivedere e integrare i criteri di efficienza economica per il periodo di 

regolazione successivo all’anno 2020; 

• con la deliberazione 348/2021/R/eel, l’Autorità ha approvato i “Criteri per il 

riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di decommissioning” 

(TIDECN) per il terzo periodo di regolazione (2021-2026); 

• il TIDECN fissa i criteri di efficienza economica ai fini della determinazione degli 

oneri nucleari per il terzo periodo regolatorio in relazione alle attività di 

decommissioning, ossia a tutte le attività che rientrano nei costi afferenti il 

perimetro degli oneri nucleari con l’esclusione delle attività relative al deposito 

Nazionale-Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT), che saranno oggetto di uno 

specifico provvedimento separato; 

• il terzo periodo di regolazione delle attività di decommissioning ha una durata di 

6 anni, a partire dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2026, ed è articolato in 

due semiperiodi di regolazione di uguale durata (3 anni); 

• l’articolo 2 della deliberazione 348/2021/R/eel ha introdotto disposizioni 

specifiche in relazione al primo semiperiodo di regolazione (2021-2023), in 
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particolare in relazione alla classificazione dei costi, nonché ad alcuni parametri 

quantitativi ai fini dell’applicazione del TIDECN nel medesimo semiperiodo. 

 

CONSIDERATO CHE:  

 

• con la deliberazione ARG/elt 103/08, l’Autorità aveva fissato i criteri di 

separazione contabile tra le attività incluse negli oneri nucleari e le attività di terzi 

di Sogin per il primo periodo di regolazione (2008-2010);  

• detti criteri sono stati applicati fino all’anno 2020, con qualche modifica (cfr 

deliberazione 223/2013/R/eel) in relazione all’evoluzione della normativa di 

riferimento, relativamente in particolar modo al decreto legislativo 31/10 che ha 

affidato a Sogin la realizzazione del DN-PT; 

• i criteri della deliberazione ARG/elt 103/08 necessitano di essere aggiornati sia in 

relazione all’evoluzione della regolazione dell’Autorità in merito di separazione 

contabile in generale (cfr TIUC), sia alla già citata evoluzione della normativa di 

riferimento delle attività rientranti nel perimetro degli oneri nucleari; 

• il punto 7 della deliberazione 417/2020/R/eel ha previsto, pertanto, di “aggiornare 

i criteri di separazione contabile, di cui all’Allegato B della deliberazione 

ARG/elt 103/08, nel corso del primo anno del terzo periodo di regolazione (2021), 

(…), con l’obiettivo di prevederne una loro applicazione in forma aggiornata a 

partire dal 1 gennaio 2022”. 

 

CONSIDERATO CHE:  

 

• nell’ambito dell’istruttoria condotta ai fini di quanto previsto dal punto 7 della 

deliberazione 417/2020/R/eel, sono state approfondite le linee di intervento che 

gli uffici dell’Autorità intendono perseguire nell’aggiornamento delle 

disposizioni per la separazione contabile per Sogin, attraverso la trasmissione di 

documentazione preliminare a Sogin e incontri tecnici con la medesima società 

(questi ultimi, in particolare, in data 20 dicembre 2021 e 21 gennaio 2022); 

• dette linee di intervento riguardano: 

- la definizione delle attività con le tre attività principali di Sogin 

(decommissioning, DN-PT e altre attività); 

- la definizione dei comparti di ciascuna attività in modo coerente con la 

classificazione dei costi prevista dal TIDECN e dalla deliberazione 

348/2021/R/eel; 

- l’introduzione dell’obbligo di separazione contabile con il dettaglio dei 

comparti anche per le poste patrimoniali; 

- l’obbligo di contabilizzare gli utili delle società controllate e collegate 

secondo il criterio del patrimonio netto; 

- il rafforzamento del concetto che, per la redazione dei conti separati, tutte 

le poste patrimoniali ed economiche che consentano un’attribuzione 

completa ed esclusiva ad un’unica attività e comparto devono essere ad 

essi direttamente attribuiti, senza passare per settori contabili intermedi; 
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- la definizione della sequenza corretta di attribuzione dei costi in caso di 

uso dei driver; 

- la previsione che l’obbligo di redazione dei conti annuali separati sulla 

base dei valori riportati nel bilancio consolidato da parte di Sogin può 

essere assolto tramite la predisposizione e l’invio dei conti annuali separati 

da parte delle società controllate; 

- il miglioramento del calcolo del Capitale Investito Netto (CIN), da 

utilizzarsi ai fini di cui al comma 8.7 del TIDECN, prevedendo che tale 

calcolo debba tener conto di tutte le voci patrimoniali attive e passive 

attribuite alle attività di decommissioning; 

• è emersa altresì l’opportunità di prevedere che le nuove disposizioni per la 

separazione contabile siano applicate, per quanto possibile, già a partire dalla 

redazione dei conti separati dell’esercizio 2021; 

• negli incontri tecnici sopraccitati, Sogin ha sostanzialmente condiviso le linee di 

intervento proposte dagli uffici dell’Autorità, chiedendo: 

- che la redazione dei conti annuali separati per l’anno 2021 secondo le 

nuove disposizioni per la separazione contabile sia limitata alla sola 

rappresentazione delle voci e delle attività e comparti, anche qualora tale 

rappresentazione non sia sempre supportata dalle risultanze presenti nei 

sistemi informativi, tramite ricostruzioni ex post di contabilità industriale; 

e che, ove non ci sia l’allineamento tra la rappresentazione dei conti 

annuali separati e le risultanze nei sistemi informativi aziendali, la società 

fornisce adeguata informativa nella nota illustrativa ai conti annuali 

separati; 

- di rinviare l’applicazione del criterio del patrimonio netto per la 

contabilizzazione degli utili delle controllate e collegate all’esercizio 

2022; 

• con la comunicazione 23 febbraio 2022, gli uffici dell’Autorità hanno inviato a 

Sogin lo schema di aggiornamento dei criteri di separazione contabile risultato 

dall’attività istruttoria di cui ai precedenti alinea, invitando Sogin, ai sensi 

dell’articolo 16, comma 1, del D.P.R. 244/01, a formulare eventuali osservazioni 

motivate entro quindici giorni dal ricevimento della medesima comunicazione; 

• con la medesima comunicazione 23 febbraio 2022, si è chiesto inoltre a Sogin di 

formulare una proposta per l’applicazione dei criteri allegati a decorrere 

dall’esercizio 2021, con eventuali semplificazioni per la prima applicazione, 

precisando, inoltre, che la norma in relazione al criterio del patrimonio netto per 

la contabilizzazione degli utili delle controllate e collegate sarà applicata a 

decorrere dall’esercizio 2022; 

• con la comunicazione 15 marzo 2022, Sogin ha comunicato che “non ci sono 

commenti allo schema di aggiornamento dei criteri di separazione contabile 

corredato dalle relative tabelle” inviate con la comunicazione 23 febbraio 2022. 
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CONSIDERATO CHE:  

 

•  in seguito agli approfondimenti istruttori per la redazione delle nuove disposizioni 

per la separazione contabile, è emersa l’opportunità di un allineamento tra le 

informazioni raccolte ai sensi della disciplina della separazione contabile del 

bilancio consuntivo e quelle che vengono trasmesse da Sogin all’Autorità con il 

sistema di reporting ai fini della determinazione a consuntivo degli oneri nucleari;  

• con la deliberazione 64/2022/R/eel, l’Autorità, ritenendo opportuno che la 

determinazione a consuntivo degli oneri nucleari per le attività di 

decommissioning sia compiuta sulla base di dati di costo di tali attività già 

definitivamente perimetrate come previsto dalle nuove disposizioni per la 

separazione contabile, ha modificato il TIDECN prevedendo, tra l’altro, che i dati 

di consuntivo definitivi, al fine de riconoscimento dei costi, siano inviati 

dall’Autorità da parte di Sogin unitamente all’invio dei conti annuali separati, e 

che sulla base di tali dati l’Autorità determini gli oneri nucleari per le attività di 

decommissioning a consuntivo entro 60 giorni. 

 

RITENUTO OPPORTUNO: 

 

• approvare le nuove disposizioni per la separazione contabile per la Sogin sulla 

base dello schema inviato con la comunicazione 23 febbraio 2022; 

• prevedere che le suddette disposizioni siano applicate a partire dall’anno 2021; 

• prevedere misure semplificate per il 2021, primo anno di applicazione, e, in 

particolare: 

- che la redazione dei conti annuali separati per l’anno 2021 secondo le 

nuove disposizioni per la separazione contabile possa essere limitata alla 

sola rappresentazione/reportistica delle voci (attività e comparti), tramite 

ricostruzioni ex post di contabilità industriale; 

- che criterio del patrimonio netto per la contabilizzazione degli utili delle 

controllate e collegate sia applicato a partire dall’anno 2022 

 

 

DELIBERA 

 

 

Articolo 1  
Disposizioni per la separazione contabile applicabili alla Sogin S.p.A. 

 

1.1 Sono approvate le “Disposizioni in materia di separazione contabile per la società 

Sogin S.p,A.”, di cui all’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

1.2 Le disposizioni di cui al precedente punto 1.1 si applicano a decorrere dal bilancio 

d’esercizio 2021, salvo quanto specificato al successivo articolo 2.  
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Articolo 2  
Disposizioni semplificate per il primo anno di applicazione (2021) 

 

2.1 Per il solo esercizio 2021: 

a) la redazione dei conti annuali separati per l’anno 2021 secondo le nuove 

disposizioni per la separazione contabile può essere limitata alla sola 

rappresentazione/reportistica delle voci, tramite ricostruzioni ex post di 

contabilità industriale;  

b) Sogin non è tenuta ad applicare il criterio del patrimonio netto di cui al 

comma 5.3, lettera b), delle “Disposizioni in materia di separazione 

contabile per la società Sogin S.p,A.”. 

 

Articolo 3  
Disposizioni transitorie e finali 

 

3.1 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro della Transizione ecologica e 

al Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

3.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla società Sogin S.p.A. 

3.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it 

ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. 

 

 

29 marzo 2022 IL PRESIDENTE 

 Stefano Besseghini 
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