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Premessa 

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell’ambito 
del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 9 ottobre 2014, 
483/2014/R/EEL, per la formazione di provvedimenti in materia di 
tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura 
dell’energia elettrica e di condizioni tecnico-economiche per il 
servizio di connessione in vigore nel periodo di regolazione con 
decorrenza dall’1 gennaio 2016.  

Il presente documento fa seguito alla pubblicazione della 
deliberazione  23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, con la quale 
l’Autorità ha approvato la regolazione tariffaria dei servizi di 
trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il 
periodo di regolazione 2016-2023, rinviando a un successivo 
provvedimento la definizione dei criteri di riconoscimento 
parametrico dei costi per le imprese che servano fino a 100.000 
punti di prelievo, sia in relazione al servizio di distribuzione, sia in 
relazione al servizio di misura. 

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le 
proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando 
l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet 
dell’Autorità o tramite posta elettronica 
(infrastrutture@autorita.energia.it) entro il 5 settembre 2016. 

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito 
internet dell’Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla 
consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e 
informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto 
inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite 
appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In 
tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto 
informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata 
alla pubblicazione. 

 
 

Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione 

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano 
 
 

e-mail: infrastrutture@autorita.energia.it 
sito internet: www.autorita.energia.it  
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  PARTE I
ASPETTI INTRODUTTIVI 

1. Oggetto della consultazione 

1.1 Per il quinto periodo di regolazione, con la deliberazione 23 dicembre 2015, 
654/2015/R/EEL, come successivamente modificata e integrata (di seguito: 
deliberazione 654/2015/R/EEL) l’Autorità ha adottato modalità di riconoscimento 
dei costi differenziate tra le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo 
e le imprese che si collocano al di sotto di tale soglia, nella prospettiva di 
favorire aggregazioni tra le imprese di dimensioni minori. 

1.2 In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 8 dell’Allegato A alla 
deliberazione 654/2015/R/EEL, come successivamente modificato e integrato (di 
seguito: TIT), sono individuati due differenti regimi di riconoscimento dei costi: 

a) un regime di calcolo puntuale, fondato sui dati propri di ciascuna 
impresa; 

b) un regime di calcolo parametrico. 

1.3 Al regime di calcolo puntuale accedono tutte le imprese che servono oltre 
100.000 punti di prelievo e le imprese di dimensioni minori che abbiano 
presentato apposita istanza ai sensi delle disposizioni del comma 4.2 della 
deliberazione 654/2015/R/EEL. 

1.4 Il presente documento per la consultazione ha per oggetto la definizione di 
criteri di riconoscimento parametrico dei costi relativi ai servizi di distribuzione 
e misura dell’energia elettrica per le imprese che servono fino a 100.000 punti di 
prelievo. 

1.5 In esito alla definizione dei criteri di riconoscimento parametrico, potranno 
essere rivisti i termini di presentazione delle istanze per l’accesso al regime di 
calcolo puntuale.  

2. Sviluppo del procedimento e ambito della consultazione 

2.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento per la 
formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’erogazione dei servizi di 
trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica e di condizioni 
economiche per l’erogazione del servizio di connessione, per il quinto periodo di 
regolazione (di seguito: NPR), avviato dall’Autorità con la deliberazione 9 
ottobre 2014, 483/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 483/2014/R/EEL). 
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2.2 Nell’ambito di detto procedimento in esito a un articolato processo di 
consultazione sono stati emanati tra gli altri: 

− il documento per la consultazione 15 gennaio 2015, 5/2015/R/EEL (di 
seguito: DCO 5/2015), con finalità di inquadramento generale, che espone 
i criteri alla base delle principali linee di intervento che l'Autorità ha inteso 
sviluppare nel corso del procedimento; 

− il documento per la consultazione 12 febbraio 2015, 48/2015/R/EEL, in 
materia di approfondimenti tecnici relativi alla regolazione della qualità 
dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica; 

− il documento per la consultazione 29 maggio 2015, 255/2015/R/EEL, in 
materia di promozione selettiva degli investimenti nei sistemi innovativi di 
distribuzione di energia elettrica; 

− il documento per la consultazione 9 luglio 2015, 335/2015/R/EEL (di 
seguito: documento DCO 335/2015), recante i primi orientamenti 
dell'Autorità relativi ai criteri per la determinazione del costo riconosciuto, 
per la fissazione dei livelli tariffari iniziali e dei successivi aggiornamenti 
con riferimento ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura 
dell'energia elettrica; 

− il documento per la consultazione 6 agosto 2015, 415/2015/R/EEL, recante 
gli orientamenti finali dell'Autorità in materia di regolazione della qualità 
dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica; 

− il documento per la consultazione 24 settembre 2015, 446/2015/R/EEL, 
relativo ai criteri per la definizione delle tariffe e dei vincoli ai ricavi ed ai 
meccanismi di perequazione relativi ai servizi di trasmissione, 
distribuzione e misura dell'energia elettrica; 

− il documento per la consultazione 17 novembre 2015, 544/2015/R/EEL (di 
seguito: DCO 544/2015), che illustra gli orientamenti finali dell’Autorità 
in relazione ai criteri per la definizione delle tariffe per l’erogazione dei 
servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica; 

− la deliberazione 22 dicembre 2015, 646/2015/R/EEL, come 
successivamente modificata e integrata, con la quale l’Autorità ha 
approvato la regolazione output-based della qualità dei servizi di 
distribuzione e misura e altri meccanismi di incentivazione del servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica; 

− la richiamata deliberazione 654/2015/R/EEL, con la quale l’Autorità ha 
approvato la regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione 
e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023. 

2.3 L’articolo 4, comma 1, della deliberazione 654/2015/R/EEL prevede che 
l’Autorità, entro il 31 luglio 2016, provveda alla definizione dei criteri di 
riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servono fino a 100.000 
punti di prelievo, sia in relazione al servizio di distribuzione, sia in relazione al 
servizio di misura dell’energia elettrica. 
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2.4 Nel corso del mese di maggio è stato attivato un tavolo di lavoro con le 
principali associazioni di categoria delle imprese distributrici dell’energia 
elettriche che servono fino a 100.000 punti di prelievo, durante il quale sono 
state analizzate le principali tematiche e sono state discusse in linea generale le 
prospettive di intervento. 

2.5 Il presente documento per la consultazione si inquadra nell’ambito della attività 
finalizzate a dare attuazione a quanto previsto dal richiamato comma 4.1 della 
deliberazione 654/2015/R/EEL e riporta gli orientamenti dell’Autorità per la 
definizione dei criteri di riconoscimento parametrico dei costi. 

2.6 Nel mese di luglio si svolgerà un ulteriore incontro del tavolo di lavoro con le 
principali associazioni di categoria delle imprese che servono fino a 100.000 
punti di prelievo. 

2.7 Il provvedimento finale è previsto entro l’autunno 2016. 

3. Quadro normativo 

3.1 Per il quadro normativo rilevante si rimanda ai precedenti documenti per la 
consultazione pubblicati nell’ambito del procedimento avviato con la 
deliberazione 483/2014/R/EEL e alla relazione tecnica che accompagna la 
deliberazione 654/2015/R/EEL. 

3.2 Si segnala che nell'ambito del disegno di legge concorrenza, recante “Legge 
annuale per il mercato e per la concorrenza”, attualmente in discussione nel 
Senato della Repubblica, atto AS2085, risultano riportati alcuni emendamenti 
che prevederebbero la determinazione dei costi riconosciuti agli esercenti 
secondo logiche parametriche.  

3.3 Il presente documento per la consultazione viene sviluppato sulla base delle 
disposizioni oggi vigenti. Qualora gli emendamenti sopra richiamati dovessero 
essere approvati, il quadro normativo ne risulterebbe inciso e, 
conseguentemente, l’Autorità valuterebbe le esigenze di adeguamento della 
connessa disciplina tariffaria. 

4. Obiettivi specifici 

4.1 Gli obiettivi specifici del presente documento sono identificati sulla base degli 
obiettivi generali definiti nel DCO 5/2015. Rilevano in particolare i seguenti 
obiettivi specifici: 

a) promuovere la tutela degli interessi dei clienti finali; 
b) promuovere l’efficienza nella gestione del servizio; 



 

7 
 

c) considerare le esigenze di equilibrio economico-finanziario delle 
imprese; 

d) tenere conto delle esigenze di sicurezza della rete; 
e) favorire la semplicità amministrativa. 

5. Struttura del documento  

5.1 Il presente documento di consultazione, oltre alla presente parte introduttiva 
(Parte I), nella quale vengono richiamati gli obiettivi perseguiti, contiene: 

− la Parte II, in tema di criteri di riconoscimento parametrico dei costi per le 
imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo, in relazione al 
servizio di distribuzione; 

− la Parte III, in tema di criteri di riconoscimento parametrico dei costi per le 
imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo, in relazione al 
servizio di misura. 

Spunti per la consultazione 

S1. Osservazioni sullo sviluppo del procedimento. 
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  PARTE II
CRITERI DI RICONOSCIMENTO PARAMETRICO DEI COSTI 
PER LE IMPRESE CHE SERVONO FINO A 100.000 PUNTI DI 

PRELIEVO, IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE  

6. Aspetti generali per il riconoscimento dei costi  

6.1 Per il riconoscimento dei costi alle imprese che servono fino a 100.000 punti di 
riconsegna l’Autorità è orientata ad adottare un’impostazione coerente sul piano 
strutturale con quella prevista per le imprese che servono oltre 100.000 punti di 
prelievo. 

6.2 Nel primo  quadriennio del periodo di regolazione (2016-2019) il 
riconoscimento dei costi è quindi operato secondo il tradizionale schema a 
blocchi che distingue costi di capitale (remunerazione del capitale investito e 
ammortamenti) e costi operativi. 

6.3 Tale schema si applica sia ai costi relativi alla gestione delle infrastrutture di 
rete, sia ai costi relativi alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e 
misura (Figura 1). 

Figura 1 - Schema a blocchi per il riconoscimento dei costi 
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7. Criteri per il riconoscimento dei costi operativi a copertura dei 
costi relativi alle infrastrutture di rete 

7.1 Come indicato nella parte di motivazione della deliberazione 654/2015/R/EEL, in 
relazione alle modalità di riconoscimento dei costi operativi l’Autorità ritiene 
opportuno svolgere, anche mediante confronto con le imprese, ulteriori analisi 
sui costi del servizio basate sui dati delle imprese distributrici che servano oltre 
100.000 punti di prelievo. 

7.2 L’Autorità non ritiene opportuno differenziare i riconoscimenti dei costi 
operativi in funzione della dimensione delle imprese. L’Autorità ritiene che il 
mantenimento di criteri di riconoscimento tariffario omogenei tra imprese di 
diversa dimensione ai fini della copertura dei costi operativi possa essere un 
incentivo implicito, in condizioni di invarianza dei riconoscimenti tariffari per le 
imprese di maggiori dimensioni e quindi senza oneri aggiuntivi per i clienti del 
servizio, all’aggregazione tra imprese che, nell’opinione dell’Autorità, dovrebbe 
favorire l’efficientamento del settore. 

7.3 L’Autorità, d’altro canto, considera opportuno prevedere una differenziazione 
dei riconoscimenti tariffari a copertura dei costi operativi per tener conto degli 
effetti delle variabili esogene che incidono sul livello dei costi del servizio. 
L’Autorità ritiene peraltro che gli effetti prodotti dalle variabili esogene sui 
livelli dei costi operativi siano, di norma, di minore intensità rispetto a quelli 
prodotti sui livelli dei costi di capitale. 

7.4 Ai fini della sopra menzionata differenziazione dei riconoscimenti tariffari, in 
un’ottica di semplicità amministrativa, l’Autorità intende limitare il numero di 
variabili esogene da considerare ed è orientata, in particolare, a identificare le 
due variabili esogene che dovrebbero incidere in modo più significativo sul 
livello dei costi operativi:  

a) la densità di utenti per km di linea, in quanto la dispersione territoriale 
aumenta i tempi di trasferimento e i tempi di intervento e in taluni casi, in 
relazione alle esigenze di garantire i tempi previsti per il pronto 
intervento, può rendere necessari presidi locali decentrati; 

b) la presenza di connessione AT che implica l’intervento su infrastrutture 
in alta tensione e richiede la prestazione di mano d’opera qualificata. 

7.5 L’Autorità è orientata a stimare gli effetti di tali variabili esogene sulla base dei 
coefficienti correttivi definiti nel terzo periodo regolatorio (2008-2011) e già 
utilizzati nel corso del VPR che riflettono gli effetti delle variabili esogene che 
non sono sotto il controllo dell’impresa. 

7.6 In sintesi sarebbero identificati opportuni coefficienti correttivi per ciascuna 
delle due variabili individuate al  paragrafo 7.4, come individuati in Figura 2. 
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Figura 2 - Variabili esogene rilevanti per i costi operativi 

 

Spunti per la consultazione 

S2. Osservazioni sulle ipotesi relative alle logiche di riconoscimento dei costi 
operativi per le imprese di medio-piccola dimensione. 

S3. Osservazioni relative alle ipotesi relative alle variabili esogene da considerare ai 
fini della differenziazione dei riconoscimenti tariffari. In particolare, tenendo 
conto dell’esigenza di limitare il numero di variabili, si ritiene debbano essere 
considerate variabili ulteriori o diverse da quelle ipotizzate? 

8. Criteri per il riconoscimento dei costi di capitale relativi alle 
infrastrutture di rete 

8.1 Come indicato nel DCO 544/2015, ai fini della determinazione del valore delle 
immobilizzazioni nette per le imprese che non accedono al regime di 
determinazione individuale, l’Autorità, in coerenza con le proposte contenute nel 
DCO 335/2015, intende procedere alla determinazione del capitale investito 
riconosciuto con logiche parametriche, basate sul valore aggregato degli 
investimenti effettuati dalle imprese di dimensioni-medio piccole, definendo 
corrispettivi unitari per punto di prelievo servito (Figura 3). 
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Figura 3 - Schema di determinazione del capitale investito riconosciuto 

 

8.2 Al fine della determinazione dei corrispettivi unitari per punto di prelievo servito 
l’Autorità, in coerenza con quanto prospettato nel medesimo DCO 335/2015, è 
orientata a identificare classi omogenee di imprese. Per ciascuna di tali classi di 
imprese l’Autorità intende identificare un costo medio efficiente per punto di 
prelievo. 

8.3 Ai fini dell’individuazione delle classi omogenee di imprese l’Autorità intende 
fare riferimento a un numero limitato di variabili esogene, in ragione di esigenze 
di semplicità amministrativa. 

8.4 In particolare, l’Autorità ritiene che vada considerata, in primo luogo, la densità 
dell’utenza servita (in linea di massima calcolata come rapporto tra numero di 
utenti serviti per km di rete) quale variabile esogena che incide maggiormente 
sui livelli di costo del servizio. 

8.5 Oltre alla densità, l’Autorità, sulla base di prime analisi, ritiene possano essere 
identificate ulteriori variabili, quali la presenza di territorio montano, 
tipicamente associato alla presenza di roccia, che incide sui livelli del costo delle 
infrastrutture per km di rete, e il livello della potenza media richiesta per utente 
che influisce sul dimensionamento delle linee e la presenza di reti in alta 
tensione (Figura 4). 

8.6 La scelta delle variabili risulta peraltro anche condizionata dalla disponibilità di 
dati e informazioni. In questa prospettiva l’Autorità ritiene che il livello della 
potenza media richiesta per utente, dato non sempre disponibile per i punti di 
prelievo in bassa tensione, possa essere approssimata con il consumo medio per 
utente. 
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Figura 4 - Variabili esogene rilevanti per i costi di capitale 

 

8.7 In prima ipotesi l’Autorità è orientata a identificare, sulla base di tali variabili 
esogene, i cluster rappresentati in Figura 5 in cui raggruppare le imprese 
distributrici. 

Figura 5 - Ipotesi di cluster per le imprese distributrici 

 

8.8 A ciascuno di tali cluster è associato un diverso livello dei costi di capitale 
unitari riconosciuti. Per la stima di tali livelli di costo unitario riconosciuto 
l’Autorità è orientata a valutare gli esiti di analisi condotte secondo differenti 
approcci (econometrico, statistico e ingegneristico). 

Spunti per la consultazione 

S4. Osservazioni relative alle ipotesi per il riconoscimento dei costi di capitale relativi 
alle infrastrutture di rete. 
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S5. Osservazioni relative all’identificazione delle variabili esogene. In particolare, 
tenendo conto dell’esigenza di limitare il numero di variabili, si ritiene debbano 
essere considerate variabili ulteriori o diverse da quelle ipotizzate? 

S6. Osservazioni relative alle ipotesi di formazione dei cluster in cui raggruppare le 
imprese distributrici. 

9. Criteri per il riconoscimento dei costi di capitale e dei costi 
operativi relativi alla commercializzazione del servizio di 
distribuzione  

9.1 L’Autorità ritiene che le variabili esogene che possono incidere sui costi relativi 
alla gestione delle infrastrutture di rete non abbiano invece alcuna incidenza sul 
livello dei costi di commercializzazione sostenuti dalle imprese.  

9.2 Peraltro la gestione della commercializzazione presenta evidenti economie di 
scala con la conseguenza che i costi sostenuti dalle imprese di dimensione 
medio-piccola risultano maggiori del livello medio di settore. 

9.3 Nella definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi di capitale e dei costi 
operativi relativi alla commercializzazione l’Autorità è orientata a individuare 
una soluzione che da un lato favorisca l’efficientamento del settore, dall’altro 
che consideri le esigenze di equilibrio economico-finanziario delle imprese. 

9.4 In questa prospettiva l’Autorità intende valutare l’ipotesi di: 
a) definire i livelli iniziali dei costi riconosciuti sulla base del costo medio 

unitario riconosciuto nel 2015, a copertura dei costi relativi alla 
commercializzazione, alle imprese distributrici che servono fino a 
100.000 punti di prelievo; 

b) definire un percorso di aggiornamento che riporti, nel corso del NPR1, il 
valore medio unitario di cui alla precedente lettera a), verso il livello 
medio di settore.  

9.5 L’Autorità ritiene che tale soluzione possa essere equilibrata e garantire la 
copertura di costi efficientemente sostenuti. 

Spunti per la consultazione 

S7. Osservazioni sulle ipotesi relativi al riconoscimento dei costi relativi alla 
commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura e dell’energia elettrica 
per le imprese che servano fino a 100.000 punti di prelievo. 
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10. Aggiornamento dei livelli iniziali dei costi riconosciuti per il 
servizio di distribuzione 

Aggiornamento dei livelli iniziali dei costi operativi riconosciuti per il servizio di 
distribuzione 

10.1 L’aggiornamento delle quote parte dei parametri a copertura dei costi operativi è 
disciplinata dal comma 11.1 del TIT, che si applica sia al regime di calcolo 
puntuale, sia al regime di calcolo parametrico. 

10.2 In coerenza con quanto riportato nella parte di motivazioni relative alla 
deliberazione 22 giugno 2015, 296/2015/R/COM recante “Disposizioni in merito 
agli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per i settori dell’energia 
elettrica e del gas” (di seguito: deliberazione 296/2015/R/COM), l’Autorità è 
orientata a rimandare a futuri provvedimenti le valutazioni necessarie 
all’eventuale riconoscimento di costi sostenuti in attuazione delle norme di 
separazione funzionale di cui alla medesima deliberazione 296/2015/R/COM. 

Aggiornamento dei livelli iniziali dei costi di capitale riconosciuti per il servizio di 
distribuzione 

10.3 I criteri generali di aggiornamento dei livelli iniziali dei costi riconosciuti per il 
servizio di distribuzione per le imprese ammesse al regime parametrico sono 
riportati nel comma 11.3 del TIT, con riferimento alla quota parte dei parametri 
a copertura della remunerazione del capitale investito e nel comma 11.7 con 
riferimento alla quota parte dei parametri a copertura degli ammortamenti. 

10.4 Secondo tali criteri l’aggiornamento dei parametri viene effettuato sulla base di 
dati aggregati relativi alle imprese ammesse al regime parametrico, con 
l’individuazione di tassi di variazione differenziati in funzione della densità 
dell’utenza servita. 

10.5 Rispetto all’impostazione definita nel TIT, l’Autorità intende valutare l’ipotesi 
di introdurre alcune semplificazioni, in particolare di prevedere che le quote 
parti dei parametri a copertura della remunerazione del capitale investito e degli 
ammortamenti sia effettuata applicando il solo tasso di variazione medio annuo 
del deflatore degli investimenti fissi lordi.  

10.6 Tale semplificazione si fonda sull’ipotesi che il livello dei futuri investimenti 
possa essere pari al livello degli ammortamenti. Tale assunzione risulta coerente 
con i dati storici relativi agli investimenti degli ultimi anni ed essere compatibile 
con le esigenze di mantenimento e sviluppo della rete. In ogni caso, al termine 
del primo semi-periodo di regolazione (2016 – 2019), l’Autorità valuterà la 
coerenza di tale ipotesi con i dati effettivi medi di settore degli investimenti nel 
medesimo periodo. 

10.7 In coerenza con quanto riportato agli articoli 78 e 79 dell’Allegato A alla 
deliberazione 22 dicembre 2015, 646/2015/R/EEL, recante “Testo integrato della 



 

15 
 

regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia 
elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023”, l’Autorità è orientata a 
rimandare a futuri provvedimenti le valutazioni necessarie all’eventuale 
riconoscimento di costi sostenuti in attuazione delle iniziative volte ad 
incrementare la resilienza delle reti di distribuzione. 

Spunti per la consultazione 

S8. Osservazioni sulle ipotesi relative alle modalità di aggiornamento dei livelli 
iniziali dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione per le imprese che 
servano fino a 100.000 punti di prelievo. 

S9. Osservazioni sulle ipotesi relative alle modalità di aggiornamento dei livelli 
iniziali dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione per le imprese che 
servano fino a 100.000 punti di prelievo.  

  PARTE III
CRITERI DI RICONOSCIMENTO PARAMETRICO DEI COSTI 
PER LE IMPRESE CHE SERVONO FINO A 100.000 PUNTI DI 

PRELIEVO, IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI MISURA 

11. Criteri per il riconoscimento dei costi operativi a copertura dei 
costi relativi al servizio di misura 

11.1 L’Autorità, in coerenza con l’approccio adottato con riferimento al servizio di 
distribuzione, non intende differenziare i corrispettivi a copertura dei costi 
operativi in funzione della dimensione delle imprese 

11.2 In relazione al servizio di misura non sussistono neppure le condizioni per 
prevedere una differenziazione dei riconoscimenti unitari dei costi operativi in 
funzione della presenza di variabili esogene al di fuori del controllo delle 
imprese distributrici. 

11.3 Pertanto anche alle imprese distributrici che servano fino a 100.000 punti di 
prelievo trovano applicazione gli stessi corrispettivi unitari previsti per le 
imprese di maggiori dimensioni. 
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12. Criteri per il riconoscimento dei costi di capitale relativi al 
servizio di misura dell’energia elettrica 

12.1 Nel seguito della presente Parte si illustrano le ipotesi relative alla 
determinazione dei costi di capitale relativi al servizio di misura dell’energia 
elettrica. Tali ipotesi non riguardano il tema del riconoscimento dei costi relativi 
ai sistemi di smart metering di seconda generazione, in relazione al quale si 
rimanda al documento per la consultazione 26 maggio 2016, 267/2016/R/EEL e 
alle successive fasi del procedimento in cui il richiamato documento si inserisce. 

Riconoscimento investimenti in misuratori installati presso punti di prelievo in 
altissima, alta e media tensione 

12.2 Con riferimento al servizio di misura relativo a punti di prelievo in altissima, alta 
e media tensione, in linea con le ipotesi prospettate nelle consultazioni che 
hanno preceduto l’adozione della deliberazione 654/2015/R/EEL, intende 
confermare, anche nel caso delle imprese che servono fino a 100.000 punti di 
prelievo, le modalità di riconoscimento adottate nei precedenti periodi, basate 
sul costo storico rivalutato medio nazionale. 

Riconoscimento investimenti in misuratori elettronici installati presso punti di prelievo 
in bassa tensione (fissazione livelli iniziali) 

12.3 Ai fini del riconoscimento degli investimenti in misuratori elettronici installati 
presso punti di prelievo in bassa tensione, in relazione alle imprese distributrici 
che servono fino a 100.000 punti di prelievo, l’Autorità ha prospettato di 
introdurre criteri di riconoscimento parametrici definiti in base a costi medi 
nazionali per misuratore, differenziati in funzione della vetustà, applicati al 
numero di misuratori effettivamente installati e funzionanti (ossia in grado di 
erogare un adeguato livello di servizio. 

12.4 Ai fini della differenziazione dei riconoscimenti, l’Autorità ha ipotizzato di far 
riferimento ad una vetustà calcolata in funzione del cronoprogramma definito 
nelle Direttive per l’installazione di misuratori elettronici predisposti per la 
telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione, approvate con la 
deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente modificata e 
integrata (di seguito: Direttive smart meter).  

12.5 Rispetto a tale ipotesi è stato rilevato in consultazione che tale scelta non 
avrebbe consentito di intercettare le differenze legate alle differenti tempistiche 
di installazione dei misuratori rispetto alla media considerata come standard. 

12.6 Al fine di tener conto di possibili disallineamenti nelle tempistiche di 
installazione delle imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo rispetto 
a quelle previste dalle Direttive smart meter, l’Autorità, nel DCO 544/2015 ha 
ipotizzato che, ai fini della vetustà media, sarà tenuto conto del possibile lag 
rispetto alle scadenze previste dalle Direttive smart meter, e che tale lag non 
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potrà in ogni caso essere superiore a quanto previsto per le imprese distributrici 
cooperative ai sensi del TICOOP1. 

12.7 A tale scopo, l’Autorità intende procedere a: 
a) determinare il valore medio di settore delle immobilizzazioni lorde 

rivalutate per misuratore, relativo all’installazione dei misuratori 
elettronici, sulla base di dati di investimento effettivi delle imprese che 
servono fino a 100.000 punti di prelievo, come dichiarati ai fini tariffari; 

b) differenziare il valore unitario delle immobilizzazioni lorde di cui alla 
precedente lettera a), in funzione di una vetustà media di settore del parco 
misuratori installati, calcolata convenzionalmente sulla base del profilo di 
installazione relativo ai punti di prelievo con potenza disponibile fino a 
55 kW, previsto dalle Direttive smart meter, relativamente alle imprese 
distributrici cooperative2, di cui al comma 6.1 del TICOOP (si veda la 
successiva Tabella 1); 

c) sulla base del profilo di installazione convenzionale e del costo unitario 
lordo rivalutato, ricostruire la stratificazione convenzionale degli 
investimenti lordi entrati in esercizio in ciascun anno; 

d) determinare di conseguenza gli ammortamenti riconosciuti, assumendo 
una vita utile ai fini tariffari pari a 15 anni, e il valore delle 
immobilizzazioni nette, determinate in funzione del fondo di 
ammortamento riferito al 31 dicembre 2014 (per le tariffe 2016) e la 
relativa remunerazione del capitale investito; 

e) calcolare il parametro unitario della tariffa di riferimento a copertura dei 
costi di capitale relativi al servizio di misura per i punti di prelievo serviti 
in bassa tensione in base al numero complessivo di punti di prelievo, 
immissione e prelievo e immissione, connessi in bassa tensione, attivi 
nell’anno 2014, serviti dalle imprese che servono fino a 100.000 punti di 
prelievo. 

12.8 Il riconoscimento alle singole imprese dei costi di capitale riconosciuti avviene 
mediante la perequazione dei ricavi di misura. 

                                                 
1  TICOOP è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/EEL.  
2  Si veda in proposito il comma 6.1 del TICOOP. 
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Tabella 1 - Profilo di installazione convenzionale dei misuratori elettronici per le imprese 
che servono fino a 100.000 punti di prelievo 

 

Riconoscimento investimenti in misuratori elettronici installati presso punti di prelievo 
in bassa tensione (aggiornamento) 

12.9 Ai fini dell’aggiornamento per gli anni successivi, l’Autorità è orientata ad 
aggiornare il valore delle immobilizzazioni nette relative ai misuratori elettronici 
in bassa tensione: 

a) predeterminando la dinamica degli investimenti futuri sulla base di un 
fattore convenzionale di turnover dei misuratori che tenga conto anche 
delle dismissioni, calcolato su dati medi di settore; 

b) prevedendo una maggiorazione dei costi unitari lordi  che tenga conto del 
maggiori costi indotti da sostituzioni/installazioni puntuali di misuratori 
elettronici rispetto ai casi di sostituzione massiva che hanno 
caratterizzato la prima fase di vita dei misuratori elettronici. 

Criteri per il riconoscimento dei costi di capitale relativi a sistemi di telegestione 

12.10 Con riferimento agli investimenti in sistemi di telegestione per le imprese 
distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, l’Autorità è orientata 
ad applicare anche in questo caso un criterio di tipo parametrico, analogo a 
quello ipotizzato in relazione ai misuratori elettronici al fine di determinare un 
costo unitario lordo rivalutato per misuratore, calcolato su dati medi di settore, 
relativo ai sistemi di telegestione. 

12.11 Tale costo unitario verrebbe poi sommato al costo unitario per l’installazione del 
misuratore elettronico, in ragione dell’esiguità dei costi di telegestione e per 
ragioni di semplificazione amministrativa, ed aggiornato con la medesima logica 
prevista per l’aggiornamento della quota parte relativa all’installazione dei 
misuratori elettronici. 

Riconoscimento investimenti in misuratori elettronici installati presso punti di prelievo 
in bassa tensione (aggiornamento) 

12.12 Ai fini degli aggiornamenti per gli anni successivi, l’Autorità, in coerenza con le 
ipotesi formulate in relazione all’aggiornamento del riconoscimento relativo ai 

Anno entrata 
in esercizio

% misuratori 
elettronici 
installati

2010 25%
2011 40%
2012 25%
2013 5%
2014 5%

Totale 100%
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misuratori elettronici riportate al precedente paragrafo 12.9, è orientata ad 
aggiornare il valore delle immobilizzazioni nette relative ai sistemi di 
telegestione predeterminando la dinamica degli investimenti futuri sulla base di 
un fattore convenzionale di turnover dei sistemi di telegestione che tenga conto 
anche delle dismissioni, calcolato su dati medi di settore. 

Criteri per il riconoscimento degli investimenti diversi da misuratori e sistemi di 
telegestione 

12.13 Nel DCO 335/2015, l’Autorità ha prefigurato l’adozione di logiche semplificate 
ai fini del riconoscimento di investimenti in immobilizzazioni materiali diverse 
dai  misuratori e dai sistemi di telegestione e in immobilizzazioni immateriali, 
valutando di accorpare tali investimenti in unico cespite “altre immobilizzazioni 
materiali” e determinarne il valore netto forfettariamente sulla base dei dati medi 
di settore ricostruibili a partire dai dati puntuali degli incrementi patrimoniali 
negli ultimi anni. 

12.14 L’Autorità ritiene che tali modalità di determinazione, a prescindere dalle 
richiamate esigenze di semplificazione, siano funzionali al perseguimento 
dell’obiettivo di rendere la regolazione neutrale rispetto alle scelte di make/buy 
delle imprese. 

12.15 Prime valutazioni condotte in tal senso evidenziano che il riconoscimento 
tariffario dei costi di capitale relativi alle “altre immobilizzazioni materiali” 
(remunerazione e ammortamenti) risulta essere pari all’1,5% del valore 
complessivo dei riconoscimenti a copertura dei costi di capitale per l’anno 2016 
relativamente al servizio di misura.  

12.16 In merito, l’Autorità è orientata a dare corso all’ipotesi di semplificazione delle 
modalità di riconoscimento degli investimenti in immobilizzazioni materiali 
diverse dai misuratori elettronici e dai sistemi di telegestione e in 
immobilizzazioni materiali, accorpando tali investimenti in un unico cespite 
“altre immobilizzazioni materiali”, determinandone il valore netto 
forfettariamente sulla base dei dati medi di settore ricostruibili a partire dai dati 
puntuali degli incrementi patrimoniali negli ultimi anni e valutando i relativi 
ammortamenti riconosciuti sulla base di una vita utile media calcolata 
forfetariamente sulla base dei dati medi di settore relativi alle imprese che 
servono fino a 100.000 punti di prelievo. 

12.17 Anche in questo caso, ai fini dell’aggiornamento dei costi di capitale relativi alle 
“altre immobilizzazioni materiali”, l’Autorità è orientata a predeterminare la 
dinamica degli investimenti futuri sulla base di un fattore convenzionale di 
turnover dei cespiti ricompresi in tale categoria, che tenga conto anche delle 
dismissioni, calcolato su dati medi di settore.  
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Spunti per la consultazione 

S10. Osservazioni relative alle ipotesi per il riconoscimento dei costi di capitale relativi 
al servizio di misura per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo. 

 


