
Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex
D.M. 270/2004)
In Amministrazione, finanza e controllo

Tesi di Laurea

Le liberalizzazioni nel mercato
del gas ed elettrico:
l’applicazione dell’unbundling

Relatore
Prof. Bruno Bernardi

Laureando
Mattia Falcomer

Matricola 832192

Anno Accademico
2014 / 2015



2

INDICE

Prefazione

1 La liberalizzazione dei mercati del gas e del

settore elettrico
1.1 Introduzione

1.2 La politica energetica europea

1.3 Gli utilizzi di gas naturale

1.4 I mercati del gas e dell’energia elettrica

1.5 La filiera del gas

1.6 La concorrenza nel mercato del gas

1.7 La filiera del mercato dell’energia elettrica
1.8 Gli sviluppi del settore elettrico negli ultimi anni

1.9 Le direttive europee e il loro recepimento

nell’ordinamento legislativo italiano

1.9.1 Le direttive europee sul mercato dell’elettricità

1.9.2 Il recepimento delle direttive: il decreto Bersani

1.9.3 La prima direttiva sul mercato del gas

1.9.4 Il recepimento della direttiva 98/30/CE: il decreto

Letta

1.9.5 La seconda fase della liberalizzazione: Direttiva

2003/55/CE

1.9.6 Il recepimento delle direttive 2003/54/CE e

2003/55/CE

1.10 Il terzo pacchetto energia

1.11 L’attuazione del “terzo pacchetto” e il nuovo assetto

dei mercati energetici

2 L’unbundling contabile
2.1 Introduzione



3

2.2 Gli obblighi di unbundling

2.3

2.4

2.4.1

2.4.2

L’unbundling funzionale

L’unbundling contabile secondo la disciplina del

TIUC

Finalità e ambito di applicazione

Perimetrazione di attività e comparti

2.4.3 Regimi di separazione contabile

2.4.4 La separazione contabile per attività

2.4.5 La separazione contabile per comparti

2.4.6 I documenti da predisporre previsti dal TIUC

2.4.7 La contabilità separata per attività nel regime

semplificato

2.4.8 La separazione contabile del bilancio consolidato del

gruppo societario

2.5 L’applicazione dell’unbundling contabile nel settore

idrico

2.6 Conclusioni

3 Problematiche connesse all’applicazione

dell’unbundling
3.1 Introduzione

3.2

3.3

L’impatto sui sistemi informativi e sulle metodologie
di rilevazione

La trattazione dei maggiori dettagli richiesti dai CAS

rispetto al bilancio

3.4

3.5

3.6

La riconciliazione tra i CAS e il bilancio redatto
secondo i principi contabili internazionali

L’applicazione del principio IFRIC 12

La valorizzazione delle transazioni infragruppo



4

3.7 Alcune criticità emerse in sede di redazione dei CAS:
i costi relativi ai contratti di service con la capo-
gruppo e l’attribuzione ai servizi comuni dei ricavi
diversi

3.8 La valorizzazione delle transazioni interne

3.9 Il prospetto di riconciliazione tra CAS e RAB

3.10 Conclusioni

4

4.1

L’utilizzo dei dati unbundling per finalità
tariffarie
Introduzione

4.2 Il costo riconosciuto a finalità tariffarie

4.3 I costi riconosciuti nelle attività di distribuzione,
trasmissione e misura di energia elettrica

4.4 I costi riconosciuti nell’attività di vendita di energia
elettrica

4.5 I costi riconosciuti nell’attività di rigassificazione

4.6 I costi riconosciuti nell’attività di stoccaggio

4.7 I costi riconosciuti nell’attività di trasporto e
dispacciamento gas

4.8 Il riconoscimento di maggiori costi attraverso la

perequazione specifica aziendale

4.9

4.10

Gli obiettivi e gli utilizzi dei dati unbundling da parte

dell’Autorità

Conclusioni



5

Prefazione

Il tema affrontato nella presente tesi è all’incontro di diverse aree disciplinari che

riguardano la redazione e significatività del bilancio da un lato, il complesso

intreccio tra temi operativi e gestionali che stanno alla base della contabilità

analitica dall’altro, il tutto al servizio del raggiungimento di una forma di equità

sia dal punto di vista economico ma anche sociale, in una fase delicata di

ridefinizione dell’ambito normativo dell’operatore pubblico.

La ricerca dell’indennizzo per i servizi di pubblica utilità prestati deve essere ora

fissata su un piano tecnico: la Pubblica Amministrazione non potrà più fare

affidamento sul braccio politico, dovrà sempre più basarsi su pareri tecnico-

economici esterni. L’Autorità dell’Energia Elettrica, del Gas e del Sistema Idrico

(Aeegsi) è stata istituita al fine di uscire dalle logiche ministeriali e dalle logiche

politiche.

Questo ente pubblico funge da garanzia sia per i produttori che per i cittadini;

rappresenta un modo più serio ed innovativo da parte del settore pubblico di

fornire un servizio più efficiente e più efficace.

Negli ultimi trent’anni la teoria economica ha fatto notevoli passi avanti nel

definire i contorni del ruolo del pubblico e del privato nell’economia. Negli anni

Sessanta e Settanta la teoria economica è giunta a riconoscere da un lato

l’efficacia del mercato nel garantire un risultato efficiente per l’economia,

dall’altro ha scoperto tutta una serie di «fallimenti del mercato» che

sostanzialmente hanno a che vedere con la presenza di esternalità, beni pubblici,

non concorrenzialità. Per molto tempo, la risposta a questi problemi è stata

individuata nell’intervento pubblico diretto: lo Stato produttore è in grado di

garantire la fornitura di beni pubblici, di internalizzare le esternalità e può evitare

di sfruttare le rendite derivanti da forme di mercato monopolistiche. Il problema è

che spesso lo faceva con costi notevoli per la comunità. Negli ultimi anni la teoria

economica ha messo a punto un insieme di strumenti che hanno permesso una
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risposta più articolata a questi problemi, una risposta che non passa tramite la

proprietà pubblica, ma tramite la tutela della concorrenza e un’efficace

regolamentazione dei mercati che per natura sono esposti in modo endemico al

rischio di «fallimento». La regolamentazione, piuttosto che l’intervento statale,

rappresenta la soluzione ai fallimenti del mercato.

Questa considerazione è stata rafforzata da un ulteriore argomento: al fine di

garantire una gestione efficiente delle attività produttive, la proprietà privata

rappresenta un assetto proprietario più efficace di quella pubblica. Mentre il

management di una impresa privata è sottoposto al controllo degli azionisti, dei

creditori e del mercato, nel caso di un’impresa pubblica i meccanismi di

governance sono meno efficaci o del tutto assenti, inoltre i manager di società

pubbliche sono rimossi o confermati per ragioni che spesso non hanno niente a

che vedere con le loro qualità. In un’impresa a controllo statale, le veci

dell’azionista sono fatte dalla classe politica, che spesso ha a cuore interessi ben

distanti da una gestione efficiente delle imprese o da obiettivi di welfare in senso

nobile. Ne consegue che i rischi di una cattiva gestione sono ben maggiori rispetto

al caso di una impresa a proprietà privata. Il fallimento dell’esperienza delle

partecipazioni statali sul piano storico e gli avanzamenti della teoria economica

nella direzione che abbiamo tratteggiato hanno portato ad una posizione

culturale/accademica dominante ben chiara: superiorità della proprietà privata e

del mercato ben regolamentato rispetto all’intervento diretto pubblico. Il mercato

favorisce una migliore allocazione delle risorse rispetto all’intervento statale con

effetti positivi a livello di sistema sul fronte della crescita e dell’equità,

eliminando sacche di rendita. Se il mercato non funziona a dovere, è preferibile

agire tramite la regolamentazione piuttosto che tramite un intervento diretto dello

Stato.

Questa posizione ha fornito una razionalizzazione ex post all’intenso processo di

privatizzazioni che ha coinvolto le maggiori economie industrializzate negli ultimi

venti anni del secolo scorso. In molti casi – come per l’esperienza italiana – la

ragione ultima delle privatizzazioni va ricercata in altri fattori (crisi della finanza
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pubblica, stato disastrato delle partecipazioni statali, vincoli dall’Unione europea

ecc.). È tuttavia indubbio che la motivazione culturale abbia avuto un suo peso.

L’Aeegsi è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995,

n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la

concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità,

attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

In particolare, l'Autorità deve "garantire la promozione della concorrenza e

dell'efficienza" nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché assicurare la

fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio

nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri

predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Il

sistema tariffario deve inoltre armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei

soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela

ambientale e di uso efficiente delle risorse.

Il metodo di lavoro utilizzato nella stesura della tesi ha previsto una serie di

interviste presso l’Autorità ad alcuni funzionari che si occupano delle tematiche

analizzate dal presente lavoro, che vanno dall’unbundling fino alla fissazione delle

tariffe, ho personalmente analizzato le delibere e i documenti consultivi emanati

dalla stessa Autorità. Inoltre l’Autorità mi ha trasmesso alcuni dei prospetti di

analisi utilizzati al fine di farmi capire il loro metodo di lavoro. Ringrazio

sentitamente l’Autorità per la disponibilità, la competenza e la gentilezza con cui

mi hanno accolto.

Il Professore Ugo Sostero, docente ordinario dell’Università Ca’ Foscari, ha

contribuito notevolmente nella stesura della mia tesi indicandomi e fornendomi

parecchi materiali utilizzati nella mia tesi; in particolare mi è stato d’aiuto in

alcuni aspetti legati all’applicazione dell’unbundling contabile, dato che lo stesso

Professore ha contribuito con l’Autorità alla stesura di un Manuale

sull’applicazione dell’unbundling contabile, pubblicato sul sito dell’Autorità.

Infine ringrazio il mio relatore alla tesi, il Professore Bruno Bernardi, il quale mi

ha indicato questa tematica come argomento da approfondire nella mia tesi.
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Nel primo capitolo verranno approfondite in primis la struttura e la filiera dei

settori dell’energia elettrica e del gas naturale, dopodiché si ripercorrerà il

processo di liberalizzazioni e privatizzazioni che ha investito i settori attraverso

l’analisi delle direttive europee inerenti.

Nel secondo capitolo verranno analizzati gli obblighi di unbundling, in particolare

l’applicazione dell’unbundling contabile così come disciplinato dal TIUC

(Deliberazione n. 231/2014 dell’Aeegsi), il capitolo si chiude con un

approfondimento sull’applicazione del regime di separazione contabile al settore

idrico a partire dal 2016.

Nel terzo capitolo verranno illustrate specificatamente alcune delle problematiche

connesse all’applicazione dell’unbundling e su specifici obblighi di

riconciliazione tra i Conti Annuali Separati e la RAB.

Infine nel quarto capitolo verranno enucleati i vari utilizzi da parte dell’Autorità

dei dati unbundling comunicati dagli esercenti e verranno indicati

dettagliatamente quali sono i costi ammessi alla remunerazione attraverso la

tariffa per ogni attività soggetta a regolazione e monitoraggio.
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Capitolo 1: la liberalizzazione dei mercati del gas e dell’energia

elettrica
1.1 Introduzione

Al termine del ventesimo secolo i mercati del gas e dell’energia elettrica sono stati

stravolti dalle normative europee.

il decreto legislativo n.79 del 16 marzo 1999, detto anche “decreto Bersani”, in

recepimento della direttiva comunitaria 96/92/CE, introdusse in Italia la

liberalizzazione del mercato elettrico. Il mercato del gas invece venne

liberalizzato attraverso l’emanazione del decreto legislativo 164/2000, in

recepimento della direttiva europea 98/30/CE.

La direttive citate in precedenza prevedevano una serie di obiettivi minimi,

lasciando ai singoli paesi membri la libertà di definirne di più ambiziosi.

Partendo dal presupposto che l’obiettivo principale era quello di realizzare un

mercato libero e concorrenziale, la posizione comunitaria andava nella direzione

di dichiarare insufficiente il processo di unbundling, e quindi andare oltre il

processo di separazione proprietaria garantendo l’effettiva indipendenza delle

attività regolate.

Attraverso un’analisi attenta della filiera dei mercati in questione è possibile

definire quali sono i settori contendibili (è possibile mettere in competizione gli

operatori); in particolare l’approvvigionamento, la vendita e lo stoccaggio e quelli

invece di stampo monopolistico come il trasporto e la distribuzione.

Fino a quel momento i mercati presi in esame sono stati considerati simili e quindi

oggetto di un’unica regolamentazione. Attualmente, soprattutto facendo

riferimento al processo di liberalizzazione, le strade si sono separate. I motivi

sono sinteticamente i seguenti:

1) nel settore del gas, l’attività industriale è basata sull’utilizzo di un input

non riproducibile, i combustibili fossili, di cui il mondo non dispone in

maniera omogenea, mentre l’elettricità, anche grazie allo sviluppo delle

fonti rinnovabili, sarà sempre riproducibile;
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2) la struttura industriale del gas dipende in gran parte dal trasporto, che è un

settore caratterizzato da un monopolio naturale, mentre non è lo stesso per

la rete elettrica,

3) nel settore del gas, a causa degli investimenti molto ingenti, i contratti

hanno da sempre assunto la forma di impegni di lungo periodo (almeno

vent’anni) mediante la formula del take or pay, contratti dal venditore e

dall’acquirente, in cui il primo si impegna a vendere quantitativi prefissati

di gas e il secondo a ritirarli e pagarli, il settore elettrico, prevede invece la

possibilità di operazioni orarie.

Gunter Oettinger, in occasione dell’emanazione del Third Internal Energy

Market Package, affermo quanto di seguito:

“l’energia è il cuore della nostra economia e della nostra società. Quando

investiamo nella direzione dell’energia stiamo investendo nel nostro futuro. Al

contrario, trascurando l’efficienza energetica e la catena degli

approvvigionamenti rischiamo di andare incontro a conseguenze profonde e

irreversibili. Ecco perché è cruciale predisporre adeguati piani di sviluppo

delle tecnologie e delle infrastrutture energetiche … Il mercato, da solo, può

garantire gli approvvigionamenti, ma per un suo corretto funzionamento è

indispensabile anche poter contare su un appropriato substrato di regole a

livello europeo; cosa che abbiamo fatto introducendo il terzo pacchetto di

Direttive sul mercato interno dell’energia. D’altra parte, le questioni

energetiche non sono strettamente legate alla nostra vita quotidiana, ma anche

ad eventi di natura geopolitica di portata planetaria.”

Secondo il commissario dell’UE all’energia, le priorità nello sviluppo di una

politica energetica capace di far fronte alle esigenze europee sono:

 sviluppo delle energie rinnovabili,

 liberalizzazione del settore energetico al fine di ridurre la dipendenza

estera.
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Il consumo mondiale di energia aumenterà nei prossimi anni in media del 1,4%

annuo arrivando ai 739 quadrilioni (btu) nel 20351.

Si prevede che saranno sempre i combustibili fossili a rappresentare la principale

risorsa energetica mondiale e tra questi, il ruolo predominante continuerà ad

essere occupato dal petrolio, nonostante le note problematiche quali

l’inquinamento e l’esaurimento del petrolio.

Le fonti rinnovabili dovranno rappresentare la vera alternativa ai combustibili

fossili, questo perché c’è consapevolezza e maggiore sensibilità per la tutela

dell’ambiente. Il gas rimarrà sempre una fonte molto importante per la produzione

di energia elettrica2.

L’utilizzo del gas, piuttosto che del petrolio, implica costi più bassi per la

produzione di energia elettrica, inoltre gli impianti sono meno capital-intensive

rispetto a quelli che richiedono l’utilizzo di carbone o delle fonti rinnovabili.

1.2 La politica energetica europea

Con un consumo di più del 20% dell’energia mondiale il mercato energetico

europeo è il più grande mercato energetico regionale del mondo, con 500 milioni

di persone e 20 milioni di società impiegate nel settore e attive nel territorio.

Sia per l’economia che per lo stile di vita europeo la disponibilità di energia è

fondamentale: per nutrirsi, riscaldarsi e spostarsi l’utilizzo dell’energia elettrica è

basilare.

La politica energetica europea è il principale fattore che può influenzare l’offerta

di gas. In occasione del vertice europeo sull’energia e l’innovazione tenutosi il 4

febbraio 2011 si sono fissati i seguenti punti:

 garantire il funzionamento del mercato del gas;

 garantire l’offerta di energia;

 promuovere l’efficienza e il risparmio energetico e lo sviluppo delle nuove

e rinnovabili forme di energia,

 promuovere l’interazione dei network energetici.

1 Fonte: The World Factbook 2009
2 Rapporto IEO2010
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La produzione di energia a livello europeo si è ridotta negli ultimi anni e copre

poco meno del 50% rispetto a quanto necessario. La porzione maggiore è

garantita dal nucleare (33%), seguito dal combustibile fossile (21%) e dal gas

(23%)3.

Dell’energia importata in Europa il gas rappresenta il 27% e i nostri principali

fornitori sono la Russia (21%), la Norvegia (26%), l’Algeria (17%) e la

Nigeria (5%). Grazie alle politiche di diversificazione adottate negli ultimi

anni dall’Unione Europea è stato possibile ridurre le importazioni di gas dalla

Russia al fine di ridurre la dipendenza da essa.

Nel marzo del 2007 si è tenuto un consiglio europeo in cui i capi di stato

hanno deciso di adottare “The Climate Change and Renewable Energy

Package”, noto anche come “PEE 20-20-20”, cioè un pacchetto di interventi

per far fronte al cambiamento climatico principalmente attraverso un incentivo

all’utilizzo delle energie rinnovabili.

Si sono fissati i seguenti obiettivi da raggiungere entro il 2020:

 impegno a ridurre le emissioni di gas serra del 20% rispetto al livello

del 1990;

 miglioramento dell’efficienza energetica del 20%;

 produzione di energia da fonti rinnovabili del 20%.

Dalla combustione del gas si produce il 20-25% di anidride carbonica in meno

rispetto ai prodotti petroliferi e il 45-50% in meno rispetto al carbone, a parità di

energia utilizzata.

Nel 2009 è stato adottato il terzo pacchetto del mercato interno dell’energia, che

riguarda sia il mercato del gas che quello dell’energia elettrica, con l’obiettivo di

ottenere mercati regolati e più competitivi, migliorando le connessioni tra gli stati,

rafforzando i diritti dei consumatori e la trasparenza.

Per quanto concerne i fornitori di energia, il pacchetto prevede la separazione tra

infrastruttura e servizio, ciò significa che le aziende che producono energia non

3 European Council 4 febbruar 2011
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potranno anche venderla. Questo vincolo permetterà anche alle imprese di piccole

dimensioni di poter competere sul mercato europeo usufruendo delle reti esistenti.

1.3 Gli utilizzi del gas naturale

Il gas inteso come risorsa energetica può avere diversi utilizzi:

1) domestica, commerciale e industriale

2) combustile per autotrazione

3) generazione di energia elettrica.

Per garantire l’uso domestico, molti paesi hanno una rete sotterranea di condutture

per la distribuzione di gas, che può essere acquistato in bombole di varie

dimensioni e per diversi usi.

La rete delle infrastrutture in Italia si è consolidata grazie al contributo di diversi

attori; tutte le parti hanno consentito un’adeguata copertura del territorio

nazionale. In molti casi la rete di distribuzione è pubblica, cioè appartenente agli

enti locali o aziende controllate da quest’ultimi, in altri la proprietà delle reti è dei

concessionari, ossia delle aziende che si occupano della gestione del servizio.

Per quanto riguarda la distribuzione di energia elettrica, nella maggior parte delle

case la potenza è acquistata da una società che possiede diverse centrali elettriche,

l’energia elettrica prodotta dai generatori viaggia attraverso linee di potenza e

venduta sulla base di un valore unitario pari a 1000 watt all’ora.

Per raggiungere l’efficientamento del sistema produttivo è necessaria la non

duplicazione della rete, permettendo così agli operatori di raggiungere economie

di scala ed economie di scopo, derivanti dalla gestione congiunta di più servizi

simili. Quanto detto ha una conseguenza particolarmente rilevante: almeno una

fase del ciclo produttivo o del servizio finale avviene in condizioni di monopolio.

Questa situazione ha portato all’affermarsi di un unico operatore verticalmente

integrato, che a sua volta, godendo di economie di scala ha ottenuto l’incentivo ad

estendere al numero massimo di utenti finali l’accesso alla rete4.

1.4 I mercati del gas e dell’elettricità

4 Le Privatizzazioni italiane, De Nardis (2000)
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L’energia si presenta sotto diverse forme, coerente con i bisogni in cui è chiamata

a soddisfare. Il ricorso alla sola energia elettrica non sarebbe sufficiente a

raggiungere lo scopo adeguatamente. Nonostante nei due settori si siano seguite le

stesse scelte legislative, il percorso è stato caratterizzato da profonde differenze.

Per quanto concerne le analogie, si potrebbero racchiudere tutte in un’unica

espressione: in entrambi i casi si tratta di liberalizzazioni a metà.

Per ciò che riguarda le differenze è possibile individuare la diversità

nell’approccio attuato nel settore del gas e quello del settore elettrico: il primo è

ancora molto caratterizzato dalla presenza pubblica e di operatori verticalmente

integrati. Il settore dell’energia elettrica diventa sempre più dipendente dal gas

poiché sempre più viene utilizzato come materia prima. L’assenza del mercato

all’ingrosso del gas distorce anche il funzionamento di quello elettrico, rischiando

di creare possibilità di arbitraggio, sia nel mercato interno sia in quello esterno.

Uno dei problemi principali è che il prezzo dell’energia elettrica reagisce

immediatamente alle condizioni di domanda e offerta, mentre quello del gas

rimane stabile e guidato dai prezzi del petrolio. In termini di politiche di

liberalizzazione, concorrenza e privatizzazioni il mercato del gas risulta più

impermeabile rispetto al mercato dell’energia elettrica.

Le normative che hanno regolamentato i settori, per entrambi hanno previsto lo

scorporo delle reti, nel caso di Eni si è proceduto con la separazione proprietaria

di Snam, mentre da Enel si è scorporato Terna, la società italiana impegnata nella

trasmissione dell’energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il

territorio nazionale.

La minor efficacia in termini di risultati ottenuti nel settore del gas è da imputare

all’attività di condizionamento di Eni nei confronti del potere politico rispetto a

quanto fatto da Enel e alle caratteristiche del mercato.

Il mercato del gas è diverso da quello elettrico per una serie di motivi:

1) il gas non è una risorsa generabile e l’incertezza negli approvvigionamenti

rende necessario un importante intervento pubblico, principalmente nel

settore upstream,
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2) la disponibilità di gas richiede contratti di lungo periodo in cui la

controparte è spesso rappresentata da imprese statali o legate ai governi e

per questo si ricorre a contratti del tipo take or pay;

3) il monopolio naturale della rete di trasporto occupa nel gas una parte

preponderante mentre nell’energia elettrica il monopolio costituisce non

più del 15% del costo totale5.

1.5 La filiera del gas

La filiera del gas comprende tutte le attività che intercorrono tra il momento

dell’estrazione e quello del consumo.

Tutte le attività del settore possono essere classificate anche come attività

upstream, midstream e downstream. Tra le prime rientrano tutte le attività che

consentono la scoperta e l’utilizzo dei giacimenti dei idrocarburi mediante

processi di estrazione, tra le seconde rientrano le attività di stoccaggio e

dispacciamento e infine tra alle terze appartengono le attività di trasporto,

distribuzione e vendita agli utenti finali.

Tale suddivisione della filiera ci permette di capire uno dei principali effetti delle

politiche di liberalizzazione del settore: quello relativo alla separazione verticale

tra le attività rientranti nella definizione upstream e quelle downstream in

attuazione al principio di unbundling. Ci consente anche di definire una

suddivisione tra settori contendibili, in particolare l’approvvigionamento, vendita

e stoccaggio e quelli di stampo monopolistico, trasporto e distribuzione.

Il segmento a monte, quello dell’approvvigionamento, è caratterizzato dalla

localizzazione delle risorse e dal valore geopolitico dei giacimenti. Questi, che

rappresentano l’unica fonte di produzione (il gas non può essere riprodotto se non

in misura limitata), non sono distribuiti omogeneamente sul pianeta.

I paesi più ricchi di giacimenti sono Russia e Iran. Anche gli Stati Uniti ne sono

ricchi con mille trilioni di metri cubi mentre in Europa ne sono presenti circa

duecento trilioni.

5 Energia la follia mondiale, Bollino Carlo (2010)
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Secondo l’International Energy Agency6, le riserve mondiali potrebbero sostenere

il consumo attuale per altri 120 anni.

I paesi in “deficit” di risorse energetiche come l’Italia sono obbligati a richiederle

ai paesi in “surplus” al fine di soddisfare la propria domanda nazionale, la

conseguenza è che si rischia di instaurare dei veri e propri rapporti di dipendenza,

i quali vanno gestiti e indirizzati nella direzione più opportuna, attraverso la

stipula di accordi strategici.

Le fasi di produzione e di importazione risultano entrambe libere. La fine del

monopolio sulla ricerca di idrocarburi è stata dichiarata nel 1996; nonostante ciò,

allo stato attuale, Eni detiene il controllo sull’84% della produzione totale.

Gli investimenti delle aziende operanti nel settore della produzione del gas stanno

seguendo un trend decrescente; questo perché vengono scoraggiati dai complessi

iter amministrativi per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie e

dall’eccessivo time to market, ossia il tempo necessario tra l’inizio

dell’esplorazione e quello della commercializzazione.

I giacimenti in Italia permettono di coprire a malapena il 10% della domanda

complessiva di gas; appare evidente che sia necessario ricorrere all’attività di

importazione, la quale prevede l’acquisto dall’estero presso produttori e venditori

terzi dei quantitativi di gas necessari.

La scarsità dei giacimenti è un problema più in generale dell’Europa; con

l’eccezione di quelli olandesi, gli unici giacimenti importanti sono nel Mare del

Nord. Quest’ultimi risultano a malapena sufficienti a soddisfare la domanda

britannica mentre il resto dell’Europa dipende in misura crescente da tre fornitori:

Algeria, Norvegia e Russia.

L’Italia e l’Europa in primis, si trovano in una chiara situazione di dipendenza

energetica nei confronti dei paesi produttori, la cui affidabilità politica è

discutibile. Per prepararsi all’eventualità che quest’ultimi ricorrano all’arma

energetica per scopi politici è necessario instaurare rapporti di lungo periodo.

6 World Energy Outlook 2011 Special Report



17

Per capire questo tipo di relazioni è fondamentale la consapevolezza che coloro

che gestiscono la produzione sono tipicamente imprese nazionalizzate dai

rispettivi paesi importatori e che operano in regime di monopolio. La conseguenza

è che queste imprese sono svincolate dal sistema normativo e non subiscono una

pressione competitiva sul lato dell’offerta.

L’Unione Europea sta portando avanti un piano di investimento da mille miliardi

sulle reti energetiche al fine di rafforzare la propria posizione non solo nei

confronti dei paesi produttori, ma anche nel tentativo di evitare crisi come quella

del gennaio 2009; quando le importazioni russe di gas attraverso l’Ucraina sono

rimaste bloccate per tre settimane. La geografia dei gasdotti sembra esser definita

da ragioni geopolitiche: l’energia è divenuta merce politica. Il fornitore

dell’Europa è la Russia, che attraverso Gazprom instaura relazioni di tipo

commerciale con i monopolisti nazionali. La Germania ha istaurato un rapporto di

esclusività con la potenza asiatica costruendo un gasdotto che collegasse i due

paesi via mare; escludendo dal transito tutti i paesi del’Est Europa.

L’attività di trasporto consiste nella conduzione del gas dal luogo di produzione o

dai campi di stoccaggio sino alla rete di distribuzione locale, cui sono allacciati gli

utenti finali. Una volta importato o rigassificato, il gas viene immesso nella Rete

di Trasporto attraverso i punti di entrata, per essere movimentato fino alle reti di

distribuzione locale, ai punti di riconsegna della Rete regionale, o a grandi clienti

finali, che possono essere rappresentati da centrali termoelettriche o da impianti di

produzione industriale. Il trasporto tradizionale del gas avviene mediante

pipeline7, che attraversano il territorio e le tratte di mare di diversi paesi.

Il segmento in questione è un monopolio di fatto: Snam rete Gas possiede il 97%8

della rete dei gasdotti.

Il decreto legislativo 164 del 2000 (decreto “Letta”) ha introdotto la politica della

liberalizzazione fissando l’obbligo di concedere l’accesso alla propria rete a tutti

gli operatori che ne facciano richiesta a condizioni “non discriminatorie”, nel

7 Gasdotti a media e alta pressione e a diametro largo
8 Relazione sulla gestione degli amministratori di Snam (bilancio 2014)
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rispetto del principio di trasparenza e imparzialità. Le tariffe sono regolate

dall’Aeegsi attraverso il metodo del price cap, ossia un criterio di controllo del

livello di prezzi che si basa sulla “impostazione” di un limite superiore ai prezzi

stessi, attraverso il principio del TPA. In un mercato “concorrenziale” se il

monopolista fissa dei prezzi troppo elevati e superiori ai costi medi cercando di

lucrare un extra-profitto, un potenziale concorrente può sempre irrompere senza

dover sostenere costi irrecuperabili offrendo il prodotto a un prezzo inferiore e un

eventuale cliente che può sempre rivolgersi a quest’ultimo. In realtà, nel mercato

delle public utilities, gli ingenti costi non recuperabili e i lunghi tempi di entrata

restringono di molto i margini di contendibilità del mercato.

L’andamento ciclico della domanda e le conseguenti oscillazioni del mercato che

si verificano tra il periodo invernale e quello estivo possono essere adeguatamente

affrontate solo attraverso lo sviluppo di attività di stoccaggio e di dispacciamento.

La prima riguarda la conservazione delle scorte di gas destinate a riserva per i

momenti di carenza, la seconda garantisce che i transiti sulla rete siano organizzati

in modo da assicurare la soddisfazione di tutti gli utenti in maniera equa.

L’attività di stoccaggio è stata espressamente sottratta dalle attività liberalizzate

ed è subordinata alla concessione di licenze di durata non superiore ai vent’anni,

rilasciate dal ministero dell’economia e delle finanze sulla base di adeguate

capacità economiche, organizzative e tecniche.

In Italia esistono soltanto due operatori impegnati nell’attività di stoccaggio e

sono Stogit (controllata da Eni), che detiene il 90% del settore ed Edison

Stoccaggi (appartenente al gruppo Edison). In Italia attualmente esistono 14 siti di

stoccaggio: 10 appartenenti a Stogit, 3 ad Edison e 1 gestito da Geogastock9.

Se Stogit decidesse di investire nel potenziamento delle concessioni esistenti e/o

nella costruzione di nuovi impianti, questo andrebbe a vantaggio dei concorrenti

dell’impresa dominante, limitata nelle sue possibilità dai tetti antitrust.

9 Fonte: sito del ministero dello sviluppo economico (dati aggiornati al 31/12/2014)
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L’attività di distribuzione consiste nel veicolare il gas agli utenti finali per conto

dei venditori, si tratta di un’attività di servizio pubblico, l’affidamento avviene

tramite gara a evidenza pubblica indetta dagli enti locali e i rapporti tra ente e

soggetto gestore vengono disciplinati da un contratto e regolati da una tariffa,

come stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. L’attività è regolata da

un codice di rete; ossia un insieme di regole fissate dall’Autorità per il corretto

utilizzo delle infrastrutture. Le società di distribuzione operano in un regime di

concessione della durata di 12 anni.

I servizi offerti dal distributore possono essere distinti tra: servizi principali

(remunerati attraverso tariffa), servizi accessori e servizi opzionali. Questo

segmento può essere scomposto anche tra distribuzione primaria e secondaria: la

prima si occupa di rifornire le utenze industriali, utenze termoelettriche e aziende

di distribuzione civile (consumi superiori ai 200.000 metri cubi annui), mentre la

seconda si occupa dell’utenza civile; che impiega il gas per l’uso domestico.

Gli obiettivi principali della disciplina della liberalizzazione della distribuzione

sono:

 efficientamento del mercato attraverso la riduzione del numero degli

operatori;

 adozione di un modello gestionale finalizzato all’economicità;

 introduzione di gare per l’affidamento di concessioni.

Anche nella distribuzione, per definire i limiti tariffari si ricorre al metodo del

price cap, solo che i ricavi riconosciuti si basano su voci di costo parametrici.

Le problematiche relative alla distribuzione sono afferenti alla durata limitata

delle concessioni (12 anni) che non permette il recupero degli investimenti

strutturali e di conseguenza spingono gli operatori ad adottare una politica di

breve periodo; adottando modelli predatori per aggiudicarsi il contratto e finendo

per non investire nella manutenzione, la quale dovrà essere sopportata dalle

gestioni future.

Negli ultimi dieci anni si sono verificati più frequentemente i seguenti problemi:
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 forte frammentazione territoriale delle gestioni con la conseguente

riduzione della relativa efficienza operativa (minori economie di scala);

 tendenza alla pubblicizzazione delle reti;

 l’aggiudicazione delle gare è avvenuta spesso grazie all’offerta di elevati

canoni  di concessione agli enti locali data l’assenza di un corretto

riconoscimento tariffario;

 scarsa considerazione del gestore uscente in caso di subentro di un nuovo

gestore;

 numerosi contenziosi amministrativi sorti su aspetti legati alle scadenze

delle concessioni, procedure di gara, e riconoscimento di indennizzi al

gestore uscente.

L’ultima fase della filiera è rappresentata dalla vendita di gas naturale ai clienti

finali, si tratta di un’attività di commercializzazione, svolta da società che operano

in regime di libera concorrenza.

Il decreto “Letta” ha garantito a tutte le società di vendita l’utilizzo a parità di

condizioni delle reti di proprietà dei distributori e un tetto, da rispettare entro il

2010, da rispettare per ciascun operatore di vendere ai clienti finali non più del

50% dei consumi nazionali di gas naturale.

A causa della separazione proprietaria tra società di distribuzione e società di

vendita, le prime offrono il servizio di distribuzione alle società di vendita che a

loro volta vendono il gas ai clienti finali.

Il principale obiettivo della politica di liberalizzazione è stato l’introduzione del

principio di efficienza nelle diverse fasi della filiera; il quale garantisce la

riduzione dei costi e la possibilità di scegliere il proprio fornitore.

Dal 1° luglio 2007 è scattata la completa liberalizzazione della domanda di

energia; da quel momento tutti i clienti finali sono considerati idonei e questo si

traduce nella possibilità concreta di scelta del proprio fornitore.
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1.6 La concorrenza nel mercato del gas

Nel mercato interno del gas naturale permangono ancora ostacoli alla

concorrenza, che si riflettono sulla tutela della clientela: i distinti mercati

nazionali sono caratterizzati dalla presenza di monopoli naturali, tutti fondati sullo

sviluppo di economie di scala, con crescente intensità di utilizzo dei servizi di

distribuzione. All’interno del segmento del trasporto e dello stoccaggio, i

monopoli locali possono portare ad una riduzione della competitività.

Una caratteristica del mercato del gas, ma che risulta evidente anche nel settore

bancario e in quello delle assicurazioni, è la tendenza delle società verso

l’aggregazione e la concentrazione. Attraverso questo strategia è possibile

aumentare il proprio potere negoziale e possono determinare i prezzi finali

applicando un margine sui costi variabili (lavoro, forza motrice, materiali diretti,

denaro).

La tendenza agli intrecci azionari e la razionalizzazione delle partecipazioni porta

ulteriori danni allo sviluppo della concorrenza e di riflesso alla tutela della

clientela. Il settore dell’energia è caratterizzato da domanda rigida e prodotti

omogenei, il che si traduce in un ulteriore vantaggio  a favore del potere negoziale

dei produttori sui consumatori.

Per affrontare correttamente l’analisi della concorrenza del settore è importante

distinguere dapprima in attività upstream e attività downstream.

La fase upstream della filiera è quella che si presenta con una connotazione più

internazionale, soprattutto perché i giacimenti sono dislocati in vari paesi del

mondo e proprio per questo motivo i vari operatori hanno nazionalità diverse. Per

il segmento downstream le ex monopoliste tendono a mantenere la titolarità delle

infrastrutture di trasporto principalmente attraverso le controllate.

Nel segmento upstream vi è una rilevante concentrazione e una forte presenza

pubblica. L’Italia nell’attuazione del processo di liberalizzazione per l’attività di

approvvigionamento ha seguito le linee di un modello qualificabile come ibrido

principalmente dal punto di vista della competizione, delineando comportamenti

che rappresentano le controparti di un evidente trade-off:
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1) da un lato la tutela della concorrenza è garantita dalla fissazione di un tetto

massimo all’incumbent per l’approvvigionamento (secondo il decreto

Letta 61%)

2) dall’altro la possibilità lasciata alle società di mantenere inalterata la

struttura verticalmente integrata al monopolista.

In Italia la tutela della concorrenza e l’ingresso di nuovi operatori sono garantiti

dalla determinazione di tetti alle quote di mercato in mano ad un solo soggetto.  In

realtà, il mancato rispetto delle quote unito all’utilizzo di contratti di lungo

periodo (take or pay) non hanno ridotto il monopolio di Eni e rendono difficoltoso

l’accesso ai potenziali competitor.

Nell’attività di importazione è fondamentale la forza contrattuale dei produttori e

degli operatori che assicurano la disponibilità; difatti spesso le controparti sono

soggetti che gestiscono la produzione di giacimenti e sono di norma monopolisti

pubblici, i quali non subiscono condizionamenti competitivi sul lato dell’offerta.

La conseguenza è che i diretti interlocutori di questi soggetti devono essere

operatori industriali di rilevanza internazionale che abbiano la proprietà delle

condotte per il trasporto del gas naturale dai giacimenti di origine alle regioni di

consumo.

Anche nel settore del trasporto c’è una situazione simile: Snam, controllata da

Eni, opera come una sorta di acquirente unico, nonostante sia previsto che

l’accesso alla rete debba essere garantito a terzi in modo non discriminatorio

attraverso la fissazione di prezzi da parte dell’Autorità. L’acquirente unico è il

solo soggetto al quale è consentito l’acquisto di energia per conto degli utenti

finali. Il segmento è caratterizzato dalla presenza di un monopolio naturale:

avviene perché gli elementi strutturali del mercato, quali la presenza di economie

di scale e di scopo, non consentono la proliferazione dei competitor. I principali

operatori sono Snam, che possiede il 96% delle infrastrutture, e Edison

Stoccaggio che possiede all’incirca il 3%.
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In Italia, l’attività di trasporto non è soggetta né a riserva, né a concessione, ma è

libera. L’accesso all’attività è regolato da tariffe e condizioni stabilite

dall’Autorità. L’attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale è

considerata di pubblico interesse, da ciò ne consegue l’obbligo di allacciamento

alla rete agli operatori che ne facciano richiesta, ammesso che siano disposti a

corrispondere le tariffe stabilite e a condizioni non discriminatorie.

Lo stoccaggio in Italia è un monopolio di fatto, il regolatore ha optato per la

gestione amministrativa della risorsa per mitigare i comportamenti strategici e

rafforzare la sicurezza del sistema-gas italiano, ma ha escluso la possibilità che la

risorsa potesse essere gestita secondo criteri di mercato.

La scarsità di offerta di stoccaggio è stata regolata con l’introduzione di un

meccanismo che prevede la ripartizione pro-quota per le richieste in eccesso

(mercato di bilanciamento). Assieme a questo meccanismo è previsto lo scambio a

valori di costo anziché di mercato; questo al fine di evitare aumenti improvvisi e

incontrollati del prezzo del gas naturale.

All’impresa verticalizzata che controlla il mercato (Eni) non conviene potenziare

l’attività di stoccaggio perché così impedisce ai distributori di poter comprare il

gas a prezzi bassi in periodi di scarsa domanda e rivenderlo quando serve.

I principali operatori italiani nella vendita sono quelle stesse società integrate che

dominano anche le attività a monte della filiera.

Mentre nel mercato dell’elettricità si è affermato un mercato all’ingrosso che

esprime prezzi trasparenti e un buon livello di scambi, il mercato all’ingrosso nel

settore del gas non si è sviluppato in modo altrettanto efficiente.

1.7 La filiera del mercato dell’energia elettrica

Il Decreto Legislativo n. 79 del 1999 (Decreto Bersani) ha recepito la Direttiva

Comunitaria n° 96/92/CE contenente le indicazioni sulla creazione del Mercato

Unico dell’Energia. Il Decreto Bersani ha avviato il processo di liberalizzazione

del mercato elettrico e gettato le basi per quella che sarà l’attuale struttura

dell’intera filiera.
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Prima dell’entrata in vigore del Decreto Bersani, il mercato era monopolizzato da

un unico soggetto che esercitava in esclusiva l’attività di produzione,

distribuzione e vendita e da alcune municipalizzate che esercitavano

prevalentemente l’attività di distribuzione e vendita.

Con l’entrata in vigore del Decreto Bersani e di alcune successive disposizioni di

legge, il mercato dell’energia elettrica ha subito un importante stravolgimento.

Seguendo lo schema definito dal Decreto Bersani, e dalle successive norme

emanate in materia, la filiera del mercato dell’energia elettrica in Italia può essere

suddivisa in tre aree fondamentali:

1.Approvvigionamento

2.Infrastrutture

3.Commercializzazione.

L’approvvigionamento è la prima fase della filiera e comprende tutte le attività

necessarie al reperimento delle quantità di energia elettrica necessarie a soddisfare

il fabbisogno energetico nazionale. Avviene fondamentalmente attraverso le

attività di produzione (generazione) e importazione.

I principali sistemi di produzione dell’energia elettrica sono:

 impianti termoelettrici nei quali l’energia elettrica è generata grazie alla

combustione del petrolio, carbone, gas o altri idrocarburi:

 impianti nucleari, nei quali l’energia elettrica è generata grazie alla

fissione di un atomo tramite bombardamento del suo nucleo con particelle

elementari;

 impianti geotermici nei quali l’energia elettrica viene generata sfruttando il

calore del sottosuolo;

 impianti idroelettrici, nei quali l’energia elettrica viene prodotta sfruttando

la forza dell’acqua per azionare le turbine che a loro volta generano

energia.

L’attività di importazione consiste, fondamentalmente, nell’acquistare energia

elettrica prodotta da altri soggetti in paesi esteri.
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La normativa attualmente in vigore prevede che nessun soggetto possa importare

o produrre, direttamente o indirettamente, più del 50% del totale dell’energia

elettrica prodotta o importata in Italia.

L’energia elettrica prodotta viene ceduta ai grossisti (o trader) mediante contratti

di fornitura bilaterali o attraverso le transazione tra i vari operatori che possono

essere effettuate sulla Borsa Elettrica, chiamata anche IPEX (Italian Power

Exchange). Ne consegue che nell’area approvvigionamento, i prezzi per l’acquisto

della materia prima energia da parte dei grossisti sono liberi e determinati dalla

contrattazione delle parti (contratti bilaterali) ovvero dall’incontro fra la domande

e l’offerta (Borsa Elettrica).

L’area infrastrutture rappresenta un nodo fondamentale nell’intera filiera del

mercato dell’energia elettrica. In essa si svolgono tutte le attività necessarie al fine

di consegnare l’energia elettrica prodotta o importata al cliente finale (attività di

trasmissione e distribuzione).

Per trasmissione si intende il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica

sulla rete di interconnessione ad alta tensione (AT) o altissime tensione (AAT) al

fine della consegna ai clienti finali diretti o ai distributori, che a loro volta le

veicolano ai clienti finali.

Poiché l’energia elettrica non può essere immagazzinata è necessario che in una

rete elettrica l’energia prodotta corrisponda all’energia consumata, in pratica, in

qualsiasi momento, deve essere mantenuto l’equilibrio fra domanda ed offerta.

Si rende pertanto necessario produrre la quantità di energia richiesta, istante per

istante, dai consumatori e gestire, nel contempo, la trasmissione in modo che ci sia

sempre un certo equilibrio fra domanda ed offerto garantendo così la continuità e

la sicurezza della fornitura. Questa importante funzione è conosciuta con il nome

di dispacciamento.

Data l’importanza dell’attività di trasmissione e dispacciamento, il legislatore ha

sancito che queste debbano essere gestite in regime di monopolio ed affidate in

concessione ad un soggetto terzo indipendente che garantisca sicurezza, qualità ed

economicità del servizio nel tempo e l’accesso alla rete, senza discriminazioni, a
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tutte le imprese che ne facciano richiesta. Rientrano fra gli obblighi del gestore

anche la manutenzione della rete e, se necessario, l’ampliamento.

L’attività di trasmissione e dispacciamento viene retribuita da tariffe che sono

periodicamente stabilite ed aggiornate secondo norme definite dall’Autorità per

l’energia elettrica e il gas.

La terza fase dell’area infrastrutture del mercato dell’energia elettrica è

rappresentata dall’attività di distribuzione.

Con la distribuzione l’energia elettrica prodotta o importata, viene consegnata ai

clienti finali per l’utilizzo; infatti, tranne che in alcuni casi particolari di utenze

che hanno la necessità di consumare quantitativi imponenti di energia, la maggior

parte delle utenze elettriche sono collegate alla rete di distribuzione locale.

L’attività di distribuzione, ritenuta anch’essa di interesse nazionale, è svolta in

regime di concessione al cui accordo provvede il Ministero per le Attività

Produttive.

Con il Decreto Legge 73/07 è concesso ai distributori con meno di 100.000 clienti

finali serviti, di esercitare l’attività di vendita dell’energia elettrica separando

contabilmente le due attività; per tutti gli altri è prevista la separazione societaria.

Come per il trasporto, anche l’attività di distribuzione deve essere svolta senza

discriminazione, garantendo l’accesso alla rete a tutte le imprese che ne fanno

richiesta.

L’attività di distribuzione è remunerata da tariffe stabilite dall’Autorità per

l’energia elettrica e il gas.

L’ultima area della filiera del mercato dell’energia elettrica è la vendita, che

rappresenta l’anello di giunzione fra i clienti finali ed il resto delle attività della

filiera.

È un’attività libera, non soggetta a particolari autorizzazioni e comprende tutte le

operazioni necessarie all’approvvigionamento dell’energia elettrica e la successiva

vendita al dettaglio. Dall’attività di vendita vengono retribuite a valle tutte le altre

attività della filiera del mercato dell’energia elettrica.
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Nell’attuale contesto normativo, l’attività di vendita è remunerata da prezzi

regolati per quei clienti in regime di «maggior tutela» o in regime di

«salvaguardia»; mentre il prezzo è liberamente contrattato fra le parti per quei

clienti che hanno scelto di cambiare fornitore.

Sono ammessi al servizio di «maggior tutela» i clienti domestici finali e le piccola

imprese che non hanno esercitato il diritto di recesso. Rientrano nel servizio di

«salvaguardia» i clienti che non hanno diritto al servizio di maggior tutela e che

non hanno esercitato il diritto di recesso.

1.8 Gli sviluppi del settore elettrico negli ultimi anni

Negli ultimi cinque anni il settore elettrico italiano è stato sottoposto a una serie di

condizionamenti esterni che hanno provocato un cambiamento, forse irreversibile,

nel settore10:

1) la crisi economica dei paesi di antica industrializzazione ha causato un

calo dei consumi;

2) lo sviluppo delle rinnovabili ha scardinato meccanismi di mercato che

sembravano ormai consolidati;

3) la penetrazione della generazione distribuita sta modificando i sistemi di

produzione e consumo.

Questi tre fattori stanno mettendo in crisi le aziende operanti nel settore che hanno

continuato a puntare sulle tecnologie tradizionali.

La crisi economica iniziata nel 2008 ha avuto pesanti ripercussioni sul consumo di

energia elettrica in Italia. La contrazione maggiore si è verificata nei settori

dell’industria e dei servizi (rispetto al 2007 il calo è stato del 5,1%). Su questi dati

ha influito la maggiore efficienza energetica, tuttavia è innegabile che molte

aziende abbiano chiuso o spostato la produzione all’estero.

Nonostante il crollo della domanda e un perdurante eccesso dell’offerta nel settore

elettrico italiano si è verificato un paradosso: i prezzi dell’energia anziché

decrescere, sono aumentati. Questo effetto si è verificato per una serie di motivi:

10 “Il nuovo settore elettrico italiano”, Marco Carta, 2013
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 per produrre l’energia elettrica si utilizza in misura crescente il gas

naturale che nel periodo considerato ha subito un aumento nel prezzo

 incentivi eccessivi alle rinnovabili

 il continuo aumento degli oneri di rete, dovuto ai molti investimenti

intrapresi da Terna.

Si stima che nel 2016 le misure per l’efficienza energetica negli edifici faranno

calare i consumi di 15,6 Twh11: è come se l’intera regione Toscana smettesse di

consumare energia elettrica.

Stante la situazione attuale, per i competitor di maggiore dimensione operanti nel

settore, l’Italia non può essere il solo mercato di riferimento; occorre puntare sulle

aree a più elevata crescita quali i paesi BRIC ma anche aree più vicini ed

accessibili quali i Balcani e l’Europa dell’Est.

1.9 Le direttive europee e il loro recepimento nell’ordinamento legislativo

italiano

È da tempo che l’Unione Europea misura la valenza del sistema economico

continentale confrontandosi con il sistema americano ed è un fatto che da questo

confronto, in termini di competizione nei mercati di beni e servizi, l’Europa esce

perdente.

Più flessibilità, più produttività, più competitività fanno del modello americano

quello vincente. Da allora si è iniziato un percorso che ha portato i settori

regolamentati verso queste direzioni.

L’apertura dei mercati,  il superamento dei monopoli e l’abbattimento dei costi di

sistema sono gli obiettivi intrapresi e perseguiti con maggior rigore; attraverso lo

strumento delle liberalizzazioni si è cercato di perseguire una maggiore efficienza

e maggiore competitività.

11 V. Chiesa,“L’efficienza energetica in Italia: modelli di business, soluzioni tecnologiche, vincoli e
opportunità di sviluppo”, Milano 2011
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1.9.1 Le direttive sul mercato dell’elettricità

La Direttiva 96/92/CE

Con il varo della Direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996 riguardante norme

comuni per il mercato dell’energia elettrica e del gas, si apre una fase nuova della

politica energetica europea: iniziano i processi di liberalizzazione. I principi

generali più importanti sono:

 regole comuni in tutta l’UE per garantire un unico terreno di gioco per tutti

coloro che esprimeranno la domanda e l’offerta;

 regole comuni che devono essere compatibili con il principio di

sussidiarietà che gli stati nazionali possono esercitare;

 l’apertura nei mercati deve avvenire progressivamente.

Ne deriva:

o la libertà di realizzare impianti per la produzione di energia elettrica,

o la libertà di vendita ai clienti idonei,

o la libertà di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione,

o gli stati membri possono prevedere obblighi “di servizio pubblico”, ma

non a scapito della concorrenza, così come previsto nella direttiva.

 concorrenza nella generazione: la costruzione di nuovi impianti può

avvenire mediante autorizzazioni o procedure di appalto. Nella direttiva sono

previste due opzioni. Una è l’autorizzazione, secondo la quale ogni azienda

può costruire nuove centrali, quando e dove vuole, assoggettandosi alle nuove

procedure che ogni stabilimento industriale è tenuto a rispettare. L’altra

opzione era il processo di gara per appalto, secondo il quale l’esigenza di

nuove centrali è fissata da qualche forma di pianificazione e le aziende entrano

in competizione per ottenere l’affidamento a costruire la capacità necessaria.

 concorrenza nella vendita: apertura progressiva sulla base dei livelli dei

consumi. La direttiva richiedeva che, dal febbraio 1999, almeno il 27% del

mercato elettrico fosse aperto alla concorrenza. Nel febbraio 2000 il livello era

elevato al 30% e nel febbraio 2003 al 35%.
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 accesso alla rete di trasmissione: negoziato o regolato. Nella direttiva ci

sono due opzioni:

 Con l’opzione regolata dell’Accesso (TPA): i produttori e  i

venditori hanno accesso garantito alla rete  a prezzi resi pubblici

dall’operatore del sistema e a condizioni non discriminatorie.

 Con l’opzione TPA negoziata: vengono resi pubblici i prezzi

indicativi, ma  i clienti possono negoziare il prezzo preciso e le condizioni

con il SO.

 obbligo di servizio pubblico: la direttiva stessa non impone alcun obbligo

di servizio pubblico. Accetta l’idea generale che la liberalizzazione possa

essere limitata dagli Stati Membri con l’imposizione di obblighi di servizio

pubblico, ma ciò deve essere previsto esplicitamente.

 indipendenza:

1. separazione contabile tra le attività di generazione, trasmissione, e

distribuzione per le imprese che operano in tutte le fasi del

mercato;

2. separazione funzionale della trasmissione dalle altre attività del

mercato;

3. unbundling del sistema di trasmissione. Per garantire un accesso

non discriminatorio alla rete di trasmissione, esistono norme che

mirano ad assicurare l’indipendenza della gestione di rete. Il

minimo che le società integrate sono state obbligate a fare è avere

un management separato e pubblicare conti separati per l’attività di

rete.

La direttiva europea 2003/54/CE

Nei quattro anni che separano l’inizio del processo di liberalizzazione europeo

(1999-2003), dall’emanazione della Direttiva 2003, molti paesi membri avevano

manifestato insoddisfazione per l’incerto procedere dell’apertura del mercato e

denunciato le asimmetrie esistenti, invocando aggiustamenti e maggiore
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determinazione. Contemporaneamente il Consiglio europeo di Lisbona (primavera

2000) aveva auspicato il rapido completamento del mercato interno dell’energia

come un passaggio importante per acquisire vantaggi in termini di rilancio della

competitività del sistema economico europeo, dell’occupazione, degli standard di

servizio più elevati ai cittadini.

La prima e più significativa novità riguarda l’introduzione di alcuni obblighi di

“servizio pubblico” che debbono essere rispettati da tutti gli stati membri. Gli stati

devono garantire il “servizio universale”, inoltre va garantito “un elevato livello di

protezione dei consumatori”, sono previste forme speciali di tutela (tariffe sociali)

e viene anche introdotta una nuova categoria di utenti, i “clienti vulnerabili” che

possono beneficiare di apposite misure per evitare l’interruzione di fornitura.

La direttiva prevede inoltre:

 La libertà di scelta del fornitore di elettricità, per tutti i consumatori diversi

da quelli domestici al 2004 e per tutti i consumatori, inclusi quelli

domestici, dal 2007.

 La separazione giuridica della trasmissione e distribuzione dalla

produzione e fornitura.

 L’accesso non discriminatorio alle reti in base a tariffe trasparenti e

pubblicate (non più l’accesso negoziato).

 L’istituzione in ciascuno Stato Membro di una Autorità di Regolazione,

appropriata al quadro normativo locale, al fine di assicurare il controllo

effettivo delle condizioni di accesso alle reti.

 L’allocazione della capacità transfrontaliera di trasmissione elettrica in

base a meccanismi di mercato.

Molti sono gli ulteriori elementi di novità:

 l’adozione di una serie di misure concrete per garantire parità di condizioni dal

lato dell’offerta al fine di ridurre il rischio di posizioni dominanti e di

comportamenti predatori;
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 la protezione dei piccoli consumatori anche attraverso l’accrescimento del loro

potere negoziale nei confronti di chi offre il servizio;

 un accesso alla rete senza discriminazioni, trasparente e a prezzi proporzionati

ai costi sostenuti;

 l’apertura completa del mercato dal lato della domanda e le relative condizioni

di reciprocità;

 la promozione degli investimenti per nuove infrastrutture e a vantaggio della

sicurezza del sistema e degli approvvigionamenti;

 la necessità di stabilire metodologie di definizione delle tariffe in maniera

trasparente (pubblicazione) e non discriminatoria;

 l’introduzione di obblighi di servizio pubblico in merito a problematiche di

sicurezza dell’approvvigionamento, regolarità, qualità e prezzo delle forniture;

 la protezione dell’ambiente;

 la promozione di misure a favore dell’efficienza e del risparmio energetico

attraverso incentivi;

 l’enfasi sull’attività di ricerca e sviluppo;

 la creazione da parte delle Autorità di regolazione di meccanismi di mercato

trasparenti per la fornitura e l’acquisto di energia elettrica di bilanciamento in

base ai livelli di liquidità del mercato nazionale di elettricità e del gas.

Si assegnano alle Autorità di regolazione una serie di competenze minime di

regolazione e monitoraggio riguardanti:

 la gestione e l’allocazione della capacità d’interconnessione;

 i meccanismi relativi alle congestioni nel sistema energetico;

 la pubblicazione di informazioni appropriate da parte degli operatori

del sistema di trasmissione e distribuzione concernenti le

interconnessioni, l’utilizzo della rete, l’allocazione della capacità alle

parti interessate;

 i termini, le condizioni e le tariffe per l’accesso di terzi alle reti

secondo i principi di non discriminazione e trasparenza, in particolare
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tenendo conto dei costi e benefici derivanti dall’utilizzo di nuove

tecnologie per le energie rinnovabili, per la generazione distribuita e la

cogenerazione;

 la fissazione e l’approvazione delle metodologie usate per calcolare o

stabilire i termini e le condizioni per la connessione e l’accesso alla

rete nazionale, incluse le tariffe di trasmissione e distribuzione.

Un esempio in tal senso è costituito dal fatto che la nuova legislazione energetica

non arriva a imporre l’obbligo di separazione proprietaria delle reti, ma stabilisce

che esse siano costituite in società distinte e le sottopone alla regolazione di

un’Autorità indipendente. In tale contesto è possibile immaginare una sequenza

che conduca al risultato ottimale, cioè alla cessione della rete da parte

dell’impresa che produce e vende energia. Tale passo è necessario al fine di

garantire un ideale funzionamento del mercato ed evitare comportamenti collusivi.

1.9.2 Il recepimento delle direttive: il decreto Bersani

L’Italia è stato uno dei paesi europei che più ha creduto nella liberalizzazione del

mercato elettrico e ciò è evidente nel Decreto 79/99 che ha recepito la direttiva

europea, il cosiddetto Decreto Bersani.

Dal lato della domanda, la Legge italiana non si è spinta oltre quanto stabilito a

livello comunitario, salvo proporre una soluzione innovativa quale quella dei

consorzi: l’opportunità di mettere insieme i propri consumi per raggiungere quello

sufficiente a diventare “idoneo”, ma dal lato dell’offerta è stata fatta una scelta

molto coraggiosa, il parziale smembramento dell’Enel.

Le decisioni rilevanti per ridurre la posizione dominante di Enel sono state cinque:

1. l’obbligo di cedere entro il 2003 almeno 15.000 MW su un totale

di 57.000 detenuti (più di un quarto del totale)

2. l’obbligo di cedere, se richiesto, le reti di distribuzione nei comuni

dove un altro operatore serviva il 20% degli utenti (ciò ha
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comportato la cessione di 1,5-2 milioni di clienti vincolati dei 29

milioni serviti)

3. lo scorporo della funzione di dispacciamento e di gestione del

sistema ad un nuovo gestore (GRTN) trasferito sotto il controllo

diretto del Ministero del Tesoro

4. la creazione della società TERNA a cui è stata affidata la gestione

e la proprietà della rete di trasmissione, anche se rimasta nel

perimetro Enel

5. il tetto antitrust alla produzione, pari al 50%.

Figura 1: Il mercato dell'elettricità dopo la liberalizzazione
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In nessun altro paese europeo è stato fatto tanto per ridurre il poter dell’ex-

monopolista e lasciare spazi a nuovi soggetti imprenditoriali. Anche se tutto ciò

non ha inciso negativamente sull’attività successiva di Enel S.p.A.

Il decreto legislativo 16 Marzo 1999, N. 79:

1. stabiliva un gestore della rete di trasmissione nazionale, un gestore del

mercato e una borsa dell’energia per il mercato all’ingrosso (GRTN &

GME);

2. istituiva un mercato libero e un mercato vincolato;

3. identificava un acquirente unico per le forniture al mercato vincolato

(AU);

4. stabiliva un tetto del 50% alla produzione e importazioni dell’impresa

dominante;

5. a tal fine imponeva la vendita di 15 GW (tre GENCO) della capacità di

generazione di Enel entro la fine dl 2002;

6. definiva un nuovo regime per i servizi di distribuzione che pretendeva:

 un massimo di 30 anni per le concessioni;

 l’aggregazione delle reti urbane suddivise fra Enel e

municipalizzate in un’unica società di distribuzione di fatto assegnata

alle seconde.

Le altre maggiori novità introdotte dal Decreto "Bersani" sono state:

 la “deverticalizzazione” dell’Enel, attuata tramite la sua trasformazione in

S.p.A. e la creazione di una Holding con società separate a livello

gestionale per le attività di produzione, trasmissione, distribuzione e

vendita ai clienti finali idonei

 la fine del monopolio legale di Enel, autorizzando nuovi soggetti a entrare

nei mercati della produzione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica,
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limitando al 50% entro il 2003 la quota di mercato detenibile da ciascun

operatore

 sul lato della domanda è stata creata la figura dei clienti idonei (clienti

finali o consorzi di clienti), soggetti autorizzati ad acquistare energia

elettrica sul mercato libero

 riguardo alla distribuzione, che è esercitata in regime di concessione, il

decreto Bersani prevede la razionalizzazione dell’assetto su scala

nazionale attraverso l’obbligo di aggregazione fra operatori, al fine di

consentire l’operare di un unico distributore per ambito comunale e di

aumentare l’efficienza del sistema

 costituire una società (Enel Distribuzione) separata da quella di

distribuzione per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei.

Con il Decreto Legislativo 79/99 e gli adempimenti successivi, si sono poste in

Italia le basi per la liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica.

In più è stata definita l'entrata nel mercato di nuovi operatori e di altri interlocutori

oltre all'Enel:

1. AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas)12 che fissa le condizioni

atte a garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e

dispacciamento e che può autorizzare la costituzione di contratti bilaterali,

in deroga al mercato elettrico, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e

non discriminatori;

2. GRTN (Gestore della rete di Trasmissione Nazionale) che esercita attività

di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e che con proprie

delibere fissa le regole del dispacciamento;

3. GME (Gestore del mercato elettrico) che assume la gestione delle offerte

di vendita e acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi;

12 Ora AEEGSI: Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico



37

4. AU (Acquirente Unico) che deve garantire, per i clienti vincolati, la

fornitura dell'energia elettrica, la gestione dei relativi contratti e la tariffa

unica a livello nazionale. I distributori possono acquistare energia per i

propri clienti vincolati solo attraverso AU che, sulla base delle direttive

fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, può stipulare dei

contratti di vendita con i distributori elettrici.

Le transazioni economiche tra produttori e Acquirente Unico o tra produttori,

rivenditori, grossisti e clienti idonei, di norma avvengono tramite un sistema di

offerte-richieste controllate dal Gestore del Mercato Elettrico, dando così origine

alla "borsa dell'elettricità".

Solo i clienti idonei sono abilitati a stipulare contratti e accordi diretti con i

produttori o ad acquistare da rivenditori o grossisti tra loro in concorrenza,

negoziando le tariffe di fornitura.

I clienti vincolati (con consumi più ridotti ma numericamente più numerosi)

stipulano i contratti con il distributore e usufruiscono di una tariffa unica

nazionale e regolamentata dall'AEEG.

Con la Deliberazione 228/2001 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas,

l'AEEG ha, inoltre, introdotto dal 1° gennaio 2002 la riforma della tariffa di

trasporto dell'elettricità per i clienti del mercato libero, uniformandola a quella

vigente per i clienti del mercato vincolato e abrogando la precedente Delibera

13/99 ed il meccanismo del vettoriamento che ha permesso le prime cessioni di

energia sul mercato libero e permettendo, altresì, l'effettiva operatività della borsa

elettrica o mercato libero organizzato. La nuova normativa impone alle società

distributrici di poter formulare, annualmente opzioni tariffarie anche per la sola

fase di trasporto che sono offerte ai clienti idonei che dispongono di energia

approvvigionata sul mercato libero.

Con la Deliberazione n. 50/2002 del 26 marzo 2002, l'Autorità per l'Energia

Elettrica e il Gas ha integrato la normativa di accesso alle reti elettriche stabilendo

le regole per richiedere e realizzare nuovi allacciamenti. Il provvedimento
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interessa, in particolare, l'allacciamento di impianti di generazione nuovi o

ripotenziati e siti industriali di consumo e ha l'obiettivo di facilitare l'installazione

di nuova capacità produttiva e rendere il mercato più trasparente e competitivo.

Coloro che vorranno connettersi alla rete dovranno pagare il costo delle singole

analisi tecniche e depositare una cauzione (anche sotto forma di garanzia

bancaria) per coprire, almeno in parte, i costi dell'allacciamento, mantenere

l'equilibrio economico-finanziario dei gestori di rete e non comportare maggiori

costi per la generalità dell'utenza servita dalle reti elettriche. Chi richiede l'accesso

può realizzare direttamente l'allacciamento, sulla base delle specifiche tecniche

definite dal gestore della rete.

1.9.3 La prima direttiva sul mercato del gas

Il processo di liberalizzazione del settore gas fu avviato con la Direttiva 98/30/CE,

con l’obiettivo di creare un mercato concorrenziale nel gas naturale aperto ai

consumatori finali; disciplinando con regole comuni l’organizzazione e il

funzionamento del settore.

I principi alla base della direttiva sono:

1. la possibilità per gli Stati membri di imporre alle imprese di gas naturale

obblighi di servizio  pubblico

2. sviluppare maggiore competizione nell’attività dell’approvvigionamento e

nel trasporto

3. possibilità di far transitare sulle reti esistenti il gas naturale liberamente

acquisito dai clienti idonei

4. rispetto del principio di sussidiarietà: gli Stati membri rimangono liberi di

scegliere le modalità di realizzazione del mercato interno

5. possibilità di sottoporre a tariffe regolamentate la quota di mercato non

aperta alla concorrenza

6. la separazione delle attività di trasporto, distribuzione e deposito per le

imprese.

Tra gli obiettivi della direttiva figura in primis la liberalizzazione del settore

finalizzata alla realizzazione di un mercato unico e concorrenziale del gas,
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attraverso l’aumento dell’efficienza del sistema e la riduzione dei prezzi e delle

tariffe per l’allineamento agli effettivi costi del servizio. La riduzione dei costi e

l’orientamento al mercato avrebbero dovuto garantire un maggior afflusso di

investimenti privati, contribuendo alla crescita e allo sviluppo del settore. La

direttiva tende ad abbattere le barriere all’entrata riconoscendo il diritto di accesso

alle reti, lo stimolo a una maggiore connessione tra i sistemi nazionali e l’aumento

della contendibilità dei mercati, dominati dagli operatori integrati.

La direttiva ha anche come fine l’incentivare meccanismi di adeguamento tra i

diversi livelli qualitativi nazionali per raggiungere standard comuni e generare un

processo di modernizzazione, questo con il fine ultimo di ottenere una maggiore

economicità dei servizi offerti nell’interesse dei consumatori. È anche volta a

favorire l’ingresso del capitale privato, attraverso una trasformazione del contesto

istituzionale ed economico, sviluppando la libertà d’impresa e la concorrenza.

Per ottenere gli obiettivi che la direttiva si era prefigurata, fondamentale era la

separazione contabile delle singole attività della filiera del gas. Inoltre gli Stati

membri, in qualità di “controllori” dello sviluppo concorrenziale, si sono visti

riconoscere il diritto di accedere, per lo svolgimento delle rispettive funzioni, alla

contabilità aziendale: era previsto che potessero disporre delle informazioni

necessarie a verificare i costi delle attività che si svolgessero in concorrenza o in

regime regolato, imponendo anche un obbligo di riservatezza.

Per assicurare la trasparenza informativa, la direttiva prevedeva la redazione, la

revisione e la pubblicazione dei conti annuali sulle società di capitali, secondo le

norme di diritto interno.

Per evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e altre distorsioni della

concorrenza, riconosceva il principio di unbundling: le imprese devono tenere

conti annuali separati per ciascuna attività, in coerenza con le disposizioni della

direttiva relative alla separazione tra attività di trasporto, distribuzione e deposito.

A dispetto di tutto ciò la direttiva non parlava di separazione gestionale o

proprietaria, generando dubbi nei paesi destinatari.
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L’accesso alle infrastrutture è indicato dalla direttiva quale diritto da tutelare sia

nei confronti dei terzi intesi come clienti, affinché possano scegliere liberamente il

proprio fornitore, che come nuovi entranti.

La direttiva prevedeva che il TPA potesse essere negoziato tra le parti o attuato

attraverso regolamento; in entrambi i casi, il diritto di accesso alla rete non poteva

essere negato. In caso di accesso alla rete mediante regolamento, gli Stati avevano

l’obbligo di adottare le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i

clienti idonei potessero attuare il processo di negoziazione, mediante tariffe

prefissate e pubblicate, o mediante termini e obblighi per l’utilizzo del sistema13.

La scelta dell’accesso regolato ha comportato due vantaggi agli Stati che l’hanno

adottata:

 ha consentito un maggior controllo dell’uso della rete da parte delle

Autorità competenti e la fissazione delle tariffe

 garantisce il pari trattamento dei clienti interessati.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, la direttiva stabiliva che l’accesso dovesse

essere concesso a chiunque ne facesse richiesta.

Sono stati anche previsti dei casi in cui l’accesso poteva essere rifiutato:

1. se il richiedente non disponeva della capacità necessaria

2. se l’accesso al sistema impediva alle imprese di gas naturale di adempiere

agli obblighi di servizio pubblico

3. se i richiedenti versavano in gravi difficoltà economiche e finanziarie.

Era previsto che le controversie fossero regolate dalle Autorità indipendenti dei

singoli Stati, da essi designate14.

Secondo l’art. 18 comma 4 della direttiva gli Stati membri dovevano garantire

anche che la liberalizzazione desse luogo a un’apertura graduale del mercato;

inizialmente pari ad almeno il 20% del consumo totale annuale di gas del mercato

nazionale, cinque anni dopo al 28% e al 33% dieci anni dopo l’entrata in vigore.

13 Art. 16 direttiva 98/30/CE
14 Art. 17 direttiva 98/30/CE
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Tali valori rappresentavano soglie minime di apertura  del mercato consentite

dalla direttiva.

1.9.4 Il recepimento della direttiva 98/30/CE: il decreto Letta

Fino a quel momento l’Italia era caratterizzata da una situazione di monopolio

nelle fasi di approvvigionamento e del trasporto e da una grande frazionamento

nella distribuzione secondaria, dove operavano numerose imprese in situazione di

monopolio locale con quote di mercato differenziate.

Il concetto principale al quale ruotano tutte le disposizioni stabilite è che sono

completamente libere le attività di importazione, trasporto e dispacciamento,

distribuzione e vendita di gas naturale.

Gli interventi principali hanno riguardato la separazione contabile e societaria di

alcune attività ed è stata stabilita la separazione societaria tra l’attività di vendita e

attività di distribuzione.

Come sappiamo nell’approvvigionamento sono comprese sia l’attività di

produzione che quella d’importazione. L’attività di produzione viene definita

dall’art.2 comma 1 lettera h) del decreto n.164/2000 quale estrazione di gas

naturale da giacimenti.

Per quanto concerne l’attività di importazione, l’art.3 del decreto ha previsto

l’adozione di due discipline distinte a seconda che si trattasse di importazioni da

paesi comunitari o importazioni da paesi extra-comunitari:

 per le importazioni da paesi extra-comunitari, le singole società sono

soggette ad autorizzazione ministeriale, che viene concessa sulla base di

criteri oggettivi (capacità tecniche e finanziarie, disponibilità di stoccaggio

strategico, capacità di investimento)

 per le importazioni da paesi comunitari, le società sono tenute ad

adempiere solo degli obblighi di comunicazione al Ministero.
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Per le importazioni da paesi extra-europei, si prevede che i contratti di

importazione consentano, se necessario, un incremento del 10% del valore medio

giornaliero su base annua.15

Al fine di garantire lo sviluppo della concorrenza, il decreto ha individuato tetti

per l’immissione di gas nella rete prevedendo anche che il valore massimo

scendesse dal 75% del consumo nazionale fino al 61%.16 Tale limite doveva

essere rispettato direttamente o per mezzo di società controllate, controllanti o

controllate da una medesima controllante.

Il fatto che la normativa non imponesse la cessione dei contratti take or pay, ha

permesso ad Eni di mantenere la propria posizione leader, senza mai scendere

sotto il 60% delle quote di importazione e di rispettare il vincolo semplicemente

lasciando a terzi la nuova domanda di gas o aumentando l’autoconsumo.

L’attività di GNL comprende le operazioni di scarico e rigassificazione del gas

naturale liquefatto, che avvengono tramite l’utilizzo di appositi impianti di cui

all’articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto Letta.

Le attività a monte, quali quella della liquefazione del gas naturale e del trasporto

del GNL su navi metaniere, non sono soggette a separazione contabile, in quanto

svolte al di fuori del territorio nazionale, i relativi costi dovranno confluire nel

conto economico dell’attività di importazione.

Anche le infrastrutture di GNL sono soggette ad accesso regolato e tali vincoli

posti a carico dei soggetti importatori mirano a garantire la sicurezza energetica

nazionale attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e una

maggiore integrazione del sistema gas nazionale nel sistema gas europeo.

Le attività di trasporto e dispacciamento rientrano tra le attività di pubblico

servizio e la direttiva europea sul gas prevedeva la possibilità per gli Stati membri

di decidere tra l’adozione dell’accesso regolato o di quello negoziato tra le parti.17

15 Art. 3 comma 8 decreto 164/2000
16 Art. 19 comma 3 decreto 164/2000
17 Artt. 15-16 direttiva 98/30/CE
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L’Italia ha optato per l’accesso regolato per queste due attività: le società operanti

in attività libere e di interesse pubblico devono rispettare obblighi di

allacciamento e accesso alla rete secondo i criteri e le tariffe stabilite

dall’Autorità, garantendo a tutti di svolgere attività di approvvigionamento e

vendita a parità di condizioni. L’Autorità nel definire le tariffe deve tenere conto

dei criteri stabiliti dal Ministero, in modo da assicurare una congrua

remunerazione del capitale investito.

Le imprese sono tenute ad allacciare gli utenti ove il sistema disponga di idoneità

capacità, purché le opere necessarie all’allacciamento dell’utente siano

tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri che l’Autorità per

l’energia elettrica e gas ha stabilito con apposita delibera.

Nonostante queste attività siano state definite come di pubblico interesse, l’art. 24,

recependo l’art 17 della direttiva prevede dei casi in cui è possibile rifiutare

l’accesso:

 se il richiedente non dispone della capacità necessaria

 se l’accesso al sistema impedisce di svolgere attività di pubblico servizio

 se dall’accesso derivano gravi difficoltà economiche e finanziarie in

relazione a contratti di tipo take or pay stipulati prima dell’entrata in

vigore della direttiva 98/30/CE.

L’attività di stoccaggio viene definita nell’art 2 del decreto e suddivide l’attività in

tre categorie:

1. stoccaggio di modulazione: stoccaggio finalizzato a soddisfare la

modulazione dell’andamento giornaliero, stagionale e del periodo di punta

dei consumi

2. stoccaggio minerario: è fondamentale per garantire lo svolgimento della

coltivazione sul territorio italiano

3. stoccaggio strategico: finalizzato a sopperire in caso di mancanza o

riduzione degli approvvigionamenti o in situazioni di crisi nel settore del

gas.



44

Il quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio, che risulta

fondamentale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste

per il lineare sviluppo della domanda in termini giornalieri e orari, viene definito

“working gas”.

Secondo l’art 11 del Decreto, l’attività viene svolta in regime di concessione

rilasciata dal ministero di durata ventennale ed è soggetta a obblighi di accesso.

Affinché l’autorizzazione sia concessa ai richiedenti, questi devono dimostrare di

possedere adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative per poter

svolgere un’attività di interesse pubblico quale quella dello stoccaggio.

I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l’obbligo di assicurare

e fornire servizi di stoccaggio naturale servizi di stoccaggio minerario, strategico e

di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi

dispongono abbia idonea capacità, purché i servizi richiesti dall’utente siano

economicamente e tecnicamente realizzabili.18

Le capacità di stoccaggio devono essere destinate prioritariamente alle esigenze di

coltivazione di giacimenti di gas nel territorio nazionale. Lo stoccaggio strategico

è posto a carico dei soggetti importatori. Lo stoccaggio di modulazione è posto a

carico dei soggetti che realizzano attività di trasporto e vendita secondo quanto

definito dagli artt. 17 e 18.

È compito dell’AEEG determinare le tariffe per lo stoccaggio in modo da

assicurare una congrua remunerazione del capitale investito. Come per le tariffe di

trasporto e dispacciamento, quando si definiscono le tariffe di stoccaggio bisogna

tener conto della necessità di non penalizzare aree che sono dotate di una struttura

infrastrutturale ridotta. In particolare, le tariffe per lo stoccaggio e l’utilizzo di

terminali GNL devono permettere lo sviluppo infrastrutturale assicurando gli

incentivi per il potenziamento delle capacità.

18 Art. 12 decreto 164/2000
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Se è la stessa società che effettua attività di coltivazione a richiedere la

concessione per lo stoccaggio, deve dimostrare l’adeguamento alle norme di

separazione contabile, gestionale e societaria della società definite dall’art. 21.

Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera n) del decreto 164/2000 l’attività di

distribuzione è definita come “il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti

locali per la consegna ai clienti”.

Il decreto Letta qualifica quest’attività come attività di servizio pubblico19 e in

quanto tale viene affidata dagli enti locali esclusivamente mediante gara, i quali,

al termine del periodo di affidamento, rientrano nella piena disponibilità delle reti

e degli impianti.

Il metodo prescelto per affidare l’attività di distribuzione è quello della

concessione. Le concessioni hanno durata massima di 12 anni: il confronto

concorrenziale si attua nella fase antecedente all’attribuzione, sulla base delle

migliori condizioni economiche, degli standard di qualità e sicurezza. Gli enti

locali riconoscono ai concessionari il diritto di installare, estendere, sviluppare,

gestire e mantenere la rete di gasdotti locali nel loro ambito territoriale.

L’attività è caratterizzata da obblighi di allacciamento con le tariffe stabilite

dall’AEEG, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale

investito. Le imprese di distribuzione che svolgono anche attività di

dispacciamento sulla propria rete hanno l’obbligo di allacciare i clienti che ne

facciano richiesta; l’importante è che esista la capacità del sistema di stoccaggio e

le opere di allacciamento del cliente siano tecnicamente ed economicamente

realizzabili in base a criteri stabiliti dall’Autorità per l’energia e il gas.

Il decreto prevede la distinzione tra attività di trasporto e di distribuzione. Nel

definirne i confini, si ritiene che rientrino nella definizione di rete di gasdotti

19 Il servizio pubblico assume la denominazione di locale quando è caratterizzato dai seguenti
elementi:
 Imputabilità all’ente locale del servizio
 Oggetto del servizio consistente nella produzione di beni ed attività destinati alla

comunità locale
 Scopo consistente nella realizzazione di fini sociali e nella promozione e sviluppo delle

comunità locali.
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locali le condotte e le infrastrutture che siano realizzate in regime di gestione

diretta, concessione o affidamento, diretto o mediante gara, da parte degli enti

locali, come definiti dall’articolo 14 comma 2 del decreto 164/00. Rientrano nei

gasdotti locali anche le condotte in alta pressione che nonostante siano realizzate

al di fuori dei regimi definiti rispettano uno dei seguenti requisiti:

 trasportino gas per gli usi civili connettendo due o più reti distributive

locali di un medesimo esercente;

 siano posizionate a valle dei punti di alimentazione e degli impianti di

ricezione e prima riduzione.

Sono di competenza dell’attività di distribuzione le verifiche “post-contatore” da

attuare, a fini di incolumità pubblica, agli impianti d’urgenza non destinati a

servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.

Per quanto riguarda l’attività di vendita, le imprese che intendessero svolgere tale

attività avrebbero dovuto accreditarsi presso il Ministero. L’accreditamento può

essere rilasciato qualora l’impresa disponga di adeguate capacità tecniche e

finanziarie e di un adeguato servizio di modulazione giornaliero, stagionale e di

punta dei consumi tramite l’apposito stoccaggio. I soggetti a cui viene affidata

l’attività di vendita devono disporre della capacità di trasporto, stoccaggio e

modulazione del gas naturale adeguata alle richieste che devono soddisfare.

Il gas naturale può essere venduto solo da società che non svolgano altre attività

nel settore del gas (ad eccezione dell’importazione e vendita all’ingrosso). Le

attività di vendita e distribuzione devono essere separate dal punto di vista

societario. Nel caso in cui in una determinata zona non operino imprese

autorizzate alla vendita, il  Ministero autorizza in modo temporaneo la società di

distribuzione a continuare a svolgere anche attività di vendita, quindi ci sarà

sempre almeno un venditore in grado di offrire il servizio.

Sono definiti clienti idonei coloro che, oltre ad avere accesso al sistema, hanno la

capacità di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi

produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all’estero.
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Sono clienti idonei secondo quanto disposto dall’art. 22 comma 1:

a) le imprese che acquistano il gas per la produzione e cogenerazione di

elettricità limitatamente alla quota destinata a tale utilizzo e

indipendentemente dal consumo annuale

b) i clienti finali il cui consumo sia superiore ai 200.000 metri cubi di gas

l’anno

c) i clienti che consumano il gas autoprodotto nel territorio italiano

d) le imprese di distribuzione del gas per il volume di gas consumato dai loro

clienti nell’ambito del loro sistema di distribuzione

e) consorzi e società consortili il cui consumo sia superiore a 200.000 metri

cubi annui, ammesso che il consumo annuo di ciascun componente sia

superiore a 50.000 metri cubi.

L’apertura del mercato è stata totale dal 1° gennaio 2003, in Italia il governo ha

preferito procedere velocemente alla liberalizzazione andando oltre i requisiti

minimi previsti dalla Direttiva, che prevedeva un’apertura minima del mercato

almeno del 33% entro il 2008.

L’art. 33 stabilisce che se una tipologia di clienti è stata dichiarata idonea in Italia,

le imprese operanti nel territorio nazionale hanno il diritto di accedere ai sistemi

di gas e a concludere contratti di fornitura con tale tipologia di clienti dichiarata

idonea in altri Paesi europei e viceversa (principio di reciprocità), per creare un

mercato europeo unico del gas.

L’articolo 21 del decreto 164/00 disciplina l’unbundling e prevede:

 la separazione societaria dell’attività di trasporto e dispacciamento da tutte

le altre attività del settore del gas ad eccezione dell’attività di stoccaggio;20

 la separazione societaria dell’attività di distribuzione da tutte le altre

attività del settore del gas;21

 la separazione contabile e funzionale dell’attività di stoccaggio dall’attività

di trasporto e dispacciamento;22

20 Art. 21 comma 1
21 Art. 21 comma 2
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 la possibilità di effettuare l’attività di vendita unicamente da parte di

società che non svolgono nel settore del gas altre attività ad eccezione

dell’importazione, dell’esportazione, della coltivazione e dell’attività di

cliente grossista.23

Da quanto emerge dalla normativa è possibile distinguere in tre diverse

modalità di separazione fra le singole attività delle imprese del settore del gas:

1. unbundling societario: suddivisione delle attività di un’azienda per la

creazione di società distinte

2. unbundling funzionale: separazione delle attività di un’impresa in unità

operative distinte in modo che possano essere gestite da soggetti

diversi in maniera indipendente

3. unbundling contabile: separazione contabile delle differenti aree di

attività di un’azienda.

La separazione societaria presuppone che uno o più servizi di pubblica utilità o

attività del settore del gas debbano essere svolti da un soggetto giuridico distinto

ed autonomo, che non svolga altre attività o eroghi altri servizi relativi allo stesso

settore. La forma di società di capitali ha la piena ed esclusiva titolarità dei beni e

dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, per cui opera nel rispetto della

normativa civilistica come qualsiasi soggetto imprenditoriale, con obiettivi di

economicità e massimizzazione del profitto.

Il decreto legislativo 164/2000 prevede ampio ricorso alla separazione societaria.

Secondo quanto disposto dall’art. 21 devono essere organizzate e gestite in forma

societaria le attività di:

 trasporto e dispacciamento

 distribuzione

 vendita.

22 Art. 21 comma 3
23 Art. 21 comma 5
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In caso di attività per cui non è prevista la separazione societaria, come per

l’attività di stoccaggio il soggetto che esercita più attività o eroga più servizi nel

settore del gas è tenuto alla separazione contabile e funzionale.

L’unbundling societario implica una chiara definizione contabile e amministrativa

delle attività del settore nel caso di un soggetto integrato verticalmente.

Con la separazione amministrativa le attività sono dotate di autonomia gestionale

e si configurano come “strutture divisionali”.

Una volta individuate le distinte attività realizzate dalla singola impresa, a

ciascuna di queste viene attribuita la connotazione di impresa separata nel

contesto dello stesso soggetto giuridico e la responsabilità di gestione del

patrimonio e di rendicontazione periodica annuale. Mediante la separazione

funzionale si consente alle “strutture divisionali” di dotarsi, sia pure entro certi

limiti, di comportamenti concorrenziali sul mercato.

L’articolo 21 del decreto legislativo 164/00 recepisce il principio di separazione

contabile statuito dalla Direttiva 98/30/CE. Questa costituisce parte integrante

della separazione gestionale: non può esistere separazione gestionale senza

separazione contabile; questa contiene specificazioni che completano le

informazioni richieste ai fini della regolazione del settore da parte dell’Autorità.

Per quanto concerne le norme di separazione contabile, queste si applicano a ogni

soggetto giuridico operante in almeno un’attività all’interno del settore del gas.

1.9.5 La seconda fase della liberalizzazione: Direttiva 2003/55/CE

La nuova direttiva ha introdotto modifiche rispetto alla disciplina precedente,

nell’intento di migliorare il funzionamento del mercato. I punti principali hanno

riguardato la garanzia della parità di condizioni, attraverso la riduzione del rischio

di posizioni dominanti e di comportamenti predatori, e la garanzia di tariffe di

trasporto e distribuzione non discriminatorie attraverso l’accesso alla rete sulla

base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore e assicurando la tutela

dei diritti dei clienti piccoli e vulnerabili.
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Inoltre prevede la completa apertura alla concorrenza dei mercati nazionali del gas

per la realizzazione di un vero mercato interno del gas nell’Unione Europea, in

quanto la creazione di un mercato unico consente la stimolazione della

competitività e il miglioramento della qualità del servizio, garantendo l’utilizzo di

prezzi equi e la definizione delle condizioni per permettere ai clienti di

individuare il proprio fornitore liberamente.

La direttiva 2003/55/CE prevede disposizioni in materia di:

 organizzazione generale del settore

 trasporto, stoccaggio e GNL, fornitura e distribuzione

 separazione e trasparenza della contabilità

 organizzazione dell’accesso al sistema.

Le principali innovazioni riguardano:

 la separazione funzionale e manageriale oltre a quella societaria prevista

dalla direttiva precedente dei gestori del sistema di trasporto e

distribuzione dalle altre attività della filiera del gas naturale nel caso di

imprese verticalmente integrate

 deroga a determinate condizioni alla disciplina di accesso regolato di terzi

a beneficio delle imprese che investono nella realizzazione di nuove

infrastrutture di importazione del gas o potenziamenti significativi delle

infrastrutture esistenti.

Le norme relative al rilascio delle autorizzazioni prevedono che siano gli Stati

membri a definire il sistema di autorizzazioni, in modo coerente con gli obiettivi

da raggiungere e il principio di non discriminazione cui deve attenersi l’impresa.

Tali criteri sono resi pubblici.

Gli Stati possono anche rifiutarsi di concedere l’autorizzazione richiesta, purché i

motivi di un eventuale rifiuto siano obiettivi e non discriminatori e siano

comunicati al richiedente, che può fare ricorso alla Commissione Europea.

L’articolo 8 della Direttiva definiva la figura del gestore come colui che deve:
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 gestire, mantenere e sviluppare, rispettando condizioni economiche

accettabili, gli impianti, in modo che siano sempre sicuri, affidabili ed

efficienti

 evitare comportamenti discriminatori tra gli utenti

 fornire le informazioni di cui gli altri gestori hanno bisogno per garantire il

funzionamento sicuro ed efficiente interconnesso

 fornire tutte le informazioni necessarie per l’accesso al sistema.

Tali attività sono realizzate in seguito ad autorizzazione da parte dello Stato per un

periodo di tempo predefinito dagli stessi Stati membri e nel rispetto dei principi di

separazione proprietaria, gestionale e manageriale.

Il gestore del sistema di distribuzione gestisce, mantiene e sviluppa, a condizioni

economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto

rispetto dell’ambiente.

Per i segmenti della fornitura e della distribuzione è previsto dalla direttiva

2003/55/CE che gli Stati membri designino o impongano alle imprese di gas

naturale, che possiedono o sono responsabili di impianti di distribuzione, di

designare uno o più gestori del sistema di distribuzione.

È previsto che gli Stati membri nello svolgimento delle proprie funzioni e per

garantire lo sviluppo concorrenziale godano del diritto di accedere alle

informazioni contabili delle società operanti nel settore.

La direttiva contiene disposizioni in materia di unbundling riferite alle imprese

verticalmente integrate, in particolare prevede che nella contabilità interna le

imprese di gas naturale tengano conti separati per ciascuna delle attività di

trasporto, distribuzione, GNL e stoccaggio, come sarebbero tenute a fare se le

attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare

discriminazioni, trasferimenti incrociati e distorsioni della concorrenza.

Lo sviluppo della concorrenza è a sua volta legato alla creazione di condizioni non

discriminatorie e ad una effettiva parità per quanto riguarda l’accesso alla rete.
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Per garantire l’accesso alla rete efficiente e non discriminatorio, è necessario

rafforzare il carattere di neutralità della rete stessa, risultato ottenibile attraverso

l’obbligo di separazione societaria riguardo la gestione delle fasi del trasporto e

della distribuzione.

1.9.6 Il recepimento delle direttive comunitarie 2003/54/CE e 2003/55/CE

Il decreto legge 18 giugno 2007 n.73 ha recepito le direttive comunitarie e ha

comportato la completa liberalizzazione dei mercati energetici nazionali. Il

governo si è preoccupato di assicurare adeguata tutela dell’utenza finale nella fase

di passaggio al libero mercato ed evitare il rischio di ingiustificati aumenti dei

prezzi. Le disposizioni hanno principalmente riguardato:

 l’unbundling societario e funzionale

 i nuovi regimi di tutela dei clienti domestici

 obblighi informativi introdotti per promuovere la trasparenza e il

superamento delle asimmetrie informative nel mercato.

L’art. 1 comma 1 del decreto stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2007,

l’attività di distribuzione di energia elettrica deve essere svolta in regime di

separazione societaria rispetto all’attività di vendita. Le imprese verticalmente

integrate, le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali, hanno l’obbligo di

costituire una o più società per azioni cui trasferire i beni e i rapporti, le attività e

le passività relativi alla vendita. All’Autorità per l’energia è attribuito il potere di

adottare “disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio,

secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.”

In primo luogo, per evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati e distorsioni

alla concorrenza, le direttive impongono agli esercenti la separazione contabile

per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, nel settore dell’energia

elettrica, e di trasporto, distribuzione, GNL e stoccaggio nel settore del gas. In

secondo luogo, per garantire ai nuovi entranti un accesso trasparente, senza

discriminazioni e a prezzi ragionevoli alle infrastrutture essenziali, prevedono la
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separazione giuridica dei gestori dei sistemi di distribuzione o combinati nel

mercato del gas.

Negli articoli dedicati alla separazione giuridica, tuttavia, le direttive prescrivono,

oltre alla formale costituzione di entità giuridiche distinte, anche la sostanziale

indipendenza di tali entità nell’esercizio delle rispettive funzioni.24 Di

conseguenza, i gestori delle reti, qualora facciano parte di un’impresa

verticalmente integrata, devono essere indipendenti dalle altre attività della filiera

elettrica e del gas sia sotto il profilo della forma giuridica, sia sotto il profilo

dell’organizzazione e del potere decisionale, secondo criteri minimi individuati

dalle stesse direttive. Per quanto riguarda la separazione contabile, il d. lgs. 79/99

ha stabilito, per i soggetti che svolgono attività nella filiera elettrica in base ad un

titolo speciale o esclusivo, che sia garantita almeno la separazione contabile ed

amministrativa, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e

il gas.

Il decreto Bersani non impone la separazione societaria fra attività di distribuzione

e di vendita, salvo che all’ex monopolista (Enel), per il quale detta una disciplina

ad hoc. Per la rete di trasmissione nazionale, invece, dopo una separazione

gestionale radicale, si è proceduto all’unificazione della proprietà e della gestione

in capo a Terna, società precedentemente costituita dall’Enel per l’esercizio dei

soli diritti di proprietà della rete. Contestualmente all’unificazione il legislatore ha

stabilito un limite di partecipazione del 20% al capitale azionario di Terna, per le

società operanti nei mercati dell’energia e del gas.

Il d.l. n.73/07, imponendo la separazione societaria per le società di distribuzione

dell’energia elettrica e demandando all’Autorità di regolazione il compito di

adottare regole per la separazione funzionale in ambedue i settori, allinea

l’ordinamento italiano alle disposizioni comunitarie in materia di separazione

giuridica, inoltre prevede l’estensione dell’applicazione dell’unbundling

24 Art. 10 par. 1 direttiva 2003/54/CE
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funzionale anche allo stoccaggio del gas e non solo per le reti, così come era

previsto dalla direttiva.

Per garantire ai utenti diventati idonei dal 1° luglio 2007 la concreta possibilità di

cambiare fornitore, l’art 1 comma 2 del decreto 73/07 riconosce ai clienti finali

domestici il diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura come clienti

vincolati, demandando all’Autorità per l’energia il compito di definirne le

modalità d’esercizio.

In attuazione delle norme comunitarie sul servizio universale25, il decreto

disciplina due nuovi regimi di vendita dell’energia elettrica: il servizio di maggior

tutela e il servizio di salvaguardia.

Al servizio di maggior tutela possono accedere i clienti finali domestici e non

domestici in bassa tensione, come le piccole imprese26, che non abbiano esercitato

il diritto di recesso dal contratto con il proprio fornitore, ovvero non abbiano

stipulato un contratto di fornitura nel mercato libero.

Poiché entrambe le categorie sono caratterizzate da un ridotto potere contrattuale e

da forti asimmetrie informative, il servizio di maggior tutela preserva nei loro

confronti le medesime condizioni economiche e di qualità di fornitura stabilite

dall’Autorità per l’energia per il mercato vincolato: i clienti finali continuano a

ricevere l’energia dal proprio distributore alle condizioni economiche stabilite

dall’Autorità, in base ai costi effettivi, ma l’adesione dei clienti ad esse, piuttosto

che ad altre offerte dell’esercente, è facoltativa.

Il nuovo regime di tutela ha carattere temporaneo e un’estensione più limitata, in

quanto è applicabile ai soli clienti domestici e alle piccole imprese; il ruolo

dell’Acquirente unico viene ridimensionato, in quanto il fornitore di ultima

istanza è individuato in una impresa di distribuzione o nella società di vendita da

essa costituita; il passaggio al mercato libero non è più irreversibile, in quanto per

accedere al servizio occorre essere cliente domestico e non essere rifornito di

25 Art. 3 par. 3 direttiva 2003/54/CE
26 La tutela è stata estesa anche alle imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50
dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, in virtù della facoltà concessa
dall’art.3 par.3 della direttiva 54/2003/CE
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energia elettrica sul mercato libero, mentre non assume rilievo l’aver o meno

esercitato il diritto di recesso: in questo modo, per i piccoli consumatori, la scelta

verso offerte di altri fornitori risulta meno rischiosa.

Il mantenimento di una figura di intermediario obbligato (l’Acquirente unico) e la

determinazione autoritativa dei prezzi (da parte dell’Aeeg) sono fattori che

limitano fortemente il libero confronto competitivo. Al riguardo, il decreto si

limita a stabilire il carattere transitorio del regime, rimettendo alla valutazione

dell’Autorità di regolazione di decidere quando il livello competitivo del mercato

sia tale da renderne superflua la permanenza.

Per i clienti che non accedono al servizio di maggior tutela, il d.l. prevede una

forma di tutela più limitata, volta ad assicurare la continuità della fornitura di

energia elettrica: il c.d. servizio di salvaguardia. Il servizio si rivolge a tutti i

clienti che, in qualsiasi momento, rimangono senza fornitore. A differenza di

quanto avviene nel servizio di maggior tutela, i prezzi del servizio di salvaguardia,

previamente pubblicati e non discriminatori, sono definiti autonomamente

dall’esercente, il quale si approvvigiona dell’energia elettrica necessaria sul

mercato all’ingrosso, non dall’Acquirente unico.

Il terzo ambito di intervento del decreto ha riguardato gli obblighi informativi

imposti per promuovere la trasparenza e il superamento delle asimmetrie

informative nel mercato elettrico, che a seconda dei casi possono riguardare i

rapporti tra incumbent e new comers o quelli fra esercenti e clienti finali. In

particolare, ai sensi dell’art. 1 comma 1, le imprese di distribuzione sono tenute a

garantire alle società di vendita l’accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati

derivanti dai sistemi informativi e dall’attività di misura, relativi ai consumi dei

clienti connessi alla propria rete. Lo scopo è di limitare il vantaggio competitivo

di cui godono, rispetto ai potenziali concorrenti, le società di vendita appartenenti

a società integrate con la distribuzione. A tal fine, il decreto limita l’ambito

soggettivo e oggettivo dell’obbligo informativo: esso grava esclusivamente sulle

imprese distributrici e riguarda solo i dati relativi all’ultimo anno, nei limiti
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strettamente necessari a mettere in condizione le società concorrenti di formulare

le proprie offerte e gestire i contratti.

Per quanto riguarda i rapporti fra esercenti e clienti finali, l’art. 1 comma 5 del

decreto obbliga le imprese di vendita di energia elettrica a fornire, nelle fatture e

nel materiale promozionale inviato ai propri clienti, informazioni sulla

composizione del mix energetico impiegato negli ultimi due anni per la

produzione dell’energia elettrica e a indicare le fonti informative disponibili

sull’impatto ambientale della produzione, utili al risparmio energetico.

1.10 Il terzo pacchetto energia

Il terzo pacchetto Energia si compone di cinque misure normative:

1. Regolamento della comunità europea 713/2009, che istituisce

un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia

2. Direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno

dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (Direttiva

Elettricità)

3. Direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno

del gas naturale e che abroga la Diretti/va 2003/55/CE (Direttiva Gas)

4. Regolamento 714/2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per

gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

5. Regolamento 715/2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di

trasporto del gas naturale.

Con il Regolamento 713/2009 è stata istituita un’Agenzia per la cooperazione fra i

regolatori nazionali dell’energia al fine di aumentare la cooperazione tra gli Stati e

rimuovere gli ostacoli transfrontalieri per il gas naturale e l’elettricità.

“L’Agenzia dovrebbe consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di

intensificare la loro cooperazione a livello comunitario e di partecipare, su base di

reciprocità, all’esercizio di funzioni a livello comunitario”.

All’Agenzia sono riconosciuti diversi poteri, tra questi:
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 Il potere di intervento nel caso in cui non ci sia accordo di collaborazione

tra le misure proposte dai regolatori nazionali

 la possibilità di attribuire ai regolatori nazionali il diritto di imporre

sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati gli impegni vincolanti

 garantire l’indipendenza tra i regolatori nazionali e gli interessi industriali

o l’intervento del governo

 obbliga i regolatori nazionali dei vari stati membri a cooperare tra loro nel

rispetto di quanto disposto dalle direttive 2009/72 e 2009/73 e informare la

commissione quando ritiene che la cooperazione non produca i risultati

necessari o quando un’autorità nazionale non dia adempimento secondo

quanto disposto dall’agenzia.

La Direttiva 2009/73 lascia agli Stati membri la facoltà di predisporre misure di

salvaguardia per i clienti finali e prevede che anche i clienti non civili con

consumi inferiori ai 50.000 metri cubi annui siano considerati clienti vulnerabili e

pertanto meritevoli di apposita tutela.

Le disposizioni contenute nelle Direttive Elettricità e Gas dovevano essere

recepite negli ordinamenti degli Stati membri entro il 3 marzo 2011, mentre un

diverso termine è previsto, invece per le disposizioni di tali direttive in materia di

unbundling: 3 marzo 2012.

La presenza di ostacoli che si frapponevano alla libera scelta del consumatore e al

libero svolgimento dell’attività aziendale da parte di soggetti diversi

dall’operatore verticalmente integrato ha portato all’emanazione di quest’ultime

direttive. Si considerava innanzitutto l’assenza in tutti gli Stati membri di un

accesso non discriminatorio alla rete e un livello di controlli inefficace da parte

dei regolatori nazionali.

La direttiva pone l’accento sulla necessità di una separazione effettiva tra le

attività relative alle reti di trasporto e quelle della produzione e fornitura per:

 evitare che le imprese verticalmente integrate realizzino investimenti nello

sviluppo delle reti inferiori a quanto necessario pregiudicando la sicurezza
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degli approvvigionamenti e il pieno sviluppo della concorrenza nel

segmento della produzione e in quello dell’importazione e della fornitura

 evitare che l’impresa verticalmente integrata possa esercitare delle

discriminazioni nell’accesso alla rete nei confronti di soggetti terzi.

La direttiva 2009/73 prevede la separazione del gestore di trasporto dall’impresa

verticalmente integrata. La commissione ha dato la possibilità di poter ricorrere a

due forme alternative di separazione: la separazione proprietaria e quella

funzionale.

Nel caso della separazione proprietaria agli Stati è riconosciuta una duplice

alternativa:

 ownership unbundling: entro il 3 marzo 2012 gli Stati membri devono

provvedere alla separazione proprietaria dalle imprese verticalmente

integrate che svolgono attività di approvvigionamento/produzione e

vendita dalle società che detengono la proprietà delle reti ed effettuano la

gestione delle attività di trasporto

 indipendent system operator: prevede la designazione di un gestore

indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto;

l’impresa verticalmente integrata mantiene la proprietà delle reti ma ne

affida la gestione ad un soggetto terzo.

La separazione funzionale (indipendent trasmission operator) prevede che

l’impresa verticalmente integrata possa mantenere il controllo delle società che

gestiscono l’attività di trasporto e che detengono la proprietà delle reti, purché

garantisca l’indipendenza decisionale e funzionale del trasportatore.

Le ultime due soluzioni sono molto più complesse ed onerose della prima e

dovrebbero spingere le imprese verticalmente integrate ad adottare la prima

soluzione.

In caso di applicazione del modello ISO o ITO l’Autorità deve:

 verificare ex-ante che le scelte in merito alla struttura organizzativa e agli

statuti societari assicurino l’effettiva indipendenza del Gestore della rete
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 vigilare sull’operato del Gestore valutandone la professionalità e

l’indipendenza effettiva

 approvare e verificare il piano di sviluppo decennale delle reti, che il

gestore deve predisporre tenendo conto non solo delle esigenze di

sicurezza, ma anche dei progetti di investimento.

In relazione all’attività di distribuzione, ai gestori dei sistemi di distribuzione

viene ripresentato l’obbligo di indipendenza dalle altre attività non connesse alla

distribuzione sia sotto il profilo organizzativo che del potere decisionale.

Affinché questo possa essere garantito ai gestori dei sistemi di distribuzione è

necessario che:

 i responsabili dell’amministrazione non facciano parte di strutture

dell’impresa integrata che siano quotidianamente impegnate nell’attività di

produzione, trasporto e fornitura di gas

 sia garantita l’indipendenza delle persone responsabili

dell’amministrazione

 il gestore del sistema di distribuzione possa disporre di effettivi poteri

decisionali distinti da quelli dell’impresa verticalmente integrata e per

questo deve disporre delle risorse necessarie

 il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di

adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti

discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente controllata

l’osservanza.

Il gestore del sistema di distribuzione che fa parte di un’impresa verticalmente

integrata deve essere indipendente quanto meno sotto il profilo della forma

giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale da altre attività non

connesse, anche se queste norme non comportano l’obbligo di separare la

proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione dall’impresa verticalmente

integrata.
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Gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate da

autorità di regolamentazione in modo che esso non possa trarre vantaggio

dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza.

1.11 L’attuazione del “terzo pacchetto” e il nuovo assetto dei mercati

energetici

Il decreto legislativo 1 giugno 2011, attua in Italia il c.d. “terzo pacchetto” in

materia di energia (direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE). Sebbene

il legislatore europeo abbia conferito spazio alla concorrenza nei settori

energetici, intesa quale obiettivo complementare rispetto al completamento

dell’unbundling, quello nazionale frena il dispiegarsi della contendibilità dei

mercati.

Per il legislatore europeo, le direttive del c.d. “terzo pacchetto” sull’energia

dovrebbero vincere le resistenze di quegli Stati membri, compresa l’Italia, a

garantire ai mercati energetici un assetto compiutamente concorrenziale,

aumentandone il grado di integrazione su scala europea. La Commissione

europea ha fissato come priorità una nuova politica europea per le

infrastrutture energetiche e l’adozione di una nuova legislazione che favorisca

la costruzione di una rete unificata e intelligente.

Le direttive del “terzo pacchetto”avevano tra gli obiettivi principali:

 incentivi per le imprese verticalmente integrate a eliminare i

comportamenti abusivi

 l’accesso alla rete per i “new comers” deve essere equo

 ai clienti non civili di grandi dimensioni deve essere consentito di

stipulare contratti con più di un fornitore

 condizioni di concorrenza “uniformi” garantiti dalle disposizioni degli

Stati membri

 ai regolatori nazionali devono essere conferiti tutti i poteri necessari a

promuovere la concorrenza.
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L’intervento propulsivo della Commissione è indirizzato principalmente

all’interconnessione transfrontaliera delle reti e alla sicurezza energetica; la

concorrenza è spesso intesa quale strategia complementare alla sicurezza

energetica e al completamento dell’unbundling.

Il legislatore nazionale, nell’attuazione delle direttive europee, ha compiuto passi

in avanti verso la realizzazione di mercati energetici integrati e maggiormente

interconnessi con quelli degli altri Stati membri dell’Unione europea, ma pone in

subordinazione la concorrenzialità degli assetti di mercato.

Il decreto legislativo prevede, all’art. 1, che il Ministro dello sviluppo economico

emani “atti di indirizzo” e “adotti gli opportuni provvedimenti” in funzione

dell’equilibrio tra domanda e offerta di energia sul mercato nazionale, del livello

della domanda attesa in futuro, della capacità addizionale in corso di

programmazione o costruzione, nonché della qualità e del livello di manutenzione

delle reti, delle misure per fra fronte ai picchi di domanda e alle carenze di

forniture. Inoltre il Ministro, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto,

avrebbe dovuto definire gli scenari decennali relativi allo sviluppo del mercato

dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il Presidente del Consiglio, proprio in virtù degli scenari decennali, individua le

necessità minime di realizzazione ed ampliamento di impianti di produzione

elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di trasporto di energia ed

interconnessione con l’estero. L’individuazione di tali impianti è funzionale agli

obiettivi di politica energetica nazionale e ad assicurare economicità e

concorrenza nelle forniture di energia. Per gli impianti individuati sono previste

misure asimmetriche: alla realizzazione e al potenziamento degli impianti viene

data priorità, gli impianti stessi vengono dichiarati di pubblica utilità e possono

beneficiare delle misure di agevolazione esistenti per un periodo di tempo

prolungato.

I commi 6 e 7 dell’art.3 del decreto permettono alle infrastrutture coerenti con la

strategia energetica nazionale di essere esentate dal regime di accesso dei terzi

(TPA) e, parimenti, di beneficiare di una regolazione tariffaria di favore.
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Il recepimento delle norme riguardanti il mercato del gas non è in linea con gli

obiettivi di concorrenzialità più volte affermati dalle direttive; qualsiasi forma di

pianificazione statale, che potrebbe concretizzarsi in una vera e propria corsia

preferenziale autorizzativa e di incentivazione tariffaria a beneficio dei progetti

presentati dall’incumbent di cui lo Stato è azionista di controllo, raggiungerebbe

risultati sub-ottimali a cui il legislatore comunitario si oppone. L’individuazione

degli specifici impianti o infrastrutture energetiche coerenti con il

soddisfacimento della strategia energetica nazionale avrebbe comportato vantaggi

concorrenziali se effettuata tramite procedure aperte e non tramite determinazioni

politiche.

Le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti hanno giustificato interventi

della mano pubblica sul mercato attraverso il riconoscimento di esenzioni ai diritti

d’accesso e benefici tariffari. Di conseguenza, le deroghe al principio del Third

Party Access per un periodo sufficientemente lungo avrebbero consentito

all’impresa che avesse investito in una nuova infrastruttura (specialmente

terminali di rigassificazione e impianti di stoccaggio) di evitare il rischio

regolatorio e di godere di un’adeguata remunerazione. Il legislatore italiano,

ponendo la concorrenzialità in secondo piano, è andato oltre, offrendo tariffe

idonee a recuperare i costi di investimento e garantendo elevati tassi di

rendimento sul capitale investito (fino all’11% nel caso di nuovi impianti di

stoccaggio).

Sul versante del mercato dell’energia elettrica, il decreto legislativo 93/11,

consente al gestore della rete di effettuare solo una parte degli investimenti

previsti, specialmente sui dispositivi di accumulo funzionali alla sicurezza del

sistema. Al gestore è infatti impedito di esercitare o gestire attività di produzione

o fornitura di energia elettrica: il principio di separazione effettiva viene rispettato

ma il sistema di remunerazione degli investimenti è depotenziato. Nonostante ciò

il gestore è chiamato ad effettuare gli investimenti previsti dal piano decennale. Al

ministro dello sviluppo economico vengono attribuite ulteriori prerogative: in

primo luogo poteri di esecuzione diretta di misure di salvaguardia in caso di crisi
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improvvisa sul mercato dell’energia e in secondo luogo di consultazione dei

contratti riguardanti le transazioni con grossisti e gestori da parte dei fornitori di

gas naturale o energia elettrica.

Le misure di salvaguardia, seppur necessariamente non proporzionali e certamente

utili per rimediare agli effetti potenzialmente dannosi delle crisi energetiche nei

Paesi esportatori, sono rimesse alla piena discrezionalità politica mentre la

possibilità di consultare i contratti dei fornitori è ampia.

Va detto che le misure di salvaguardia per mercato del gas devono essere

contenute nel piano di azione preventivo, sono imperative per tutte le imprese

operanti nel settore.

Ulteriori obblighi sono previsti per i gestori dei sistemi di trasporto: i piani

predisposti dal Ministero impongono che i gestori realizzino i potenziamenti di

rete necessari e limitare gli effetti negativi di improvvise interruzioni di flusso.

Il gestore deve anche predisporre un piano decennale di sviluppo della rete sulla

base delle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l’Aeeg.

Quest’ultima dovrà monitorare l’attuazione del piano e predisporre “pertinenti

regolazioni tariffarie” per coprire i costi degli investimenti.

Al fine di separare funzionalmente Eni da Snam Rete Gas, il Governo ha scelto il

modello del gestore di trasporto indipendente (di seguito GTI). La direttiva

2009/73/CE indica nel modello del gestore di sistema indipendente (ISO), grande

novità nel panorama dei sistemi di governante di matrice europea, il metodo più

adeguato a promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti

nell’infrastruttura27 e a garantire trasparenza ed equità nei diritti d’accesso dei

terzi.

Anche il modello GTI, secondo il legislatore europeo, può raggiungere i medesimi

risultati del modello GSI (ISO) ma solo se accompagnati da specifiche

disposizioni supplementari. Il decreto, al fine di potenziare l’indipendenza

dell’amministrazione del GTI rispetto a quella dell’impresa verticalmente

27 “considerando” n.8 direttiva 2009/73/CE
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integrata, istituisce un Organo di sorveglianza che adotta e cura tutte le decisioni

strategiche del gestore.

L’adozione del modello del GTI per Snam Rete Gas dovrebbe garantire un

maggior grado di indipendenza delle società che questa controlla interamente e

che gestiscono lo stoccaggio (Stogit), la rigassificazione (Gnl Italia) e la

distribuzione (Italgas) dall’incumbent (Eni).

La separazione effettiva delle attività relative alle reti di trasporto e a quelle di

produzione e fornitura, sui cui il decreto legislativo si concentra in modo

particolare, ha l’obiettivo di prevenire discriminazioni nell’accesso e nell’utilizzo

della rete da parte di operatori economici terzi rispetto all’incumbent, nonché di

evitare, nello sviluppo della rete, investimenti inferiori al necessario.

Il legislatore italiano, almeno nel settore del gas naturale28, non ha optato per la

scelta che le direttive ritengono ottimale, ossia la completa separazione

proprietaria (ownership unbundling) e non ha neppure previsto efficaci sistemi per

rendere pienamente indipendente il gestore dall’impresa verticalmente integrata.

Il decreto apporta alcune modifiche alla disciplina dello stoccaggio di gas

naturale. La direttiva 2009/73/CE prevede che gli Stati o l’autorità di regolazione

settoriale possano scegliere se applicare agli impianti di stoccaggio un regime di

accesso regolato, ossia tariffario, oppure un regime di accesso negoziato, basato

sui prezzi di mercato. Il legislatore nazionale aveva optato, tramite il “Decreto

Letta”, per il regime di accesso regolato le cui condizioni erano stabilite

dall’Aeeg, il motivo era l’elevato grado di concentrazione del mercato della

capacità di stoccaggio, in cui era presente un monopolista come Stogit che

deteneva il 97% della capacità. Il decreto non va nella direzione di apertura del

mercato e non contiene misure pro-concorrenziali. La coesistenza del regime

regolato e del regime negoziato (mercato del bilanciamento del gas naturale

organizzato dal Gestore dei mercati energetici) sulle medesime infrastrutture di

28 Per il settore dell’energia elettrica si è optato per il regime di separazione proprietaria con
Terna, concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica
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stoccaggio avrebbe dovuto spezzarsi, evitando in tal modo lo sfruttamento di

sussidi incrociati tra le diverse tipologie di accesso.

Le norme contenute nel decreto che interessano la vendita al dettaglio di energia

elettrica vanno nella direzione auspicata. Il regime di tutela, previsto dalla legge

125/07, e parzialmente ridefinito dal decreto legislativo, ridisegna gli obblighi di

servizio pubblico. Il regime di fornitura di ultima istanza viene garantito, oltre ai

clienti civili effettivamente vulnerabili, anche ai piccoli clienti industriali.

Il decreto prevede che la scelta di entrare nel mercato libero da parte dei clienti

vulnerabili sia irreversibile, determinando, tramite l’utilizzo di disincentivi

contrattuali ed informativi, una distorsione concorrenziale nel mercato retail.

Il legislatore ha attribuito al regolatore nuovi poteri. Questi, sembrano indirizzati

alla mera esecuzione delle decisioni di politica energetica e in alcuni casi vanno a

sovrapporsi a poteri già in possesso dell’Autorità.

Tra i primi rientrano quelli previsti dall’art.43 comma 3: il regolatore vigila sui

programmi di investimento dei gestori e sull’applicazione delle misure di

salvaguardia adottate dal Ministero dello sviluppo economico. Tra i secondi vi

sono i compiti che attengono all’adozione di condizioni regolatorie appropriate29,

all’applicazione effettiva di misure di tutela dei consumatori30, alla possibilità di

avviare indagini sul funzionamento dei mercati dell’energia elettrica e del gas

naturale31 e di collaborare con l’Agcm32. I poteri sanzionatori dell’Aeeg sono

ampliati. Tra questi rientra il potere di erogare sanzioni in caso di mancato rispetto

dei meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione di

energia elettrica, di erogazione dei corrispettivi di accesso alla rete, di

comunicazione di informazioni rilevanti per gestire le congestioni da parte dei

gestori del sistema elettrico, di gestione delle congestioni stesse, di fornitura di

servizi per i terzi da parte dei gestori dei sistemi di trasporto e stoccaggio, nonché

degli obblighi di trasparenza a carico dei gestori in entrambe le fasi della filiera.

29 Art. 42 comma 1 lettera b del decreto 93/11
30 Art. 43 comma 2 lettera a del decreto 93/11
31 Art. 43 comma 5 decreto 93/11
32 Art. 46 comma 1 decreto 93/11



66

Di particolare importanza sono le disposizioni contenute nell’art. 45 comma 2 del

decreto legislativo. Queste disposizioni delineano un procedimento composto top-

down e stringono il nodo della cooperazione tra agenzia europea per la

cooperazione e regolatore nazionale. Tale legame giuridico potrebbe sopperire

alle mancate misure pro-concorrenziali adottate dal legislatore nazionale e

ribilanciare l’attività di indirizzo politico con quella di regolazione nei mercati

energetici.

L’Acer assume decisioni vincolanti che impattano direttamente sulla concorrenza

in almeno quattro circostanze: l’agenzia infatti, adotta tutte le decisioni individuali

tecniche previste nelle direttive e nei regolamenti del terzo pacchetto, decide in

merito alle condizioni di accesso e di sicurezza delle infrastrutture transfrontaliere

e alle questioni di regolamentazione in caso di mancato accordo tra autorità di

Stati membri diversi o su esplicita richiesta di queste, nonché sulle deroghe alla

disciplina dell’accesso delle medesime infrastrutture. La mancata osservazione

delle decisioni adottate dall’Autorità europea comporta l’irrogazione di una

sanzione amministrativa da parte dell’Autorità nazionale. L’utilizzo degli impegni

assume una particolare rilevanza: questi possono costituire il momento finale del

procedimento istruttorio nazionale ma, nel caso in cui sia violata una decisione

dell’Acer, questi devono essere adottati dal regolatore nazionale (Aeeg), sentita

l’agenzia.

1.12 Conclusioni

Al termine del ventesimo secolo i mercati del gas e dell’energia elettrica sono stati

radicalmente stravolti a seguito della prima “ondata” di direttive europee: con la

Direttiva comunitaria 96/92/CE venne ridefinito il settore dell’energia elettrica

mentre con la Direttiva 98/30/CE venne riformato il mercato del gas naturale. Le

direttive citate avevano come obiettivo principale quello di realizzare un mercato

libero e concorrenziale.

Attraverso un’attenta analisi delle varie fasi che compongono i settori esaminati è

stato possibile individuare quali sono le attività che possono essere
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liberalizzazione e gestite con criteri di mercato rispetto a quelle attività di stampo

monopolistico le quali non risulta economicamente conveniente essere gestite in

regime di libero mercato: un esempio su tutti è rappresentato dall’attività di

trasmissione e dispacciamento, il legislatore ha sancito che queste debbano essere

gestite in regime di monopolio ed affidate in concessione ad un soggetto terzo

indipendente che garantisca sicurezza, qualità ed economicità del servizio nel

tempo e l’accesso alla rete, senza discriminazioni, a tutte le imprese che ne

facciano richiesta. Oltre a ciò vi è anche una motivazione più strettamente

economica: la duplicazione delle reti non sarebbe economicamente conveniente

poiché non porterebbe allo sfruttamento delle economie di scala e di scopo

connesse a questa particolare tipologia di monopolio naturale.

Dall’analisi è emerso che entrambi i mercati sono stati caratterizzati dalla

presenza di un incumbent, ossia un impresa monopolista che si occupa di gestire

tutte le attività afferenti al settore, dalla produzione alla vendita. Nel caso del

settore del gas è Eni, la quale controlla ancora tutte le attività sia direttamente, sia

attraverso le sue controllate con Stogit che detiene il 97% dello stoccaggio,

l’attività di rigassificazione attraverso Gnl Italia e la distribuzione attraverso

Italgas. Nel settore elettrico è sempre stata l’Enel a gestire il mercato elettrico in

Italia.

Il fine di spezzare il monopolio gestito dall’incubent ha spinto l’Unione Europea

ad emanare Direttive via via sempre più orientate verso la promozione della

concorrenza all’interno di questi settori.

In primo luogo, per evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati e distorsioni

alla concorrenza, le direttive impongono agli esercenti la separazione contabile

per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, nel settore dell’energia

elettrica, e di trasporto, distribuzione, GNL e stoccaggio nel settore del gas. In

secondo luogo, per garantire ai nuovi entranti un accesso trasparente, senza

discriminazioni e a prezzi ragionevoli alle infrastrutture essenziali, prevedono la

separazione giuridica dei gestori dei sistemi di distribuzione o combinati nel

mercato del gas.
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Il d.l. n.73/07, imponendo la separazione societaria per le società di distribuzione

dell’energia elettrica e demandando all’Autorità di regolazione il compito di

adottare regole per la separazione funzionale in ambedue i settori, allinea

l’ordinamento italiano alle disposizioni comunitarie in materia di separazione

giuridica, inoltre prevede l’estensione dell’applicazione dell’unbundling

funzionale anche allo stoccaggio del gas e non solo per le reti, così come era

previsto dalla direttiva.

Il “terzo pacchetto energia” emanato nel 2009 dall’Unione europea ha previsto

l’istituzione dell’ACER, l’agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali

dell’energia, norme più restrittive per eliminare i comportamenti abusivi delle

imprese verticalmente integrate e la separazione effettiva tra le attività di trasporto

e quelle di produzione e fornitura. Quest’ultimo provvedimento ha come scopo

quello di evitare che l’incumbent non attui gli investimenti necessari allo sviluppo

delle reti e delle infrastrutture. Nel caso specifico del mercato del gas, l’incumbent

non ha l’incentivo a investire nello stoccaggio, dato che non può aumentare il

volume delle vendite a causa dei tetti anti-trust e la nuova domanda verrebbe

assorbita da un new-comer.

Sempre il “terzo pacchetto” ha previsto una disciplina più rigida sull’applicazione

dell’unbundling funzionale, soprattutto per quanto riguarda l’indipendenza del

gestore rispetto all’incumbent.

Il terzo pacchetto infine ha previsto il completamento del processo di concorrenza

inteso quale strategia complementare alla sicurezza energetica e al completamento

dell’unbundling.

Nella seconda “ondata” di direttive era stata prevista la piena liberalizzazione

della fase di vendita per entrambi i settori e contestualmente l’istituzione del

mercato tutelato, cioè le condizioni di servizio venivano fissate dall’Autorità ed

erano riservate a particolari categorie di utenti che in ogni caso costituiscono la

gran parte degli utenti finali. A partire dal 2018 il mercato tutelato verrà abrogato

e saranno gli operatori dell’attività di vendita a fissare il prezzo del servizio.
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2° capitolo: l’unbundling contabile
2.1 Introduzione

Le imprese che forniscono energia elettrica e gas, in quanto servizi di pubblica

utilità, sono tenute ad operare secondo regole diverse da quelle che disciplinano il

libero mercato. In particolare, la regolamentazione nel comparto energetico ha la

finalità di garantire un mercato unico concorrenziale, sicuro, sostenibile dal punto

di vista ambientale e non discriminatorio.

Tra le misure proposte dall’Unione Europea vi rientrano gli obblighi di

unbundling, ovvero l’obbligo delle imprese integrate verticalmente di attuare una

separazione gestionale ed una separazione contabile tra attività in monopolio ed

attività in concorrenza.

Tali obblighi si rivelano particolarmente onerosi in termini organizzativi,

gestionali, contabili ed informatici, talvolta in contrapposizione con le logiche

aziendali. Tuttavia, nessun operatore può sottrarvisi in quanto i costi sostenuti

dalle imprese per la fornitura dei servizi trovano copertura nel prezzo finale

pagato dall’utente.

La separazione contabile costituisce quindi, la base informativa per determinare le

tariffe e, affiancata dalla separazione amministrativa-gestionale, garantisce che le

imprese non trasferiscano i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività libere

alle attività regolamentate.

Questo doppio legame tra sistema tariffario ed obblighi di unbundling fa emergere

un trade-off tra esigenze informative del regolatore ed esigenze di libertà degli

operatori nel decidere l’organizzazione più appropriata.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di trasformare gli obblighi imposti

dall’esterno in un valido strumento di monitoraggio e misurazione dei risultati

aziendali raggiungibili da ogni attività della filiera in cui l’impresa opera.

2.2 Gli obblighi di unbundling
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L’energia elettrica e il gas costituiscono servizi fondamentali nella vita quotidiana

dei cittadini e delle imprese, tanto è vero che la loro disponibilità è considerata di

interesse generale per la collettività.

Poterne usufruire ad una tariffa accessibile, trasparente e senza discriminazione

alcuna è un diritto di tutti gli utenti. Questo diritto è sancito anche a livello

europeo. Il Trattato di Amsterdam (1997) ha, infatti, inserito nel trattato CE

l’articolo 16 che riconosce l’importanza dei servizi di interesse economico

generale come uno dei valori comuni dell’Unione Europea nonché il loro ruolo

nella promozione della coesione sociale e territoriale. In particolare, l’articolo 16

stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le imprese erogatrici siano

messe in condizioni che consentano loro di assolvere gli obblighi di servizio

universale. A tal fine “può rendersi necessario che lo Stato fornisca un sostegno

finanziario destinato a coprire interamente o in parte i costi specifici relativi agli

obblighi di servizio pubblico”.

Dato il rilevante ruolo non solo sociale ma anche economico, produttivo e politico

del comparto energetico, le imprese che erogano energia elettrica e gas sono

assoggettate a regole specifiche che si differenziano da quelle del funzionamento

di libero mercato.

Prima fra tutte, l’obbligo di attuare una separazione gestionale - amministrativa ed

una separazione contabile tra le attività considerate essenziali per la

liberalizzazione (trasmissione e distribuzione di energia elettrica, trasporto e

distribuzione del gas naturale) e le attività libere (produzione e vendita).

I primi interventi di regolamentazione del settore energetico trovano attuazione in

ambito europeo con la direttiva del 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE contenente

norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e con la direttiva del 22

giugno 1998, n. 98/30/CE contenente norme comuni per il mercato interno del gas

naturale.

L’obiettivo degli interventi regolatori è la creazione di un mercato unico europeo

dell’energia elettrica e del gas naturale concorrenziale, sicuro e sostenibile dal

punto di vista ambientale. Il protezionismo e il dominio di alcune imprese in molti
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mercati nazionali penalizzano anche i consumatori, in quanto consentono di

mantenere prezzi elevati e infrastrutture poco competitive. Apertura dei mercati

dell’energia elettrica e del gas vuol dire adottare misure concrete per garantire

parità di condizioni nella fase di produzione del servizio, per ridurre il rischio di

posizioni dominanti e di comportamenti predatori e per tutelare il diritto dei clienti

piccoli e vulnerabili.

In questo contesto, qualora esistano imprese integrate verticalmente (imprese che

svolgono almeno una delle funzioni di trasmissione dell’energia elettrica –

trasporto del gas o distribuzione e almeno una delle funzioni di produzione o

vendita del servizio) è opportuno che le reti di trasmissione e di distribuzione

dell’energia elettrica e le reti di trasporto e distribuzione del gas siano gestiti

tramite entità giuridicamente separate dalle altre attività della filiera.

Alla separazione gestionale si affianca la separazione contabile. La direttiva

europea sul mercato elettrico prevede che “nella loro contabilità interna, le

imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e

distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero

svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti

incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza …”33. I medesimi

principi sono definiti anche per il settore del gas naturale. La direttiva stabilisce

che “nella loro contabilità interna, le imprese di gas naturale tengono conti

separati per ciascuna delle attività di trasporto, distribuzione, GNL e stoccaggio,

come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese

separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati e distorsioni

della concorrenza ..”34.

La separazione funzionale e contabile ha la primaria finalità di garantire l’assenza

di trasferimenti incrociati di risorse tra attività soggette a regolamentazione e

attività libere. In tal modo diventa uno strumento di tutela della concorrenza nel

33 Capitolo VI, art. 19, comma 3, direttiva 2003/54/CE
34 Capitolo V, art. 17 comma 3, direttiva 2003/55/CE
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processo di apertura dei mercati, in quanto evita l’innalzamento di barriere

all’entrata da parte degli operatori che controllano l’infrastruttura di rete.

2.3 L’unbundling funzionale

La separazione funzionale, nei gruppi integrati verticalmente, si traduce

nell’obbligo di gestire le infrastrutture essenziali in modo neutrale e non

discriminatorio, senza favorire in alcun modo qualsivoglia impresa che svolge

attività commerciali nel settore dell’energia. Uno dei più gravi rischi di

alterazione della concorrenza potrebbe derivare dall’eventuale utilizzo

discriminatorio delle cosiddette informazioni commercialmente sensibili, vale a

dire dei dati che sono stati acquisiti svolgendo l’attività regolata e che hanno un

valore commerciale per l’impresa commerciale, nel senso che darebbero un

vantaggio competitivo a quell’impresa commerciale che ne venisse a conoscenza

in modo esclusivo.

Secondo le norme di separazione funzionale, perché un’attività regolata sia gestita

in modo neutrale è necessario:

1. che sia affidata ad un Gestore Indipendente, vale a dire ad amministratori

che, pur operando all’interno del gruppo integrato, siano dotati di

un’ampia autonomia decisionale ed organizzativa e siano esenti da

situazioni di conflitto di interesse, in modo da poter assicurare che

l’attività loro affidata sia gestita non soltanto secondo criteri di efficienza

ed economicità, ma anche di neutralità e non discriminazione;

2. che il Gestore Indipendente adotti una serie misure che nel loro complesso

siano idonee ad impedire comportamenti discriminatori, misure che

riguardano la governance, l’organizzazione, le procedure, i sistemi

informativi, il personale, gli approvvigionamenti e molti altri importanti

aspetti della gestione aziendale.

Il Gestore Indipendente dovrà quindi adottare e trasmettere all’Autorità, che così

potrà tenere sotto controllo il rispetto della separazione funzionale, un Programma

di Adempimenti, vale a dire un piano temporale per l’adozione di una serie di
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misure finalizzate a prevenire il rischio che si verifichino comportamenti

discriminatori con conseguente alterazione della concorrenza. Il Gestore deve

inoltre provvedere ogni anno all’invio di un Rapporto Annuale sulle Misure

Adottate e di un Piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture.

2.4 L’unbundling contabile secondo la disciplina del TIUC

Il Testo Integrato sull’Unbundling Contabile (TIUC) è stato approvato con

delibera 231/2014/R/com dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema

idrico (Aeegsi) e detta precisa regole da seguire per l’applicazione

dell’unbundling contabile.

2.4.1 Finalità e ambito di applicazione

L’articolo 2 del TIUC individua, in coerenza con quanto previsto dalla legge 14

novembre 199535, n. 481, le seguenti finalità per la separazione contabile:

 promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità dei

servizi;

 assicurare un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la

situazione economica e patrimoniale degli esercenti;

 impedire discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra

comparti in cui operano gli esercenti.

L’Autorità raccoglie e gestisce i dati di separazione contabile inviati dalle imprese

nel rispetto del principio del rispetto della riservatezza dei dati aziendali e ne

assicura l’utilizzo esclusivamente per le proprie finalità regolatorie.

L’articolo 3 del TIUC definisce l’ambito di applicazione della separazione

contabile prevedendo che, gli esercenti di diritto italiano o di diritto estero che

operano in Italia sia tramite stabile organizzazione che in assenza di una stabile

organizzazione siano destinatari delle disposizioni di separazione contabile.

All’articolo 1 viene data la definizione di esercente che ricomprende qualsiasi

35 Legge istitutiva dell’Aeegsi
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persona fisica o giuridica, anche in forma di ente pubblico o territoriale, che

svolge attività di impresa nel settore dell’energia o del gas.

Tutte le imprese che operano nel settore dell’energia elettrica e del gas,

indipendentemente dalla forma giuridica, sono tenute al rispetto dell’obbligo di

tenuta di una contabilità separata per effetto, in primo luogo, di norme di tipo

primario; la violazione di tale obbligo è quindi una violazione di norme poste

dall’ordinamento giuridico nazionale.

L’articolo 27 del TIUC stabilisce l’esenzione dalla predisposizione  e dall’invio

dei CAS per una serie di casi declinati specificamente dal comma 27.1.

In ogni caso l’Autorità potrebbe richiedere specificamente ad un’impresa soggetta

ad esenzione di cui al comma 27.1 del TIUC dall’invio dei CAS, la quale è tenuta

a inviarli dopo che gli stessi siano stati sottoposti a revisione contabile. Come

precisato dal comma 27.3, le imprese esentate dalla predisposizione e dall’invio

dei CAS devono semplicemente ritenersi obbligate ad adottare sistemi di

contabilità che permettano una rilevazione dei fatti e delle operazioni in maniera

separata come previsto dal TIUC e quindi sono solo potenzialmente obbligate alla

predisposizione ed all’invio dei CAS.

Per i soggetti che sono meri proprietari di asset necessari o funzionali allo

svolgimento di una o più delle attività del settore dell’energia o del gas rileva

quanto contenuto nell’articolo 10 del TIUC: tali soggetti sono esentati da qualsiasi

obbligo di separazione contabile. Quest’ultimi non rientrano nemmeno nella

definizione di esercente delle attività del settore dell’energia elettrica e del gas e

sono tipicamente i proprietari di reti di distribuzione di energia elettrica o di gas

come ad esempio i comuni, che danno in concessione a soggetti privati l’utilizzo

delle reti di distribuzione. Sono esentate dagli obblighi di separazione contabile le

imprese che svolgono esclusivamente attività che rientrano tra le attività diverse

di cui al comma 4.2 del TIUC.

L’Autorità, nell’ambito dei poteri ad essa conferiti dalla legge 481/95, ha definito

le modalità di tenuta di tale contabilità; in particolare ha definito due diversi

regimi di tenuta della contabilità separata, uno cosiddetto ordinario che vale per le
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generalità delle imprese ed un altro, semplificato che è valido per le imprese di

minori dimensioni. Entrambi i regimi definiscono le regole in base alle quali le

imprese operanti nel settore dell’energia elettrica o del gas sono tenute alla

separazione del proprio bilancio aziendale.

2.4.2 Perimetrazione di attività e comparti

Il comma 4.1 del TIUC elenca le attività del settore elettrico o del gas che sono

sottoposte agli obblighi di separazione contabile. Qualsiasi impresa che operi, in

una o più tra le attività elencate dal comma 4.1, è soggetta agli obblighi previsti

dal TIUC. Anche le imprese che operano in una sola delle attività di cui al comma

4.1 rientrano comunque nei citati obblighi di separazione contabile.

Il primo passaggio fondamentale ai fini della separazione contabile è

rappresentato dall’individuazione delle attività svolte dall’impresa che rientrano

nel comma 4.1 del TIUC. Le imprese esercenti sono tenute ad indicare le attività

svolte, tra quelle di cui al comma 4.1 del TIUC, nel settore elettrico e del gas,

nell’Anagrafica operatori dell’Autorità. Le medesime attività saranno così

visualizzate nel sistema di raccolta telematica dei CAS36 e rappresentano le

attività nelle quali dovrà essere separato il bilancio d’esercizio dell’impresa.

Ai fini della corretta perimetrazione delle attività del settore elettrico e del gas,

all’articolo 4 vengono fornite la descrizione del contenuto delle suddette attività,

mentre per i comparti relativi a ciascuna attività valgono le descrizioni del loro

contenuto all’articolo 6. Ogni impresa dovrà, in relazione alle operazioni svolte al

suo interno, procedere ad una classificazione delle stesse operazioni e delle poste

contabili tenendo in considerazione quanto affermato dal TIUC e dell’allegato A

del Manuale di contabilità regolatoria37, il quale fornisce un ausilio alle imprese

nel processo di perimetrazione necessario alla separazione contabile. In ogni caso,

nella redazione dei CAS, è richiesto alle imprese di fornire nella nota di

36 Conti annui separati
37 Versione 1.0, pubblicato nel sito dell’Autorità
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commento38 informazioni riguardanti la classificazione operata delle poste

contabili nelle diverse attività e comparti del settore elettrico o del gas in cui

operano.

Il comma 4.2 del TIUC precisa che tutte le attività svolte dall’impresa al di fuori

di quelle individuate dal comma 4.1 del TIUC devono essere classificate nei CAS

come attività diverse. Pertanto, negli schemi contabili relativi alle attività diverse

dovranno essere classificate sia le attività svolte nel settore elettrico o del gas non

contemplate dal comma 4.1, sia tutte le poste riferibili alle operazioni svolte

dall’impresa al di fuori del settore elettrico o del gas.

Al comma 7.1 del TIUC si elencano i cosiddetti servizi comuni (SC) definiti

come: “unità logico-organizzative che svolgono funzioni in modo centralizzato

nell’ambito dello stesso soggetto giuridico riferite in generale all’intera

impresa”39. I servizi comuni rappresentano oggetti contabili utili alla

rappresentazione delle operazioni aziendali svolte a supporto delle attività del

settore elettrico e del gas dalle funzioni aziendali cosiddette di staff.

Il comma 7.2 del TIUC elenca la struttura delle funzioni operative condivise

(FOC), definite all’articolo 1 come: “funzioni aziendali svolte anche attraverso

strutture dedicate, che nell’ambito dello stesso soggetto giuridico prestano servizi

di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera condivisa ad

almeno due attività del soggetto medesimo, anche al di fuori dei settori

dell’energia elettrica del gas”. Tali funzioni sono rappresentate da uffici o

strutture che hanno natura operativa e che lavorano per due o più attività del

settore elettrico o del gas.

L’elenco dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise previsto dal

TIUC è tassativo: non è possibile prevederne altri ai fini della separazione

contabile. Non è tuttavia richiesto che il sistema contabile e l’organizzazione

aziendale debba riflettere esattamente la struttura dei servizi comuni e delle

funzioni operative condivise prevista dal TIUC. Nelle note di commento ai CAS è

38 Articolo 21 comma 1 lettera b del TIUC
39 Articolo 1 del TIUC
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opportuno fornire informazioni riguardanti le differenze tra la struttura aziendale e

la struttura dei servizi comuni e funzioni operative condivise; inoltre è opportuno

riportare le procedure adottate per attribuire le poste contabili ai servizi comuni e

funzioni operative condivise.

Ai fini della separazione contabile, l’esercente deve adottare opportune procedure

che permettano un’allocazione diretta alle attività dei valori economici e

patrimoniali del bilancio. Le poste non attribuibili direttamente alle attività

devono necessariamente essere attribuite, in prima battuta, sulla base di criteri

definiti ex-ante, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise previste dal

TIUC.

All’articolo 5 del TIUC vengono definite le attività marginali: la disposizione

consente, in un’ottica di semplificazione amministrativa, di classificare un’attività

che rientrerebbe tra le attività di cui al comma 4.1 del TIUC,  come attività

marginale, qualora sussistano determinati requisiti. Ai sensi del comma 5.1

un’attività può essere classificata come attività marginale nel caso in cui i costi e i

ricavi di un determinato esercizio costituiscano meno dello 0,1%  del totale dei

corrispondenti valori dell’attività principale. Se i costi o i ricavi dell’attività

superano tale soglia, gli stessi dovranno essere classificati nella rispettiva attività

individuata separatamente dall’attività principale.

Il comma successivo (5.2) prevede un ulteriore caso per individuare un’attività

marginale: se i costi o i ricavi di un determinato esercizio sono inferiori al 3% dei

costi o dei ricavi dell’attività principale ed inoltre si siano verificate le seguenti

condizioni:

1. l’attività marginale è svolta utilizzando in maniera occasionale e non

continuativa le risorse di un’altra attività;

2. l’attività marginale è svolta senza una stabile organizzazione40;

3. l’attività marginale è svolta in forza di contratti non ricorrenti di durata

complessivamente inferiore a 1 anno.

40 La disposizione intende prevedere che l’impresa, ai fini dello svolgimento dell’attività
marginale, non sia dotata di strutture, di personale ecc … specificamente dedicate alla stessa
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La mancanza di uno solo dei suddetti requisiti non permette la classificazione di

un’attività come marginale ai sensi del TIUC e quindi le relative poste contabili

dovranno essere classificate in maniera separata ai fini della separazione

contabile.

Un esempio di attività marginale potrebbe essere la vendita di beni e servizi

riferibili al settore elettrico effettuata da un’impresa che opera principalmente nel

settore del gas; in tal caso, qualora rispettino i limiti sopracitati, possono non

essere classificate separatamente ed incluse a quelle del gas.

2.4.3 Regimi di separazione contabile

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di separazione contabile previsti per le

imprese operanti nel settore del gas e dell’energia elettrica, il TIUC prevede due

diversi regimi di separazione contabile:

 regime ordinario disciplinato dall’articolo 8 del TIUC;

 regime semplificato disciplinato dall’articolo 9 del TIUC.

L’applicazione di un regime rispetto all’altro avviene in base a requisiti

sostanzialmente dimensionali delle imprese, requisiti che sono elencati

dall’articolo 8 e sono diversi a seconda dell’attività del settore dell’energia

elettrica o del gas cui si riferisce.

Per le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica e le attività di

rigassificazione, stoccaggio, trasporto e dispacciamento del gas naturale deve

essere sempre applicato il regime ordinario di separazione contabile.

L’obbligo di applicazione del regime ordinario è previsto anche per le imprese che

si occupano dell’attività di produzione elettrica e che utilizzano impianti

essenziali o rilevanti, definiti tali dal Codice di Trasmissione di Terna. Sono

definiti come impianti rilevanti tutti gli impianti con potenza superiore a 10 MVA.

Di conseguenza, solo le imprese che dispongono di uno o più impianti essenziali o

rilevanti sono tenute ad applicare il regime ordinario.

Nel caso di applicazione dell’articolo 20 relativo alla separazione del bilancio

consolidato, ai sensi del comma 20.1, la società capogruppo effettuerà la



80

separazione contabile del bilancio consolidato secondo le norme previste del

regime ordinario, seppur procedendo alla sola separazione del conto economico.

Nel caso invece di applicazione dell’opzione concessa dal comma 20.2, tutte le

imprese controllate tenute alla predisposizione e all’invio dei CAS dovranno

applicare il regime ordinario di separazione contabile, anche se alcune di queste

hanno soglie dimensionali inferiori ai limiti previsti dal comma 8.1.

Nella tabella seguente sono riportate le soglie per l’applicazione dei regimi

contabili ordinario e semplificato e per l’esclusione dall’invio dei CAS.

Attività Regime ordinario Regime semplificato Esenzione
a) produzione dell’energia

elettrica Almeno un’unità
rilevante

Nessuna un’unità
rilevante

Nessuna unità
rilevante e/o
autoproduttori

b) trasmissione dell’energia
elettrica Terna Non ammesso Non ammesso

c) dispacciamento dell’energia
elettrica Terna Non ammesso Non ammesso

d) distribuzione dell’energia
elettrica N° POD> 5.000 N° POD<5.000 N° POD<1.000

e) misura dell’energia elettrica N° POD> 5.000 N° POD<5.000 N° POD<1.000
f) acquisto e vendita

all’ingrosso dell’energia
elettrica

Energia venduta > 100
GWh

Energia venduta < 100
GWh

Energia venduta < 100
GWh

g) vendita di energia elettrica ai
clienti finali in salvaguardia N° clienti > a 100.000 N° clienti < a 100.000 N° clienti < a 100.000

h) vendita di energia elettrica ai
clienti finali in maggior
tutela

N° clienti > a 100.000 N° clienti < a 100.000 N° clienti < a 100.000

i) vendita ai clienti liberi
dell’energia elettrica N° clienti > a 100.000 N° clienti < a 100.000 N° clienti < a 100.000

j) attività elettriche estere Non ammesso Tutti Tutti
k) coltivazione del gas naturale Non ammesso Tutti Non ammesso
l) rigassificazione del GNL Tutti Non ammesso Non ammesso
m)stoccaggio del gas naturale Tutti Non ammesso Non ammesso
n) trasporto del gas naturale Tutti Non ammesso Non ammesso
o) dispacciamento del gas

naturale Tutti Non ammesso Non ammesso

p) distribuzione del gas naturale N° PDR> 5.000 N° PDR<5.000 N° PDR<1.000
q) misura del gas naturale N° PDR> 5.000 N° PDR<5.000 N° PDR<1.000
r) acquisto e vendita Gas venduto > 1.000 Gas venduto < 1.000 Gas venduto < 1.000
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all’ingrosso di gas naturale Msmc Msmc Msmc
s) vendita di gas naturale ai

clienti finali nel servizio di
tutela e servizi di ultima
istanza

N° clienti > a 100.000 N° clienti < a 100.000 N° clienti < a 100.000

t) vendita di gas naturale ai
clienti finali a condizioni di
libero mercato

N° clienti > a 100.000 N° clienti < a 100.000 N° clienti < a 100.000

u) distribuzione, misura e
vendita di altri gas a mezzo
di reti canalizzate

Non ammesso Tutti Tutti

v) attività di gas estere Non ammesso Tutti Tutti
41

2.4.4 la separazione contabile per attività

L’articolo 12 del TIUC definisce le regole della separazione contabile delle poste

economiche e patrimoniali secondo la struttura delle attività di cui ai commi 4.1 e

4.2.

Il comma 12.1 stabilisce che, ai fini della separazione contabile per attività,

l’esercente deve adottare sistemi di tenuta della contabilità che rispondano ai

seguenti requisiti:42

 siano basati su dati analitici, verificabili e documentabili,

 permettano una rappresentazione delle poste economiche e patrimoniali in

maniera distinta per le singole attività come se queste fossero svolte da

imprese separate,

 siano finalizzati, fin dall’origine della rilevazione alla redazione dei conti

annuali separati.

Il TIUC, al comma 12.6 prevede una serie di fasi per poter predisporre

correttamente la separazione contabile articolata per attività come di seguito

indicata:

41 Fonte: “Manuale di contabilità regolatoria” versione 1.0, pubblicato nel sito dell’Autorità
42 Commi 12.1 e 12.2 del TIUC
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1. si attribuiscono alle attività tutte le poste patrimoniali ed economiche che

in base ai criteri indicati nel comma 12.7 è possibile attribuire

direttamente;

2. si attribuiscono ai servizi comuni le poste economiche e patrimoniali che

non è possibile attribuire direttamente alle attività ma, in base ai criteri

indicati al comma 12.7, è possibile attribuire direttamente ai sopracitati

servizi comuni;

3. si attribuiscono direttamente alle funzioni operative condivise le poste

economiche e patrimoniali che non è possibile attribuire direttamente in

primis alle attività e poi ai servizi comuni;

4. per mezzo dei driver indicati nell’allegato 2 del TIUC si rilevano le

transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra i singoli servizi comuni

e le funzioni operative condivise;

5. per mezzo dei driver indicati nell’allegato 1 e 2 del TIUC, si attribuiscono

alle attività le quote delle poste economiche (costi al netto delle

componenti positive di reddito che hanno esclusiva funzione rettificativa

dei costi43) attribuite nelle fasi precedenti ai servizi comuni e alle funzioni

operative condivise;

6. si rilevano le eventuali transazioni interne tra le varie attività.

La separazione contabile in attività, servizi comuni e funzioni operative condivise

è prevista per tutte le poste patrimoniali ed economiche ad eccezione delle voci

finanziarie, tributarie, straordinarie e relative al patrimonio netto; queste voci

vanno riportate nei “valori non attribuibili”.

Al comma 12.6 lettera d) è previsto un trattamento particolare per l’attribuzione

dei crediti e dei debiti operativi, qualora questi non siano attribuibili secondo le

regole appena enucleate. I crediti e debiti operativi vanno attribuiti alle attività,

servizi comuni e funzioni operative condivise proporzionalmente all’ammontare

43 Gli esempi sono le costruzioni interne di immobilizzazioni, le rimanenze finali e gli altri ricavi e
proventi che abbiano natura di rimborso
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complessivo annuo dei ricavi/costi a cui si riferiscono rilevabile per ogni singola

attività, servizio comune e funzione operativa condivisa.

Nella voce relativa agli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

vanno indicati direttamente i consumi e di conseguenza non si rende necessario

determinare la variazione tra rimanenze iniziali e finali. I consumi sono dati dalla

somma algebrica tra gli acquisti e la variazione annuale delle rimanenze. Ai fini

dell’iscrizione delle rimanenze nei prospetti di stato patrimoniale risulta

ammissibile la ripartizione tra attività, servizi comuni e funzioni operative in

proporzione ai rispettivi consumi annui.

Figura 2: esemplificazione della successione delle 6 fasi relative alla separazione contabile per attività44

44 Fonte: “Manuale di contabilità regolatoria” versione 1.0 tratto dal sito dell’Autorità
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Ai sensi del comma 12.7 per attribuzione diretta si intende l’attribuzione di una

posta:

a. in modo completo ed esclusivo, attraverso rilevazioni di contabilità

generale, ad uno specifico oggetto di attribuzione;

b. in modo completo ed esclusivo, attraverso rilevazioni di contabilità

analitica ad uno specifico oggetto di attribuzione;

c. per mezzo di una ripartizione, tra i diversi oggetti a cui compete, basata su

una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato.

L’attribuzione è indiretta quando avviene per mezzo di una ripartizione basata su

un sistema di attribuzione (driver) di natura convenzionale, che non misura cioè il

fattore produttivo sottostante, ma una grandezza diversa che si suppone possa

essere più o meno correlata con quel fattore.

Il disposto combinato dei commi 12.6 e 12.7 dispone di conseguenza una

gerarchia di utilizzo tra le fonti normative e vanno utilizzate secondo una precisa

sequenza di seguito indicata:

1. utilizzo della contabilità generale per l’allocazione diretta di poste

patrimoniali ed economiche alle diverse attività;

2. per le poste non attribuibili alle attività con le modalità del punto

precedente, utilizzo della contabilità analitica che, tramite i centri di costo,

ordini interni o commesse industriali45, è in grado di attribuire le poste

economiche e patrimoniali in modo completo ed esclusivo alle singole

attività;

3. per le poste non attribuibili alle attività con le modalità dei punti

precedenti, attribuzione delle poste patrimoniali ed economiche attraverso

una misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato dalle singole

attività;

45 Utilizzati dalle imprese per individuare contabilmente i fatti di gestione per destinazione
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4. per le poste non attribuibili alle attività con le modalità dei punti

precedenti, utilizzo della contabilità generale per l’allocazione diretta di

poste economiche e patrimoniali ai servizi comuni;

5. per le poste non attribuibili alle attività e ai servizi comuni con le modalità

dei punti precedenti, utilizzo della contabilità analitica che, tramite i centri

di costo, commesse industriali e ordini interni, è in grado di attribuire le

poste patrimoniali ed economiche in modo specifico ai singoli servizi

comuni;

6. per le poste non attribuibili alle attività e ai servizi comuni con le modalità

dei punti precedenti, attribuzione delle poste economiche e patrimoniali

attraverso una misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato dai

singoli servizi comuni;

7. per le poste non attribuibili alle attività e ai servizi comuni con le modalità

dei punti precedenti, utilizzo della contabilità generale per l’allocazione

diretta di poste economiche e patrimoniali alle funzioni operative

condivise;

8. per le poste non attribuibili alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni

operative condivise con le modalità dei punti precedenti, utilizzo della

contabilità analitica che, tramite i centri di costo, ordini interni o

commesse industriali, è in grado di attribuire le poste economiche e

patrimoniali in modo specifico alle singole funzioni operative condivise;

9. per le poste non attribuibili alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni

operative condivise con le modalità dei punti precedenti, attribuzione delle

poste economiche e patrimoniali attraverso una misurazione fisica del

fattore produttivo utilizzato dalle singole funzioni operative condivise.

Il risultato della fase di attribuzione diretta fa si che risultino attribuite ai

servizi comuni e alle funzioni operative condivise solamente le poste contabili

che l’impresa non è riuscita ad attribuire direttamente alle attività.
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Le fasi successive della separazione per attività hanno l’obiettivo di arrivare

ad attribuire alle attività tutte le componenti economiche (non quelle

patrimoniali), anche quelle non attribuibili direttamente. Ciò avviene

mediante:

1. le transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra singoli servizi

comuni e funzioni operative condivise;

2. l’attribuzione alle attività dei costi (al netto delle componenti positivi

di reddito) dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise;

3. le transazioni interne tra attività.

Le transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra singoli servizi comuni e

funzioni operative condivise servono a rappresentare eventuali prestazioni di

servizi o cessioni di beni tra i singoli servizi comuni e tra i singoli servizi comuni

e funzioni operative condivise. Questa operazione riguarda solo le poste

economiche, attribuite nella prima fase direttamente ai servizi comuni e funzioni

operative condivise. In base a quanto statuito dal comma 12.1 del TIUC, anche la

registrazione di queste transazioni deve trovare adeguato tracciamento nel sistema

di contabilità analitica adottato dalle imprese.

Ai commi 15.2 e 15.3 vengono stabilite le modalità da seguire per la

valorizzazione delle transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra i singoli

servizi comuni e le funzioni operative condivise e sono le seguenti:

 la valorizzazione è effettuata sulla base dei costi direttamente imputati al

servizio comune cedente, al netto delle componenti positive di reddito

registrate nel valore della produzione del medesimo servizio comune che

hanno solo funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di

immobilizzazioni per lavori interni, la variazione delle rimanenze e gli altri

ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso;

 l’attribuzione al servizio comune o alla funzione operativa di destinazione

dell’acquisto va fatta utilizzando i driver previsti per il servizio comune

cedente, tra quelli di cui all’allegato 2 del TIUC.
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L’articolo 21 del TIUC richiede che nelle note di commento ai CAS siano

riportate la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni

interne tra attività, tra servizi comuni e tra funzioni operative condivise.

La fase successiva di costruzione della separazione contabile prevede che le sole

poste economiche attribuite in prima fase ai servizi comuni e alle funzioni

operative condivise, incrementate o diminuite dai valori derivanti dalle transazioni

interne tra servizi comuni e funzioni operative condivise, vengano attribuite

integralmente alle attività. Tale attribuzione avviene utilizzando criteri

convenzionali (i driver) ritenuti in grado di misurare l’assorbimento da parte delle

attività dei servizi prestati a queste ultime dai servizi comuni e dalle funzioni

operative condivise. Il TIUC, nell’allegato 2 per ognuno dei servizi comuni e

nell’allegato 1 per ognuna delle funzioni operative condivise, ha stabilito un

elenco tassativo e non derogabile di driver da utilizzare per l’attribuzione.

Tale operazione è normalmente di tipo extracontabile e si effettua a fine esercizio

utilizzando basi di ripartizione costruite su dati preferibilmente a consuntivo. La

raccolta di questi dati deve essere aggiornata almeno annualmente.

I costi relativi a ciascun servizio comune e a ciascuna funzione operativa

condivisa devono essere attribuiti alle attività:

 previa deduzione di eventuali componenti positivi di reddito che hanno

esclusivamente funzione rettificativa dei costi; nel caso di transazioni

interne tra i singoli servizi comuni e tra i servizi comuni e le funzioni

operative condivise vanno dedotti dai costi dei servizi comuni anche i

ricavi per vendite interne;

 dopo aver considerato le eventuali transazioni interne tra i singoli servizi

comuni e tra i singoli servizi comuni e le funzioni operative condivise.

All’articolo 18 del TIUC sono previste modalità specifiche per valorizzare le

transazioni interne tra le attività, come se queste fossero effettivamente gestite

come imprese separate. In base a quanto specificato al comma 12.1 è necessario
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che anche queste transazioni trovino adeguato supporto informativo sulla

contabilità analitica tenuta da ciascuna impresa.

Il procedimento di separazione contabile dettato dal TIUC prevede l’utilizzo di

specifici driver per:

 le transazioni interne tra i singoli servizi comuni;

 le transazioni interne tra i singoli servizi comuni e le funzioni operative

condivise;

 il ribaltamento alle attività delle poste economiche delle funzioni operative

condivise e dei servizi comuni.

Tali driver sono riportati all’allegato 1 e 2 del TIUC e devono intendersi come

tassativi e inderogabili. Nel caso in cui ci siano più alternative deve essere scelto

il driver che riesce meglio a rappresentare l’assorbimento del servizio reso dal

servizio comune o dalla funzione operativa condivisa.

Il comma 21.1 richiede che la nota di commento ai CAS riporti i driver utilizzati

per i ribaltamenti, i motivi della loro scelta qualora ci fossero più alternative, la

descrizione dei driver e delle basi gestionali utilizzate per la loro costruzione.

2.4.5 La separazione contabile per comparti

L’articolo 13 del TIUC prevede un ulteriore dettaglio di separazione per le poste

patrimoniali ed economiche nei cosiddetti “comparti”, definiti all’articolo 1 del

TIUC come “un’unità logica - organizzativa che individua un’aggregazione di

valori economici e patrimoniali per destinazione più analitica rispetto alle

attività”.

Il procedimento di disaggregazione delle poste economiche e patrimoniali  delle

attività nei comparti è il medesimo previsto per la separazione contabile per

attività. Innanzitutto vanno privilegiate le rilevazioni della contabilità generale,

poi quelle provenienti dalla contabilità analitica e infine la specifica misurazione

fisica del fattore produttivo utilizzato. Al comma 13.1 è prevista un’ulteriore

possibilità per poter procedere alla disaggregazione delle poste contabili in

comparti attraverso rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex – post. Tali
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elaborazioni devono in ogni caso basarsi su criteri di significatività, attendibilità,

ragionevolezza e verificabilità o in ultima istanza sulla base della prevalente

attinenza della posta patrimoniale o economica al comparto di riferimento.

La lettera b) del comma 13.1 dispone che qualora non sia possibile attribuire ai

comparti le poste economiche relative ai ricavi secondo le regole descritte e nel

rispetto del principio di correlazione tra costi e ricavi, tali ricavi devono essere

classificati nel comparto residuale dell’attività relativo ai Valori multicomparto.

Ai comparti devono essere sempre attribuite tutte le poste relative ai costi della

produzione.

La separazione contabile per comparti porta alla redazione dei seguenti CAS46:

 conti economici, con indicazione dettagliata delle diverse componenti dei

ricavi e dei costi, delle singole attività correlate in comparti, con

l’integrale attribuzione alle attività e ai comparti dei costi, al netto delle

componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni

operative condivise;

 stati patrimoniali, con indicazione dettagliata delle diverse componenti

delle attività e delle passività, delle singole attività articolate in comparti,

senza attribuzione alle attività e ai comparti dei valori relativi ai servizi

comuni e alle funzioni operative condivise.

2.4.6 I documenti da predisporre previsti dal TIUC

Il comma 14.1 del TIUC prevede che i CAS siano composti da:

a) conto economico ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e

singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei

valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

b) conto economico ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e

singole funzioni operative condivise, con l’integrale attribuzione alle

attività dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai

servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

46 Comma 14.1 del TIUC
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c) conti economici, con indicazione dettagliata delle diverse componenti dei

ricavi e dei costi, delle singole attività articolate in comparti, con

l’integrale attribuzione alle attività e ai comparti dei costi, al netto delle

componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni

operative condivise;

d) stato patrimoniale ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e

singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei

valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

e) stati patrimoniali, con indicazione dettagliata delle diverse componenti

delle attività e delle passività, delle singole attività articolate in comparti,

senza attribuzione alle attività e ai comparti dei valori relativi ai servizi

comuni e alle funzioni operative condivise;

f) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni

materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni

operative condivise e ai comparti senza attribuzione alle attività delle poste

patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

g) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni

materiali ed immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle

funzioni operative condivise ed ai comparti con l’integrale attribuzione

alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle

funzioni operative condivise;

h) nota di commento dei conti annuali separati in base a quanto previsto

dall’articolo 21 del TIUC;

i) le grandezze fisiche sottostanti i conti annuali separati.

Il prospetto di cui al comma 14.1 lettera a) ha la finalità di rappresentare la

separazione delle poste economiche che si ottiene a valle del processo di

attribuzione alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise dei

soli ricavi e dei soli costi diretti.
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Lo schema di cui alla lettera b) evidenzia i risultati del processo di separazione

contabile delle poste del conto economico nelle singole attività, nelle singole

funzioni operative condivise e nei singoli servizi comuni a valle di tutte le fasi

previste del processo di separazione contabile.

I prospetti di conto economico evidenziano separatamente:

 per ciascuna attività, i costi (al netto dei componenti positivi di reddito)

che vengono attribuiti dalle funzioni operative condivise e dai servizi

comuni;

 per ciascuna attività, il totale dei costi indiretti;

 per ciascuna attività, la differenza tra valore e costi della produzione dopo

le transazioni interne e l’attribuzione dei valori relativi ai servizi comuni e

alle funzioni operative condivise.

Il prospetto di cui al comma 14.1 lettera c) fornisce informazioni maggiormente

dettagliate rispetto a quello previsto dalla lettera b); in particolare: il dettaglio

delle diverse componenti dei costi e dei ricavi e i valori di ciascuna attività

articolati per i comparti che la compongono.

Nel caso in cui ai fini della separazione contabile siano stati individuati dei servizi

comuni e/o delle funzioni operative condivise, è necessaria la compilazione dei

relativi prospetti di conto economico. I suddetti prospetti conterranno le seguenti

informazioni:

 i ricavi che originano dalle vendite interne;

 il valore della produzione comprensivo delle vendite interne di beni e

servizi tra servizi comuni e funzioni operative condivise;

 la differenza tra valore e costi della produzione;

 i costi indiretti che originano dagli acquisti interni;

 la differenza tra valore e costi della produzione dopo le transazioni interne

tra servizi comuni e funzioni operative condivise.
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Lo schema di cui al comma 14.1 lettera d) del TIUC si riferisce alle poste dello

stato patrimoniale, ripartite nelle singole attività, nei singoli servizi comuni e nelle

singole funzioni operative condivise individuate ai fini della predisposizione dei

CAS, che sono direttamente imputabili a ciascuno di questi. Le poste patrimoniali

non direttamente attribuibili alle attività, alle funzioni operative condivise e ai

servizi comuni sono imputate tra i Valori non attribuibili. Di conseguenza nei

prospetti sono omesse la voce A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

e le voci di natura fiscale e finanziaria. Per ciascuna voce dell’attivo circolante e

del passivo è prevista la separazione per singole attività, singoli servizi comuni e

singole funzioni operative condivise solo per la componente operativa mentre la

componente finanziaria va indicata interamente tra i Valori non attribuibili.

Il prospetto di cui alla lettera e) segue la medesima logica prevista per lo schema

di cui alla lettera d) però fornisce informazioni maggiormente dettagliate

riguardanti le diverse componenti dell’attivo e del passivo e la separazione

contabile di ciascuna attività in relazione ai comparti che la compongono.

La compilazione dei prospetti di cui al comma 14.1 lettera f) è prevista solo per le

imprese che operano in alcune delle attività del settore dell’energia elettrica e del

gas, in particolare le attività di natura infrastrutturale, di cui all’articolo 27 comma

2 del TIUC. Nell’ambito del regime ordinario, i prospetti di movimentazione delle

immobilizzazioni previsti dalle lettere f) e g) prevedono di riportare solo la

movimentazione di alcune categorie di cespiti che sono sostanzialmente quelle

richieste dall’articolo 2424 del Codice Civile.

Per quanto riguarda quest’ultimi due prospetti analizzati vanno riportate, per ogni

categoria contabile e per ciascuna attività, servizio comune o funzione operativa

condivisa, le variazioni intervenute nell’esercizio articolate in:

 rivalutazioni;

 incrementi;

 riclassifiche;

 decrementi;
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 ammortamenti;

 svalutazioni.

Nei prospetti bisogna riportare solo i valori relativi alla sola movimentazione

dell’anno e quindi non vanno riportati i saldi iniziali e finali delle singole

categorie di cespiti dello Stato Patrimoniale. La variazione netta complessiva

delle immobilizzazioni deve coincidere con quella risultante nel bilancio

d’esercizio. In caso contrario, nella nota di commento ai CAS va riportato un

prospetto di raccordo tra i valori riportati nei prospetti e quelli risultanti dal

bilancio.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 14.2 del TIUC è obbligatorio che le

variazioni annue relative agli incrementi dovuti ad acquisti o costruzione di

nuovi asset vengano riconciliate con gli incrementi che le imprese

comunicheranno in sede di raccolta effettuata dagli Uffici dell’Autorità ai fini

tariffari per la ricostruzione del capitale investito (raccolta RAB). Gli elementi

che vanno depurati in sede di raccolta RAB in quanto non riconosciuti ai fini

tariffari sono gli oneri finanziari capitalizzati, le rivalutazioni, l’avviamento e

ogni altra componente capitalizzata in sede di bilancio e quindi poi attribuite

alle varie attività in sede di redazione dei CAS.

È prevista l’esenzione dalla trasmissione all’Autorità del Prospetto

riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e

immateriali qualora l’esercente svolga esclusivamente una o più delle seguenti

attività:

f) acquisto e vendita all’ingrosso di energia elettrica;

g) vendita di energia elettrica ai clienti finali in salvaguardia;

h) vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela;

i) vendita ai clienti liberi dell’energia elettrica;

j) attività elettriche estere;

k) coltivazione del gas naturale;

r) acquisto e vendita all’ingrosso del gas naturale;
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s) vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di

ultima istanza;

t) vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato;

u) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate;

v) attività di gas estere.

I CAS devono essere accompagnati dalla nota di commento, che in base

all’articolo 21 del TIUC deve avere il seguente contenuto minimo:

a) la dichiarazione da parte dell’esercente circa i principi contabili adottati

per la redazione dei CAS, nonché la dichiarazione che i CAS derivano dal

bilancio di esercizio approvato e depositato e che pertanto, le relative

poste, a livello di singola voce prevista dal Codice Civile, coincidono nel

totale con quelle del bilancio di esercizio, salvo nei casi, che vanno

indicati, in cui la voce è stata ottenuta con una riclassificazione rispetto al

valore iscritto nel bilancio d’esercizio, se questo è redatto in applicazione

dei principi contabili internazionali;

b) la descrizione delle attività, dei comparti, dei servizi comuni e delle

funzioni operative condivise in cui si articolano le operazioni

dell’esercente;

c) la descrizione delle procedure e dei sistemi di contabilità analitica e

gestionale adottati per il rispetto del requisito di separazione contabile

delle attività e dei comparti in cui si articolano le operazioni

dell’esercente;

d) la natura e la quantità delle eventuali transazioni interne tra i singoli

servizi comuni e tra i singoli servizi e le funzioni operative condivise

nell’ambito dello stesso soggetto, indicando in particolare i driver utilizzati

e i motivi della loro scelta;

e) la natura dei ribaltamenti operati dai servizi comuni e dalle funzioni

operative condivise alle attività, indicando in particolare i driver utilizzati

e i motivi della loro scelta;
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f) la descrizione dei driver e delle basi dati gestionali utilizzate per la loro

costruzione ai fini del ribaltamento alle attività delle poste economiche

attribuite ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

g) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni

interne tra attività nell’ambito dello stesso soggetto;

h) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni

all’interno dello stesso gruppo societario;

i) le spese legali sostenute ai fini di attività di contenzioso in sede

amministrativa, al netto delle spese di cui al successivo alinea;

j) le spese processuali per procedimenti in cui la parte è risultata

soccombente;

k) i contributi pagati all’Autorità;

l) le spese pubblicitarie, di rappresentanza e di marketing;

m) le ragioni delle variazioni più significative rispetto all’esercizio precedente

delle singole voci relative alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni

operative condivise;

n) la descrizione delle attività svolte marginalmente che, a sensi dell’articolo

5, sono state attribuite ad un’altra attività, evidenziandone i criteri di

classificazione e ogni altra informazione utile alla verifica del rispetto

delle condizioni previste dal medesimo articolo;

o) la descrizione delle attività diverse di cui al comma 4.2 (del TIUC);

p) la descrizione delle eventuali operazioni straordinarie avvenute

nell’esercizio e le relative risultanze sui dati patrimoniali ed economici

riportati nei CAS.

La nota di commento ai CAS ha la funzione principale di fornire, tra le altre cose,

adeguate informazioni circa la metodologia adottata e le procedure gestionali e

contabili adottate dall’impresa per la realizzazione della separazione contabile. È

indispensabile che consenta di comprendere il percorso utilizzato dall’impresa per
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raggiungere le finalità della separazione contabile e che siano esplicitati gli

strumenti informativo/contabili utilizzati a tal fine.

Nel caso in cui, per la redazione dei CAS siano stati utilizzati dei servizi comuni

e/o delle funzioni operative condivise il sistema telematico  di raccolta prevede la

compilazione delle informazioni relative ai driver utilizzati per il ribaltamento

sulle diverse attività della Differenza tra valore e costi della produzione (dopo le

transazioni tra servizi comuni e funzioni operative condivise).

Le informazioni da riportare sono:

 i nomi dei driver prescelti; per le funzioni operative condivise devono

essere scelti tra quelli previsti all’allegato 1 del TIUC, per i servizi comuni

devono essere scelti tra quelli previsti all’allegato 2 del TIUC;

 le unità di misura utilizzate per esprimere l’entità del driver;

 i valori assoluti che il driver assume con riferimento ad ognuna di quelle

attività;

 per i singoli comparti in cui si articola ciascuna attività devono essere

indicati i valori percentuali, rispetto a quanto quel comparto assorbe, in

termini di poste contabili, in riferimento all’attività di cui ne fa parte.

2.4.7 La contabilità separata per attività nel regime semplificato

Per particolari categorie di imprese (si veda la tabella di cui al paragrafo 2.4.3) il

TIUC prevede un regime semplificato di separazione contabile.

Le principali differenze rispetto al regime ordinario sono:

 l’assenza della suddivisione delle attività in comparti;

 la riduzione delle poste patrimoniali da attribuire separatamente alle sole

immobilizzazioni materiali e immateriali;

 la possibilità di ricorrere, in ultima istanza, ai fini della separazione delle

poste contabili in attività, ad elaborazioni di tipo extracontabile effettuate

anche a posteriori, purché siano basate su criteri di significatività,

attendibilità, ragionevolezza e verificabilità;



97

 l’utilizzo di un unico aggregato per le poste di pertinenza di tutti i servizi

comuni;

 la possibilità, per l’impresa che opera in un’unica attività di cui al comma

4.1 del TIUC, di sommare le poste contabili che affluirebbero alle funzioni

operative condivise, all’aggregato che raggruppa i servizi comuni;

 l’impiego di un unico driver per l’attribuzione alle attività delle poste

economiche dell’aggregato relativo ai servizi comuni e delle poste

economiche delle funzioni operative condivise;

 una minore articolazione dei CAS, che non prevedono la redazione di

prospetti di stato patrimoniale.

Nel regime semplificato, il TIUC, al comma 24.4, prevede un processo di

attribuzione delle poste economiche e delle immobilizzazioni materiali e

immateriali composto dalle seguenti fasi:

1. si attribuiscono alle attività tutte le poste economiche e le

immobilizzazioni materiali e immateriali che è possibile attribuire

direttamente in base a quanto indicato al comma 24.5;

2. si attribuiscono all’aggregato dei servizi comuni le poste economiche e le

immobilizzazioni materiali e immateriali che non è possibile attribuire

direttamente alle attività, ma è possibile attribuire direttamente

all’aggregato dei servizi comuni;

3. si attribuiscono direttamente alle funzioni operative condivise le poste

economiche e le immobilizzazioni materiali e immateriali che non è

possibile attribuire direttamente alle attività e nemmeno all’aggregato dei

servizi comuni, ma è possibile attribuire direttamente alle suddette

funzioni operative condivise;

4. si rilevano le transazioni interne tra l’aggregato dei servizi comuni e le

funzioni operative condivise;

5. si attribuiscono alle attività le quote delle sole poste economiche (costi al

netto delle componenti positive di reddito che hanno esclusivamente
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funzione rettificativa dei costi) attribuite nelle fasi precedenti all’aggregato

dei servizi comuni e funzioni operative condivise;

6. infine si rilevano le eventuali transazioni interne tra le varie attività.

La separazione contabile in attività, aggregato dei servizi comuni e funzioni

operative condivise è prevista per tutte le poste economiche del bilancio di

esercizio ad eccezione delle voci tributarie, finanziarie e straordinarie. Queste voci

rimangono indivise e vengono riportate nei CAS come “Valori non attribuibili”.

Figura 3: esemplificazione della successione delle 6 fasi relative alla separazione contabile semplificata
per attività47

47 Fonte: “Manuale di contabilità regolatoria” versione 1.0 tratto dal sito dell’Autorità
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Per attribuzione diretta, come si desume al comma 24.5 del TIUC si intende

l’attribuzione di una posta:

a. in modo completo ed esclusivo, attraverso rilevazioni di contabilità

generale, ad uno specifico oggetto di attribuzione;

b. in modo completo ed esclusivo, attraverso rilevazioni di contabilità

analitica ad uno specifico oggetto di attribuzione;

c. per mezzo di una ripartizione, tra i diversi oggetti a cui compete, basata su

una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato;

d. per mezzo di una ripartizione, tra i diversi oggetti a cui compete, basata su

rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, basate su criteri di

significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità;

e. sulla base della prevalente attinenza della posta economica o

dell’immobilizzazione alle attività, all’aggregato dei servizi comuni e alle

funzioni operative condivise.

L’attribuzione si dice invece indiretta quando avviene per mezzo di una

ripartizione basata su un sistema di attribuzione (driver) di natura convenzionale e

quindi attraverso una grandezza diversa rispetto al fattore produttivo sottostante

che si suppone possa essere più o meno correlata a quel fattore.

Il TIUC prevede una procedura di riferimento che, nella sostanza, definisce una

gerarchia di utilizzo tra le fonti informative. Tali fonti vanno utilizzate secondo

una precisa sequenza:

1. utilizzo della contabilità generale per l’allocazione diretta delle poste

economiche e delle immobilizzazioni materiali e immateriali alle diverse

attività;

2. per le poste non attribuibili alle attività con le modalità del punto

precedente, utilizzo della contabilità analitica che, tramite i centri di costo,

ordini interni o commesse industriali48, è in grado di attribuire le poste

48 Utilizzati dalle imprese per individuare contabilmente i fatti di gestione per destinazione
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economiche e delle immobilizzazioni materiali e immateriali alle singole

attività;

3. per le poste non attribuibili alle attività con le modalità dei punti

precedenti, attribuzione delle poste attraverso una misurazione fisica del

fattore produttivo utilizzato dalle singole attività;

4. per le poste non attribuibili alle attività con le modalità dei punti

precedenti, attribuzione delle poste attraverso rilevazioni gestionali ed

elaborazioni contabili ex post, basate su criteri di significatività,

attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, alle singole attività;

5. per le poste non attribuibili alle attività con le modalità dei punti

precedenti, attribuzione delle poste sulla base della prevalente attinenza

della posta economica o dell’immobilizzazione alle singole attività;

6. per le poste non attribuibili alle attività con le modalità dei punti

precedenti, utilizzo della contabilità generale per l’allocazione diretta di

poste economiche e patrimoniali all’aggregato dei servizi comuni;

7. per le poste non attribuibili alle attività e all’aggregato dei servizi comuni

con le modalità dei punti precedenti, utilizzo della contabilità analitica che,

tramite i centri di costo, commesse industriali e ordini interni, è in grado di

attribuire le poste patrimoniali ed economiche in modo specifico

all’aggregato dei servizi comuni;

8. per le poste non attribuibili alle attività e all’aggregato dei servizi comuni

con le modalità dei punti precedenti, attribuzione delle poste economiche e

patrimoniali attraverso una misurazione fisica del fattore produttivo

utilizzato dall’aggregato dei servizi comuni;

9. per le poste non attribuibili alle attività e all’aggregato dei servizi comuni

con le modalità dei punti precedenti, attribuzione delle poste attraverso

rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, basate su criteri di

significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, all’aggregato

dei servizi comuni;
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10. per le poste non attribuibili alle attività e all’aggregato dei servizi comuni

con le modalità dei punti precedenti, attribuzione delle poste sulla base

della prevalente attinenza della posta economica o dell’immobilizzazione

all’aggregato dei servizi comuni;

11. per le poste non attribuibili alle attività e all’aggregato dei servizi comuni

con le modalità dei punti precedenti, utilizzo della contabilità generale per

l’allocazione diretta di poste economiche e patrimoniali alle funzioni

operative condivise;

12. per le poste non attribuibili alle attività, all’aggregato dei servizi comuni e

alle funzioni operative condivise con le modalità dei punti precedenti,

utilizzo della contabilità analitica che, tramite i centri di costo, ordini

interni o commesse industriali, è in grado di attribuire le poste economiche

e patrimoniali in modo specifico alle singole funzioni operative condivise;

13. per le poste non attribuibili alle attività, all’aggregato dei servizi comuni e

alle funzioni operative condivise con le modalità dei punti precedenti,

attribuzione delle poste attraverso una misurazione fisica del fattore

produttivo utilizzato dalle singole funzioni operative condivise;

14. per le poste non attribuibili alle attività, all’aggregato dei servizi comuni e

alle funzioni operative condivise con le modalità dei punti precedenti,

attribuzione delle poste attraverso rilevazioni gestionali ed elaborazioni

contabili ex post, basate su criteri di significatività, attendibilità,

ragionevolezza e verificabilità, alle singole funzioni operative condivise;

15. per le poste non attribuibili alle attività, all’aggregato dei servizi comuni e

alle funzioni operative condivise con le modalità dei punti precedenti,

attribuzione delle poste sulla base della prevalente attinenza della posta

economica o dell’immobilizzazione alle singole funzioni operative

condivise.

Al termine della prima fase della separazione contabile semplificata si ottengono i

valori economici direttamente attribuiti alle attività e, in via residuale,
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all’aggregato dei servizi comuni e alle funzioni operative condivise. Dopo la fase

di attribuzione diretta è possibile redigere la prima parte del conto economico

semplificato. I medesimi principi vanno applicati anche per l’attribuzione alle

attività e, all’aggregato dei servizi comuni e alle funzioni operative condivise del

valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai fini della redazione del

prospetto riepilogativo delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali e

immateriali.

Le fasi successive della separazione contabile per attività hanno la finalità di

attribuire tutte le altre componenti economiche, anche quelle non attribuibili

direttamente ma attribuite all’aggregato dei servizi comuni e alle funzioni

operative condivise. Le fasi da seguire sono:

 le transazioni interne tra l’aggregato dei servizi comuni e le funzioni

operative condivise;

 l’attribuzione alle attività dei costi (al netto delle componenti positive di

reddito che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi) attribuiti

in precedenza all’aggregato dei servizi comuni e alle funzioni operative

condivise;

 le transazioni interne tra attività.

Per poter adempiere correttamente alla prima fase si procede come segue:

a) si determina il totale dei costi dell’aggregato dei servizi comuni al

netto di eventuali componenti positive di reddito che hanno

esclusivamente funzione rettificativa dei costi;

b) si determina il totale dei costi operativi diretti, dal quale vanno dedotti

i costi di acquisto e di trasporto dell’energia, imputati alle diverse

attività e alle funzioni operative condivise che ricevono i servizi

comuni;

c) il totale netto del punto a) viene diviso per il totale del punto b); si

ottiene quindi un coefficiente di attribuzione che riflette l’incidenza dei
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costi dell’aggregato dei servizi comuni rispetto ai costi diretti delle

attività e delle funzioni operative condivise;

d) moltiplicando il coefficiente ottenuto al punto c) per i costi operativi

diretti (al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell’energia)

imputati a ciascuna delle funzioni operative condivise, si ottiene il

valore delle transazioni interne da attribuire a ciascuna delle funzioni

operative condivise.

Nella fase successiva di costruzione della separazione contabile semplificata

vanno attribuite le poste economiche alle attività che in prima battuta erano state

attribuite direttamente all’aggregato dei servizi comuni e alle funzioni operative

condivise. Il TIUC prevede un criterio convenzionale che consiste per entrambi

gli oggetti di attribuzione nel ribaltamento alle attività in funzione dei costi

operativi diretti già attribuiti nella fase precedente, al netto dei costi di acquisto e

di trasporto dell’energia.

Prima di procedere al ribaltamento dei suddetti costi dall’aggregato dei costi

comuni e dalle funzioni operative condivise alle attività è necessario che vadano

dedotti eventuali componenti di reddito che hanno esclusivamente funzione

rettificativa dei costi come le variazioni di rimanenze, gli incrementi di

immobilizzazioni per costruzioni interne, i ricavi e proventi che abbiano natura di

rimborso e infine al netto dei ricavi da vendite interne.

Le transazioni tra attività seguono le medesime regole del regime ordinario.

Gli schemi dei conti annuali separati semplificati sono costituiti da49:

 conto economico ripartito per attività;

 prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni

materiali ed immateriali;

 nota di descrizione dei sistemi contabili utilizzati e della procedura seguita

per la redazione dei conti annuali;

 grandezze fisiche sottostanti.

49 Comma 25.1 del TIUC
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Per quanto riguarda il conto economico ripartito per attività, esso è costruito in

modo da evidenziare gli effetti delle diverse fasi attraverso le quali le poste

economiche vengono attribuite alle attività.

Nella prima fase vengono attribuite direttamente le poste economiche alle attività,

poi all’aggregato dei servizi comuni e infine alle funzioni operative condivise.

Nella seconda fase vengono rilevate le eventuali transazioni interne tra

l’aggregato dei servizi comuni e le funzioni operative condivise, le quali dovranno

essere riportate nelle apposite righe relative alle vendite interne di beni e servizi

per l’aggregato dei servizi comuni cedente e quelle relative agli acquisti interni di

beni e servizi per la funzione operativa acquirente. Al termine di questa fase si

determina puntualmente la differenza tra valore e costi della produzione

dell’aggregato dei servizi comuni e di ciascuna delle funzioni operative condivise

individuate.

Nella terza fase vengono ribaltati sulle attività i costi relativi all’aggregato dei

servizi comuni e a ciascuna funzione operativa condivisa, in funzione del peso dei

costi operativi diretti delle attività, al netto dei costi di acquisto e di trasporto

dell’energia.

Nella quarta fase vengono rilevate le eventuali transazioni interne tra attività, le

quali dovranno essere riportate nelle apposite righe dei prospetti relative alle

vendite interne di beni e servizi (per gli oggetti di attribuzione cedenti) mentre

verranno riportate tra gli acquisti interni di beni e servizi per gli oggetti di

attribuzione beneficiari.

Si determina così per ciascuna attività, per l’aggregato dei servizi comuni e per

ciascuna funzione operativa condivisa il valore della differenza fra valore e costi

della produzione.

Per ciò che attiene il prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni

materiali e immateriali è importante sottolineare che è prevista la compilazione di

esso solo per le imprese che operano in alcune delle attività del settore

dell’energia elettrica e del gas, in particolare le attività di natura infrastrutturale.

Sono previste inoltre delle semplificazioni e si richiede che vengano riportate solo
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le categorie contabili che sono riconducibili a quelle richieste per lo Stato

Patrimoniale di cui all’articolo 2.425 del Codice civile.

Nelle diverse righe dei prospetti di dettaglio devono essere riportate le variazioni

intervenute nell’esercizio articolate in:

 rivalutazioni;

 incrementi;

 riclassifiche;

 decrementi;

 ammortamenti;

 svalutazioni.

I prospetti dovranno riportare solo la variazione intervenuta durante l’anno e non i

saldi iniziali e finali delle singole categorie di cespiti del bilancio di esercizio. La

variazione netta complessiva delle immobilizzazioni deve coincidere con quella

risultante nel bilancio d’esercizio. In caso contrario è necessario fornire un

prospetto che consenta un puntuale raccordo tra i valori riportati nei prospetti e

quelli risultanti dallo Stato patrimoniale civilistico.

Le immobilizzazioni materiali e immateriali, attribuite direttamente all’aggregato

dei servizi comuni e alle funzioni operative condivise, vanno ribaltate sulle attività

con i medesimi criteri adottati in sede di attribuzione delle poste economiche

dall’aggregato dei servizi comuni e dalle funzioni operative condivise alle attività

(in funzione dei costi operativi diretti di ciascuna attività).

Infine il comma 25.2 del TIUC richiede la compilazione di un prospetto in cui le

variazioni annue relative agli incrementi dovuti ad acquisti o costruzioni di nuovi

asset devono essere oggetto di riconciliazione con gli incrementi che le imprese

comunicheranno in sede di raccolta effettuata dagli Uffici dell’Autorità ai fini

tariffari per la ricostruzione del capitale investito (cosiddetta raccolta RAB). In

sede di raccolta RAB devono essere depurati dal costo storico di acquisizione o

costo di costruzione degli asset gli oneri finanziari capitalizzati, le rivalutazioni,
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l’avviamento e ogni altra componente capitalizzata in sede di bilancio ma non

ammissibile nel valore del capitale investito ai fini tariffari.

Le grandezze fisiche richieste nei prospetti (relativi alle grandezze fisiche) devono

essere riviste annualmente. Le grandezze fisiche da indicare nei prospetti,

dettagliate per singola attività svolta, sono relative all’esercizio cui il bilancio

oggetto di separazione si riferisce; pertanto tali grandezze dovranno essere

coerenti con le poste contabili riportate nel bilancio e nei rispettivi CAS.

Nell’indicazione delle stesse è fondamentale prestare attenzione all’unità di

misura prevista dal TIUC.

2.4.8 La separazione contabile del bilancio consolidato del gruppo societario

L’art 25 del Decreto Legislativo n. 127/1991, definisce le imprese obbligate alla

redazione del bilancio consolidato. Si tratta:

 delle società di capitali (SpA, SapA e Srl) che controllano un’impresa,

 gli enti pubblici economici (articolo 2201 del codice civile), le società

cooperative e le mutue assicuratrici, che controllano una società di capitali

(SpA, SapA e Srl).

Sono sempre esclusi gli imprenditori individuali, le società di persone50, le

associazioni e le fondazioni che controllano una società di capitali.

All’articolo 27 del suddetto Decreto vengono stabiliti altri tre casi di esonero

dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato:

 per i gruppi di dimensioni contenute;

 per i sottogruppi o sub-holding,

 irrilevanza del gruppo ai fini indicati nel secondo comma dell’articolo

29.

Vi sono poi indicati all’articolo 28 del decreto 127/91 dei casi di esclusione di

imprese controllate dall’area di consolidamento.

50 Si precisa che l’obbligo di redazione del bilancio consolidato scatta anche per le società di
persone (S.n.c. e S.a.s.) qualora tutti i propri soci illimitatamente responsabili siano S.p.A. ,
S.a.p.A. o S.r.l.)
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Una volta stabilito che una società capogruppo sia tenuta alla redazione del

bilancio consolidato, sussiste l’ulteriore obbligo di valutare se vigono per essa i

presupposti per la redazione anche del bilancio consolidato unbundling.

L’articolo 20 del TIUC (deliberazione n. 231/2014 dell’Autorità) prevede

l’obbligo di predisposizione e invio del bilancio consolidato unbundling in capo al

soggetto che:

 operando in almeno una delle attività del settore dell’energia elettrica e del

gas di cui al comma 4.1 del TIUC, controlli – direttamente o

indirettamente – almeno un esercente operante anch’esso nel settore

energia o gas;

 detenga il controllo diretto di due o più esercenti che operano

individualmente in una delle attività del settore energia o gas elencate al

comma 4.1.

Alla luce di quanto affermato dalla normativa si può subito rilevare che

nonostante una capogruppo svolga delle attività non rientranti al comma 4.1 può

effettivamente trovarsi nella condizione di dover redigere il bilancio consolidato

unbundling.

La norma prevede nella sostanza due possibili circostanze:

1) l’ipotesi in cui la capogruppo opera in almeno una delle attività del settore

dell’energia elettrica o gas. Se si ricade in questa ipotesi, scatta l’obbligo

di redigere il consolidato unbundling solo nel caso in cui la capogruppo

controlli almeno un esercente  che operi nel settore dell’energia elettrica o

del gas. Le modalità con cui avviene il controllo non rilevano: esso potrà

essere diretto o indiretto; in entrambi i casi occorrerà redigere il bilancio

consolidato nbundling.

2) L’ipotesi in cui la capogruppo non operi in una delle attività del settore

dell’energia elettrica e del gas. In questa ipotesi scatta l’obbligo di redigere

il bilancio consolidato unbundling solo se la capogruppo detiene il

controllo diretto di due o più esercenti che operano individualmente in una
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delle attività di cui al comma 4.1. Un esempio tipico di questo caso è la

capogruppo finanziaria o immobiliare che detiene imprese operative;

l’obbligo di predisposizione scatta solo se tra le controllate vi sono almeno

due esercenti operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas e se il

controllo di quest’ultime è attuato in via diretta.

Si analizzano i due punti attraverso alcuni esempi, riportati di seguito.

1) Controllante operante nel settore E&G e controllata indiretta operante nel

settore E&G.

Società Tipo di partecipazione
Percentuale di partecipazione

Attività svolta
diretta indiretta totale

Alfa SpA Controllante,
tenuta alla redazione del bilancio consolidato

Energy & Gas

Beta SpA controllata 95% 95% Attività diverse

Gamma SpA controllata 90% 90% Attività diverse

Delta SpA controllata 100% 100% Attività diverse

Epsilon SpA controllata 70% 70% Attività diverse

Zeta SpA controllata 88% 88% Energy & Gas

95% 90% 100%

70%

60%

40%

Nell’esempio proposto, la controllante Alfa SpA opera nel settore energia e gas,

così come la sua controllata indiretta Zeta SpA. Vale in questo caso quanto

previsto dal comma 20.1 lettera a) che prescrive l’obbligo di redazione del

bilancio consolidato in quanto:

Alfa SpA

Beta SpA Gamma SpA Delta SpA Epsilon SpA

Zeta SpA
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 La società controllante opera in una delle attività elencate dal comma 4.1

del TIUC;

 La controllante detiene una controllata, la Zeta SpA, anch’essa operante in

una delle attività afferenti al settore Energy & Gas.

Il fatto che il controllo di Alfa avvenga indirettamente (ossia attraverso altre due

società controllate; Epsilon e Delta) su Zeta non comporta l’esenzione

dall’obbligo, in quanto nelle Deliberazione n. 231/2014 si specifica che il

controllo può avvenire anche in modo indiretto.

2) Controllante operante nel settore E&G e controllate operanti in attività

diverse.

Società
Tipo di

partecipazione

Percentuale di

partecipazione
Attività

svolta
diretta indiretta totale

Alfa SpA Controllante
Energy &

Gas

Beta SpA controllata 95% 95%
Attività

diverse

Gamma

SpA
controllata 90% 90%

Attività

diverse

Delta SpA controllata 100% 100%
Attività

diverse

Epsilon

SpA
controllata 70% 70%

Attività

diverse

Zeta SpA controllata 88% 88%
Attività

diverse

Alfa SpA
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95% 90% 100%

70%

60%

40%

Nonostante la controllata Alfa SpA operi nel settore energia e gas, poiché tutte le

sue controllate non operano in attività non oggetto di monitoraggio da parte

dell’Autorità, non dovrà redigere il bilancio consolidato unbundling. Alfa SpA, in

quanto esercente nel settore E&G, sarà tuttavia obbligata alla predisposizione e

invio dei CAS.

3) Controllante operante in attività diverse, due controllate operanti nel

settore E&G.

Società Tipo di partecipazione
Percentuale di partecipazione

Attività svolta
diretta indiretta totale

Alfa SpA Controllante,
tenuta alla redazione del bilancio consolidato

Attività diverse

Beta SpA controllata 95% 95% Energy & Gas

Gamma SpA controllata 90% 90% Energy & Gas

Delta SpA controllata 100% 100% Attività diverse

Epsilon SpA controllata 70% 70% Attività diverse

Zeta SpA controllata 88% 88% Attività diverse

95% 90% 100%

70%

60%

40%

In questo esempio, nonostante la controllante Alfa non operi nel settore energia e

gas, vi è l’obbligo di redazione del bilancio consolidato unbundling, in quanto

Beta SpA Gamma SpA Delta SpA Epsilon SpA

Zeta SpA

Alfa SpA

Beta SpA Gamma SpA Delta SpA Epsilon SpA

Zeta SpA
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essa detiene in via diretta almeno due imprese esercenti nel settore E&G. Vale in

questo quanto prescritto dal comma 20.1 lettera b), che prescrive l’obbligo del

bilancio consolidato unbundling in capo alle società che detengano un controllo

diretto di due o più esercenti che individualmente operano in una delle attività di

cui al comma 4.1 del TIUC.

4) Controllante operante in attività diverse, una controllata diretta operante

nel settore E&G; una controllata in via indiretta operante nel settore E&G.

Società
Tipo di

partecipazione

Percentuale di

partecipazione
Attività

svolta
diretta indiretta totale

Alfa SpA Controllante
Energy &

Gas

Beta SpA controllata 95% 95%
Attività

diverse

Gamma

SpA
controllata 90% 90%

Attività

diverse

Delta SpA controllata 100% 100%
Attività

diverse

Epsilon

SpA
controllata 70% 70%

Attività

diverse

Zeta SpA controllata 88% 88%
Attività

diverse

95% 90% 100%

70%

60%

40%

Beta SpA Gamma SpA Delta SpA Epsilon SpA

Zeta SpA

Alfa SpA
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In quest’ultima ipotesi, Alfa SpA non sarà tenuta alla predisposizione del bilancio

consolidato unbundling in quanto seppur detenga due soggetti operanti nel settore

E&G, uno solo di questi è detenuto in via diretta. Il comma 20.1 lettera b) invece

prescrive che scatta l’obbligo di redazione del bilancio consolidato unbundling

solo nel caso in cui la controllante detenga due o più esercenti nel settore E&G in

via diretta.

Il bilancio consolidato unbundling è composto dalla parte economica e dalla

relativa Nota di commento. Le componenti economiche consolidate devono

quindi essere tracciate ed esposte, ai fini unbundling, con un dettaglio per colonna

in cui le colonne da prevedere corrispondono alle singole attività previste dal

comma 4.1 (articolate poi a loro volta per i comparti di cui sono composte), ai

singoli Servizi comuni (comma 7.1 del TIUC) e alle singole Funzioni operative

condivise (comma 7.2 del TIUC).

L’articolo 20 della Deliberazione n. 231/2014 richiede che vengano redatti i dati

consolidati unbundling previsti dal comma 14.1 lettere a), b) e c), che nel dettaglio

sono:

a. Conto economico ripartito per singole Attività, singoli Servizi comuni e

singole Funzioni operative condivise, senza attribuzione alle Attività delle

poste economiche attribuite ai Servizi comuni e alle Funzioni operative

condivise;

b. Conto economico ripartito per singole Attività, singoli Servizi comuni e

singole Funzioni operative condivise, con l’integrale attribuzione alle

Attività dei costi, al netto delle componenti positive di reddito che hanno

esclusivamente natura rettificativa dei costi, attribuiti direttamente ai

Servizi comuni e alle Funzioni operative condivise;

c. Conti economici, con indicazione dettagliata delle diverse componenti dei

ricavi e dei costi, delle singole Attività articolate in Comparti, con

l’integrale attribuzione alle Attività e ai Comparti dei costi, al netto delle

componenti positive di reddito, attribuiti direttamente ai Servizi comuni e

alle Funzioni operative condivise.
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Per la redazione dei dati richiesti, il Gruppo è sicuramente tenuto alla

predisposizione di un manuale chiaro e condiviso da parte delle società

consolidate, affinché i dati economici delle controllate possano essere raccolti

con le modalità previste dalla normativa unbundling, in particolare il dettaglio

della contabilità con cui vengono rilevati i fatti di  gestione deve essere

definito fin dall’origine.

Il primo conto economico consolidato richiesto dalla normativa unbundling

dovrà essere il frutto di procedure di consolidamento che tengano conto,

all’atto delle elisioni delle operazioni infragruppo, della loro specifica origine.

Le elisioni dovranno essere tracciate non solo contemplando la corrispondenza

dell’importo presso le singole società appartenenti al Gruppo, ma anche

tracciando in maniera distinta le singole operazioni infragruppo a seconda che

si riferiscano ad un’Attività che rientra tra quelle elencate al comma 4.1, ad un

Servizio comune o a una Funzione operativa condivisa; distinguendole

nettamente dalle operazioni infragruppo che riguardano attività diverse.

La conformazione del primo conto economico ripercorrerà:

 Per riga, la struttura del conto economico consolidato redatto ai sensi

del decreto legislativo n. 127/1991, con esposizione dei dati fino al

rigo “A – B Differenza tra valore e costi della produzione”;

 Per colonna le Attività, i Servizi comuni e le Funzioni operative

condivise.

Per redigere il secondo economico consolidato previsto dalla normativa

unbundling è possibile partire dal primo conto economico consolidato unbundling,

ma è richiesto l’ulteriore passaggio di integrale attribuzione alle Attività (tramite i

driver di ribaltamento) dei costi attribuiti direttamente ai Servizi comuni e alle

Funzioni operative condivise. I costi suddetti vanno dapprima dedotti delle

componenti positive di reddito che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei

costi; si tratta ad esempio delle variazioni delle rimanenze e degli incrementi di

immobilizzazioni per lavori interni.
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I costi dei servizi comuni e delle Funzioni operative condivise vanno attribuiti alle

attività in funzione del peso dei driver del singolo Servizio comune e della singola

Funzione operativa condivisa. Per poter adempiere correttamente a questo

passaggio è necessario che i valori dei driver siano tracciati in modo uniforme

presso tutte le società del Gruppo, poiché i costi attribuiti ai Servizi comuni e alle

Funzioni operative condivise saranno il frutto della sommatoria consolidata di

tutte le realtà partecipanti al consolidamento.

Il terzo conto economico consolidato previsto dalla normativa unbundling è

costituito da tanti conti economici consolidati unbundling quante sono le attività

in cui opera il Gruppo. I conti economici consolidati delle singole Attività

dovranno poi essere articolati per colonna in relazione ai Comparti di cui sono

composte le stesse.

La difficoltà nella creazione di questi conti economici non sta solo nella necessità

di dettagliare la provenienza dei costi  e dei ricavi in relazione ai singoli Comparti

in cui opera il Gruppo (con necessità di tracciare per comparto anche eventuali

operazioni economiche infragruppo), bensì nell’ulteriore necessità di fornire il

dettaglio, rigo per rigo, delle diverse componenti di ricavi e di costi; cioè ogni

posta economica (ricavo o costo) va dettagliata per i singoli Comparti di cui è

composta l’attività a cui è stata attribuita.

Quest’operazione richiede inevitabilmente la presenza di un piano dei conti molto

puntuale, dettagliato, allineato alle prescrizioni dell’Autorità in tema di

unbundling e uniforme all’interno di tutto il Gruppo, che venga adottato anche

dalle società non operanti nel settore Energy & Gas. Infine è necessario effettuare

l’integrale attribuzione alle Attività ed ai Comparti dei costi attribuiti direttamente

ai Servizi comuni e alle Funzioni operative condivise, sempre previa deduzione

delle componenti positive di reddito che hanno esclusiva funzione rettificativa dei

costi.

Considerando le difficoltà organizzative che possono ragionevolmente emergere

in un Gruppo che si trovi obbligato alla redazione del bilancio consolidato

unbundling, soprattutto qualora gran parte delle società del Gruppo non operino
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nel settore dell’energia elettrica e del gas e nonostante ciò si trovino coinvolte

nella ferrea separazione contabile prevista dal TIUC, l’Autorità ha previsto la

possibilità di inviare, in alternativa al bilancio consolidato unbundling, i conti

annuali separati delle singole società del Gruppo che operano nel settore

dell’energia elettrica e del gas.

Il vincolo alla redazione dei conti annuali separati ricadrà solo sulle società del

gruppo che:

 operano nelle attività di cui al comma 4.1;

 forniscono al Gruppo prestazioni riconducibili ai Servizi comuni (elencati

al comma 7.1) e alle Funzioni operative condivise (quelle tassativamente

previste dal comma 7.2).

È inoltre previsto che, se il Gruppo opta per l’invio dei bilanci d’esercizio

unbundling delle singole società che ne sono tenute secondo quanto appena detto,

in sostituzione del bilancio consolidato unbundling, i conti annuali separati di ogni

singola società dovranno essere predisposti secondo il regime di separazione

contabile ordinario (secondo quanto previsto dal comma 20.5 lettera b). Questo

vincolo incombe su tutte le società del Gruppo che operino in almeno una delle

Attività previste dal comma 4.1 ma anche su quelle società che prestino attività

riconducibili ai Servizi comuni o alle Funzioni operative condivise.

Questa operazione è tutt’altro che semplice perché frequentemente l’impresa che

riceve i servizi offerti dalle società del Gruppo estranee ai settori Energy & Gas,

svolge una pluralità di attività energy & gas tra quelle previste dalla Deliberazione

n. 231/2014. Questo aspetto richiede un impegno preventivo nella definizione

contrattuale che dovrà tener conto dell’assorbimento delle prestazioni ricevute in

relazione a ciascuna attività. Il comma 20.3 del TIUC ha stabilito che i valori

esposti nei bilanci separati delle imprese coinvolte che non operano nel settore E

& G devono essere articolati nelle diverse attività a cui sono riferibili.

Quest’ultimo aspetto comporta un’importante azione organizzativa di tracciabilità

delle componenti economiche per attività potenzialmente meno rilevante qualora
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si rediga il bilancio consolidato unbundling, poiché in questo secondo caso, tutte

le operazioni infragruppo, indipendentemente dall’attività cui si riferiscono, sono

oggetto di elisione e quindi non saranno oggetto della separazione contabile.

Sulle imprese che si trovano obbligate alla predisposizione dei CAS, in quanto la

capogruppo ha rinunciato all’invio del bilancio consolidato unbundling, incombe

anche il vincolo di una tenuta della contabilità che consenta la separazione

contabile prevista dalla normativa già ex ante, e non sulla base di elaborazioni

extracontabili ex – post.

I conti annuali consolidati devono poi essere corredati di nota di commento,

completa delle informazioni prescritte dall’articolo 21 del TIUC.

Per concludere, il bilancio consolidato unbundling dovrà essere soggetto a

revisione contabile, da effettuarsi a cura dello stesso soggetto cui è affidata la

revisione legale del bilancio.

Il comma 26.2 del TIUC specifica che i conti annuali consolidati, separati, redatti

sulla base dei valori riportati nel bilancio consolidato, corredati dalla nota di

commento, dal bilancio consolidato e dalla relazione del revisore, devono essere

trasmessi all’Autorità in modalità telematica entro 120 giorni dalla redazione del

bilancio consolidato.

Qualora il Gruppo opti per l’opzione concessa dal comma 20.2 lettera b), i conti

annuali separati da parte delle imprese obbligate dovranno essere inviati entro 90

giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio all’Autorità.

2.5 L’applicazione dell’unbundling contabile nel settore idrico

Le procedure unbundling imposte dall’Aeegsi51 si imperniano infatti sull’obiettivo

di suddividere i dati economici e patrimoniali delle aziende soggette alla

normativa, per giungere a disporre di conti annuali altamente dettagliati e fra loro

confrontabili.

51 Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico



117

Fino ad ora le aziende coinvolte sono state quelle dei settori dell’energia e gas.

Dal 2016 ne è prevista l’applicazione anche nel settore idrico con regole in parte

simili ed in parte del tutto specifiche in relazione alla tipicità di questo business.

Nel momento in cui si scrive, è disponibile il Documento di consultazione

n.505/2015 che, propone i nuovi orientamenti in merito all’individuazione e

perimetrazione dei principali oggetti di separazione contabile. In considerazione

dei tempi ristretti a disposizione degli operatori, è prevedibile che il primo anno in

cui diverranno operative le regole unbundling, l’obbligo contabile possa essere

gestito con maggiore elasticità; cioè è probabile che verranno concesse deroghe e

l’attribuzione diretta delle poste contabili, anziché avvenire ex – ante, potrà essere

effettuata anche attraverso rilevazioni ex – post.

L’unbundling contabile applicato al settore idrico è stato pensato e formulato con

l’intento di perseguire una pluralità di finalità, che vanno dalla definizione di

corrispettivi tariffari cost reflective, all’identificazione di costi standard, non

ultimo per incentivare l’efficienza e l’efficacia dei gestori, disincentivare

fenomeni di cost padding e quantificare i costi ambientali e della risorsa.

Nell’analisi dell’architettura contabile proposta dall’Autorità, va in particolare

tenuto presente che essa intende assegnare, ad ogni attività, le poste contabili

relative ad ognuno dei servizi che compongono il Sistema Idrico Integrato per i

quali è chiamata a definire il metodo tariffario. Come infatti specificato nel

Documento di consultazione n. 505/2015, “tale articolazione potrà consentire

all’Ente di governo dell’Ambito, tenuto a predisporre la tariffa in coerenza con il

citato metodo tariffario di disporre di dati oggettivi e certificati evitando il rischio

di riconoscere al gestore la copertura di costi non dovuti”.

Da qui la necessità di prevedere un metodo di raccolta ed esposizione dei dati

contabili fortemente disaggregati, imperniati sui seguenti oggetti di analisi:

 Attività, a loro volta articolate in Comparti;

 Servizi comuni;

 Funzioni operative condivise.
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Primo passo da condurre è quello di qualificare i business in cui opera l’azienda in

relazione ai perimetri vincolanti definiti dall’Autorità. Il principale oggetto del

controllo contabile è definito “Attività”.

Ogni business, definito “Attività”, dovrà poi essere ulteriormente scomposto in

sub-business denominati “Comparti”. Le Attività identificate dall’Autorità per il

settore idrico sono:

 Acquedotto: inteso come insieme delle operazioni di realizzazione,

gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione52, adduzione53,

potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

 Fognatura: comprende l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione

e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue

urbane, costituite dalla acque reflue domestiche o assimilate, industriali,

meteoriche di dilavamento e di prima pioggia. Se verrà confermato

l’attuale impianto normativo faranno parte di questa attività anche le reti di

raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro e

i connessi emissari e derivatori;

 Depurazione: include l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione

e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate

compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento

dei fanghi;

 Altre attività idriche: comprenderebbe, in via residuale, tutte le attività

idriche diverse da Acquedotto, Fognatura, Depurazione, ossia tutte le

attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato;

 Attività diverse: comprenderebbe, in via residuale, tutte le attività diverse

da quelle idriche sopra viste e dalle Attività oggetto di separazione

contabile ai sensi del TIUC (energia e gas).

52 Ricerca di pozzi e riserve d’acqua dove poter effettuare l’emungimento
53 Nei sistemi di distribuzione idrica è il passaggio dai punti di prelievo dell’acqua potabile ai
serbatoi, prima dell’immissione nella rete di distribuzione
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Ogni attività dovrà essere poi oggetto di un’ulteriore disaggregazione in

Comparti, ad oggi così pensati:

 Attività di Acquedotto:

o captazione anche a usi multipli;

o adduzione anche a usi multipli;

o potabilizzazione;

o distribuzione;

o misura dell’acquedotto.

 Attività di Fognatura:

o fognatura nera e mista;

o fognatura bianca;

o misura della fognatura.

 Attività di Depurazione (non prevede la suddivisione in Comparti);

 Altre Attività Idriche:

o attività idriche diverse da quelle rientranti nel sistema idrico

integrato (SII);

o riscossione.

I Servizi comuni sono attività svolte all’interno dell’organizzazione aziendale;

sono attività svolte presso qualsiasi realtà aziendale, indipendentemente dal

settore in cui opera. Proprio per questa loro caratteristica, non essendo nella

sostanza diversamente svolte a seconda del settore di appartenenza dell’azienda,

hanno la caratteristica di essere a supporto dell’intera azienda e non di un

specifico business aziendale, inteso come Attività monitorata da parte

dell’Autorità.

I Servizi comuni da attivare contabilmente per la raccolta sin dall’origine delle

relative componenti economiche e patrimoniali sono:

 approvvigionamenti e acquisti;

 trasporti e autoparco;

 logistica e magazzini;
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 servizi immobiliari e facility management;

 servizi informatici;

 ricerca e sviluppo;

 servizi di ingegneria e di costruzioni;

 servizi di telecomunicazione;

 servizi amministrativi e finanziari;

 organi legali e societari, alta direzione e staff centrali;

 servizi del personale e delle risorse umane.

Le Funzioni operative condivise accolgono le componenti economico –

patrimoniali che si riferiscono in maniera ibrida a due o più attività. Le poste

contabili non direttamente attribuibili (ai sensi del comma 12.6 e 12.7 del TIUC)

alle Attività e in seconda battuta ai Servizi comuni, vanno attribuite con gli stessi

criteri (per la parte direttamente attribuibile) alle Funzioni operative condivise, in

attesa di essere ribaltate sulle due o più Attività interessate attraverso

l’applicazione dei driver di ribaltamento indicati nell’Allegato 2 del TIUC.

Le FOC che verranno previste dall’Autorità saranno le stesse già definite per i

settori  elettrico e gas, alle quali se ne aggiungeranno altre specifiche di settore.

Nel Documento di consultazione n. 505/2015 si propongono le seguenti FOC:

 commerciale, di vendita e gestione clientela del settore elettrico;

 commerciale, di vendita e gestione clientela del settore gas;

 commerciale, di vendita e gestione clientela comune al settore elettrico e

gas;

 tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici;

 di misura tra Attività di settori diversi;

 di acquisto di energia elettrica;

 di acquisto di gas;

 di acquisto comune di energia elettrica e gas;

 di cartografia elettronica;
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 di gestione utenze idriche;

 di verifica e controllo del settore idrico.

Per quanto attiene alle FOC commerciali, considerando che vi sono aziende che

operano contestualmente nei settori energia, gas ed idrico, è probabile attendersi

l’introduzione di una “FOC commerciale, di vendita e gestione clientela comune

al settore elettrico, gas ed idrico”, che potrebbe sostituire quella già esistente

dedicata in via comune ai settori energia e gas, oppure una quarta destinata alle

sole multi utility che operano congiuntamente nei tre business.

La “FOC di gestione utenze idriche”, dedicata alle utenze idriche, include:

 le operazioni di attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura;

 la trasformazione d’uso;

 le volture, i subentri;

 la preparazione di preventivi;

 le lettura una tantum;

 la gestione della fornitura inclusa la fatturazione;

 la gestione dei reclami;

 la gestione delle morosità;

 l’attività di riscossione.

La “FOC di verifica e controllo del settore idrico”, secondo quanto indicato nel

Documento di consultazione 505/2015, include le operazioni di:

 sopralluogo;

 ispezione;

 campionamento;

 analisi e elaborazione dei risultati.

I costi relativi alle operazioni di ricerca delle perdite andranno esplicitati

all’interno degli schemi contabili dei diversi Comparti.



122

L’allocazione delle poste economiche e patrimoniali alle FOC ed ai Servizi

comuni è funzionale al successivo ribaltamento dei costi, poiché tra gli obiettivi

dell’Autorità rientra la conoscenza del full cost per Attività e Comparto.

L’Autorità ha previsto una serie di driver che consentano il ribaltamento sulle

Attività e sui Comparti dei costi attribuiti in prima battuta direttamente ai Servizi

comuni e alle FOC. I driver attualmente previsti dal TIUC per le aziende dei

settori dell’energia elettrica e del gas saranno gli stessi anche per le aziende che

operano nel settore idrico.

Per il settore idrico è previsto un’ulteriore disaggregazione dei costi e dei ricavi;

non solo per Attività e Comparti, ma anche per ATO54. Per ATO, secondo quanto

indicato all’articolo 147 del Decreto Legislativo 152/2006, si intende il territorio

sulla base del quale sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie

prerogative, in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, l’Ente di

governo dell’Ambito. Tale ulteriore disaggregazione si rende necessaria per

garantire l’applicazione della disciplina tariffaria introdotta dall’Autorità. La

separazione contabile per ATO deve essere effettuata con riferimento a tutte le

poste economiche del bilancio redatto secondo la struttura del codice civile fino al

rigo “Differenza tra valore e costi della produzione”. Per lo stato patrimoniale è

invece richiesta la separazione solo per le immobilizzazioni; per le restanti poste

dell’attivo e del passivo non è richiesta la rilevazione separata.

Così come per l’applicazione del principio di separazione contabile per

Attività/Comparto, è previsto l’obbligo di attribuzione diretta dei relativi costi e

ricavi, anche con riferimento all’imputazione per ATO è prescritto il medesimo

obbligo che si concretizza nel seguire il seguente percorso, in sede di registrazione

contabile degli eventi aziendali:

a) rilevazioni dirette di contabilità generale, laddove una posta competa

esclusivamente ad un determinato ATO;

54 Ambito Territoriale Ottimale
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b) rilevazioni dirette di contabilità analitica; per l’attribuzione ad uno

specifico ATO;

c) rilevazioni effettuate attraverso una ripartizione tra i diversi oggetti a cui

compete, basata su una specifica misurazione fisica del fattore produttivo

utilizzato;

d) rilevazione tra i diversi ATO, basata su rilevazioni gestionali ed

elaborazioni contabili ex post.

Ne consegue che le aziende del settore idrico che risultino multi-Attività e multi-

ATO dovranno effettuare le registrazioni contabili in modo sistematico durante

tutto il periodo amministrativo mediante una duplice “classificazione” delle

componenti di costo e ricavo. Laddove i sistemi del gestore non consentano

questa doppia imputazione, sarà consentita l’allocazione ex post delle poste

contabili per ATO, così come è previsto per i Comparti.

Considerando la necessità dell’AEEGSI di consentire la predisposizione di una

tariffa che rifletta i costi effettivi dei diversi servizi del SII55, essa ha in particolare

proposto di adottare questa conformazione degli obblighi di unbundling:

 obbligo di predisposizione ed invio dei Conti Annuali Separati secondo il

“regime ordinario”, per tutti i gestori del SII, ovvero di ciascuno dei

singoli servizi che lo compongono, che servano più di 50.000 abitanti e per

i gestori di dimensioni rilevanti che, pur non erogando il servizio

direttamente agli utenti finali, gestiscono la captazione, l’adduzione, la

potabilizzazione e/o la depurazione;

 obbligo di predisposizione ed invio dei Conti Annuali Separati secondo il

regime semplificato, per tutti i gestori del SII, ovvero di ciascuno dei

singoli servizi che lo compongono, che servono meno di 50.000 abitanti

ovvero per i soggetti di minori dimensioni che, pur non erogando il

servizio direttamente agli utenti finali, gestiscono la captazione,

l’adduzione, la potabilizzazione e/o la depurazione.

55 Sistema Idrico integrato
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Le nuove disposizioni in materia di separazione contabile nel settore idrico

verranno applicate a partire dal primo esercizio che si apre dopo l’entrata in vigore

della Deliberazione definitiva. L’Autorità intende prevedere che le nuove

disposizioni possano essere implementate con modalità semplificate nel primo

esercizio di applicazione, utilizzando ai fini della separazione contabile, criteri

scelti dall’impresa “ex – post”, in sostituzione della rilevazione effettuata “ex –

ante” dettagliata per Attività, Servizi comuni e FOC.

2.6 Conclusioni

Nel presente capitolo sono stati approfonditi gli obblighi di unbundling,

quest’ultimo termine significa letteralmente “separare”. Gli obblighi di

unbundling si traducono per gli esercenti operanti nei settori dell’energia e del gas

nell’attuazione di una separazione gestionale ed una separazione contabile tra

attività in monopolio ed attività in concorrenza.

Poiché i dati unbundling comunicati dagli esercenti rappresentano la base

informativa per l’Autorità nel determinare le tariffe, questi dati dovranno essere il

più possibile omogenei e soprattutto dettagliati. Nell’effettuazione

dell’unbundling contabile l’esercente è tenuto a rispettare le ferree regole previste

dal TIUC, il testo integrato sull’unbundling contabile, approvato dall’Autorità con

delibera 231/2014. Gli obiettivi della separazione contabile sono:

 promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità dei

servizi;

 assicurare un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la

situazione economica e patrimoniale degli esercenti;

 impedire discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra

comparti in cui operano gli esercenti.
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La combinazione dell’unbundling funzionale, disciplinato dal TIUF56, con

l’unbundling contabile permette di evitare sussidi incrociati tra attività gestite in

libera concorrenza nel mercato e attività regolamentate remunerate attraverso la

tariffa. il sussidio incrociato avviene concretamente quando l’esercente attribuisce

un costo ad una attività regolata ma che in realtà è stato sostenuto per un’attività

liberalizzata, in questo caso avviene che quel costo viene remunerato sia

attraverso il riconoscimento in tariffa, sia attraverso il prezzo corrisposto

dall’utente nel libero mercato e porterebbe di conseguenza all’ottenimento di un

doppio profitto per l’esercente.

Il TIUC prevede degli obblighi anche nella tenuta della contabilità da parte

dell’esercente, in particolare:

 i dati devono essere analitici e verificabili, nonché documentabili;

 la rappresentazione delle poste contabili deve rispettare il grado di

dettaglio richiesto nel redigere i Conti Annuali Separati, cioè deve

consentire l’articolazione per Attività, Comparti, Servizi comuni e

Funzioni operative condivise.

L’attribuzione delle poste contabili ai centri di costo individuati deve avvenire

rispettando il criterio di attribuzione diretta, che si attua rispettando una precisa

gerarchia delle fonti informative contabili; in primis l’attribuzione diretta si deve

basare su rilevazioni di contabilità generale, in seconda battuta su rilevazioni di

contabilità analitica e infine su una specifica misurazione fisica del fattore

produttivo utilizzato.

Per gli esercenti di piccole dimensioni sono previste le seguenti semplificazioni:

 l’assenza della suddivisione delle attività in comparti;

 la riduzione delle poste patrimoniali da attribuire separatamente alle sole

immobilizzazioni materiali e immateriali;

56 Testo integrato Unbundling funzionale, approvato con delibera 296/2015/R/com dall’Autorità
in data 23 giugno 2015
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 la possibilità di ricorrere, in ultima istanza, ai fini della separazione delle

poste contabili in attività, ad elaborazioni di tipo extracontabile effettuate

anche a posteriori, purché siano basate su criteri di significatività,

attendibilità, ragionevolezza e verificabilità;

 l’utilizzo di un unico aggregato per le poste di pertinenza di tutti i servizi

comuni;

 la possibilità, per l’impresa che opera in un’unica attività di cui al comma

4.1 del TIUC, di sommare le poste contabili che affluirebbero alle funzioni

operative condivise, all’aggregato che raggruppa i servizi comuni;

 l’impiego di un unico driver per l’attribuzione alle attività delle poste

economiche dell’aggregato relativo ai servizi comuni e delle poste

economiche delle funzioni operative condivise;

 una minore articolazione dei CAS, che non prevedono la redazione di

prospetti di stato patrimoniale.

Per le poste finanziarie, straordinarie, di patrimonio netto e fiscali è prevista

l’attribuzione al macroaggregato dei valori non attribuibili e pertanto non è

necessaria alcuna disaggregazione delle poste contabili nelle singole attività in cui

opera l’esercente.

Per gli esercenti che sono anche delle holding e che figura tra le controllate

almeno una operante nel settore dell’energia elettrica o gas naturale è prevista la

redazione del bilancio consolidato unbundling, che prevede l’applicazione

dell’unbundling contabile solo al conto economico e la redazione delle note di

commento.

Dal 2016 l’Autorità ha previsto che anche gli esercenti operanti nel Sistema Idrico

Integrato predispongano i Conti Annuali Separati, al fine di poter fissare tariffe

“cost reflective”, cioè che vadano a remunerare i soli costi efficienti e quelli

afferenti alla specifica attività.
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3° capitolo: Problematiche connesse all’applicazione

dell’unbundling
3.1 Introduzione

Gli obblighi di unbundling imposti agli operatori dei settori dell’energia elettrica e

del gas (e da quest’anno è interessato anche il sistema idrico integrato) pongono

problematiche di rilevante impatto in termini organizzativi, gestionali, contabili e

informatici.

Per tutte le aziende che operano nel settore diviene obbligatorio mettere a regime

un sistema di contabilità analitica ben strutturato. Da ciò deriva che ogni impresa

debba verificare che il proprio sistema contabile possegga i requisiti richiesti, sia

per quanto riguarda la capacità di rilevare fin dall’origine la destinazione delle

poste economiche e patrimoniali, sia per quanto attiene alle procedure e le basi

dati che concorrono alla valorizzazione dei driver.

Per quanto riguarda il maggior dettaglio richiesto dai CAS per alcune voci rispetto

a quanto previsto per la redazione del bilancio d’esercizio è importante che

l’azienda predisponga un dettagliato piano dei conti. Anche per le imprese che

redigono il bilancio adottando i principi internazionali bilancio che sono

incompatibili con gli IFRS.

Verranno approfondite di seguito anche alcune tematiche specifiche quali

l’applicazione del principio IFRIC 12, il quale prevede che il concessionario non

debba iscrivere l’infrastruttura in concessione tra le attività materiali ma solo il

diritto ad utilizzarla, la valorizzazione delle transazioni infragruppo ma anche le

transazioni tra attività, servizi comuni e funzioni operative condivise. Verrà di

seguito indicato una schema da predisporre per riconciliare i CAS e la RAB.

3.2 L’impatto sui sistemi informativi e sulle metodologie di rilevazione

Il TIUC, prevedendo come obbligatoria l’attribuzione diretta alle attività ex –

ante, sancisce l’impossibilità di utilizzo di allocazioni ex – post dei saldi estratti

dalla contabilità generale.
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Per tutte le aziende che operano in questi settori regolamentati diviene

obbligatorio implementare un sistema di contabilità analitica ben strutturato, che

sia in grado di attribuire il centro di analisi in sede di registrazione in base o a dati

contenuti nel documento contabile o al valore assunto da un fattore produttivo

misurabile in modo oggettivo, quale ad esempio le ore rilevabili da una scheda di

lavoro.

L’importante è che l’impresa verifichi che il proprio sistema contabile gestionale

possegga i requisiti richiesti, sia per quanto attiene la capacità di rilevare fin

dall’origine la destinazione delle poste economiche e patrimoniali, sia per quanto

attiene le procedure le basi dati che concorrono alla valorizzazione dei driver di

allocazione, in modo da intervenire laddove emergessero carenze.

La prima attività che deve essere realizzata è la verifica del piano dei conti. È

infatti necessario rilevare se la sua articolazione è tale da garantire la

classificazione dei conti in base agli schemi proposti dal TIUC, per quanto attiene

al conto economico ed allo stato patrimoniale riclassificati. È inoltre opportuno

verificare se i conti contabili sono in grado di assicurare una adeguata copertura

delle necessità di separazione tra transazioni infragruppo e transazioni

extragruppo.

Allo stesso modo è necessario verificare che ci sia aderenza con le definizioni di

attività, servizi comuni e funzioni operative condivise stabilite dalla normativa.

Normalmente accade che l’articolazione dei centri di costo viene realizzata

seguendo finalità gestionali che in alcuni casi possono non rispecchiare appieno le

caratteristiche richieste dalla delibera. Per quanto concerne l’ulteriore

disaggregazione delle poste contabili in comparti risulta necessario verificare se i

flussi informativi aziendali consentano un’attribuzione ex – ante anche ad essi: in

caso positivo è sicuramente meglio ampliare il piano dei centri di costo in modo

da prevedere anche questo dettaglio.

Dal punto di vista procedurale, è invece necessario controllare se le registrazioni

contabili possono essere effettuate anche in assenza di centro di costo, dando

quindi luogo a scritture di contabilità generale ma non di contabilità analica:
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l’allineamento può essere realizzato con una procedura batch57 che attribuisca

successivamente il centro di costo. Questo modo di procedere potrebbe portare i

saldi della contabilità generale ad essere differenti rispetto a quelli della

contabilità analitica. Affinchè ciò non accada, è necessario imporre al sistema di

rilevazione contabile che la registrazione possa avere luogo solo quando tutte le

informazioni sono disponibili ed univocamente determinate, compreso il centro di

analisi. Se il documento da registrare non è sufficientemente dettagliato, è

necessario che altre funzioni aziendali – normalmente il controllo di gestione ma

anche le funzioni operative – intervengano per completare le informazioni. È

necessario infine prevedere una procedura di quadratura, almeno mensile, tra i

saldi di contabilità generale ed i saldi di contabilità analitica, in modo da

correggere tempestivamente eventuali divergenze.

Anche la gestione dei cespiti dovrebbe essere integrata nel sistema contabile, in

modo da avere la disponibilità di una anagrafica relativa ai singoli cespiti, con

indicazione del centro di costo di competenza, e dei movimenti contabili ad essi

associati, di qualunque natura (acquisto, cessione, plus/minus-valenze,

accantonamenti al fondo ammortamento, svalutazioni/rivalutazioni) anziché solo i

saldi.

In quest’ultimo caso, infatti, i valori riportati relativamente ai cespiti ed ai relativi

fondi di ammortamento sono progressivi e non consentono quindi di attribuire

direttamente le movimentazioni ad un periodo di competenza, se non sull’ultimo

esercizio, per differenza. Questa integrazione agevola la creazione dei prospetti di

dettaglio richiesti.

3.3 La trattazione dei maggiori dettagli richiesti dai CAS rispetto al bilancio

I commi 12.3 e 24.2 prevedono che, nella redazione dei CAS, sia in forma

ordinaria che semplificata, la valutazione delle poste economiche e patrimoniali

avvenga con gli stessi criteri utilizzati nella redazione del proprio bilancio di

esercizio. Tale prescrizione non risulta in contrasto con il fatto che gli schemi dei

57 Procedura che funziona a fasi; prima avviene la rilevazione in contabilità generale, il centro di
analisi viene attribuito successivamente, non appena l’informazione risulta disponibile al sistema
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CAS previsti dal comma 14.1 del TIUC possano prevedere per una o più voci, un

maggiore dettaglio rispetto agli schemi del bilancio d’esercizio. In questo caso

l’esercente dovrà garantire la concordanza dei criteri di valutazione sulla base

dell’utilizzo delle medesime informazioni di partenza (dettagliate a livello di

piano dei conti) e verificabili attraverso la concordanza della somma dei valori

dettagliati con il valore aggregato esposto in bilancio, oppure con la redazione di

opportuni prospetti di raccordo. A riguardo, i prospetti di separazione contabile

prevedono l’utilizzo delle cosiddette elisioni tramite le quali è possibile ricondurre

le informazioni classificate nei CAS a quelle del bilancio d’esercizio.

Le imprese dovranno adottare un piano dei conti con un livello di analiticità tale

da assicurare la corrispondenza delle scritture contabili sia con il bilancio

destinato a pubblicazione e sia con i CAS, alla luce dei prospetti previsti per

l’articolazione dei conti ai fini della separazione contabile, almeno a livello

dell’articolazione prevista dagli schemi di cui al comma 14.1 del TIUC.

In caso di adozione dei principi contabili internazionali, sebbene nei CAS sia

richiesta un’informativa più analitica rispetto a quella riportata nel bilancio

d’esercizio, non viene meno il principio sancito dal comma 12.3 del TIUC, e

pertanto, non andranno indicate le voci di bilancio che sono espressamente

incompatibili con gli IFRS. A titolo di esempio, nello stato patrimoniale dei CAS

non dovranno indicare tra le immobilizzazioni immateriali i costi di impianto e di

ampliamento e i costi di ricerca e di pubblicità58, poiché secondo i principi

contabili internazionali quei costi non possono essere capitalizzati ma vanno

invece imputati a conto economico. Di converso, tutte le voci previste negli

schemi dei CAS, che non sono incompatibili con i principi contabili

internazionali, vanno distintamente indicate. Ad esempio vanno distintamente

indicati i costi per godimento beni di terzi anche se nel conto economico redatto

secondo i principi contabili internazionali vengono classificati tra i costi per

servizi.

58 Non sono più costi capitalizzabili a partire dai bilanci redatti dopo il 31/12/2015, secondo
quanto disposto dal D. Lgs. 139/2015



131

3.4 La riconciliazione tra i CAS e il bilancio redatto secondo i principi

contabili internazionali

Le imprese obbligate a redigere il bilancio d’esercizio rispettando i principi
contabili internazionali.

Bilancio
consoli-

dato

Bilancio
singola
impresa

Bilancio
consoli-

dato

Bilancio
singola
impresa

Bilancio
consoli-

dato

Bilancio
singola
impresa

Bilancio
singola
impresa

Bilancio
singola
impresa

Società quotate
Società con

strumenti
finanziari
diffusi
 Banche ed enti

finanziari vigilati

Assicurazioni
quotate e non
quotate

 Società consolidate da:
– società quotate;
– società con strumenti

finanziari diffusi;
– banche ed enti

finanziari vigilati.
 Altre società che redi-

gono il bilancio
consolidato (escluse
quelle minori)
 Altre società consolidate

da società che redigono
il bilancio consolidato
(escluse quelle minori)

IFRS

Altre società
non
consolida-te
da società che
redigono il
bilancio
consolidato
(escluse
quelle minori
ex art. 2435-
bis)

IFRS

Società
minori (art.
2435-bis)

IFRS

Codice
civile e
norme
speciali

(*)

Codice
civile

Facoltà di
applicare
gli IRFS

Codice
civile

Facoltà di
applicare gli

IRFS

Codice
civile

Categorie di imprese

D. Lgs
127/91

Facoltà di
applicare
gli IRFS
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(*) IFRS obbligatori nella redazione del bilancio individuale per le assicurazioni quotate che non redigono il bilancio
consolidato.

59

59 Contabilità e bilancio, ultima edizione, Sostero, Cerbioni, Cinquini

Fonti normative (previste dal D. Lgs 38/2005)
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Anche le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili

internazionali sono obbligate alla predisposizione dei CAS. Tali schemi traggono

origine dalle voci presenti negli schemi di stato patrimoniale e conto economico

del codice civile. Accade che, per alcune voci, non ci sia coincidenza con le voci

presenti negli schemi redatti secondo i principi contabili internazionali e si rende

quindi necessario operare delle riclassificazioni delle poste al fine di ottenere i

valori da indicare nei CAS. Inoltre è richiesto che, nei casi in cui la voce è stata

ottenuta attraverso una riclassificazione rispetto al valore iscritto in bilancio, sia

data indicazione nelle note di commento.

Le riclassificazioni da operare riguardano principalmente i seguenti aspetti:

 la diversa logica di classificazione delle voci di stato patrimoniale; negli

schemi IFRS le attività sono distinte in correnti e non correnti mentre nei

CAS sono distinte in immobilizzazioni e attivo circolante. Per le passività

è previsto lo stesso criterio delle attività e cioè la scadenza e si distinguono

in correnti e non correnti mentre nei CAS vengono distinte per natura;

 le voci dei ratei e risconti evidenziati nei modelli dei CAS sono ricompresi

negli “altri crediti” e “altri debiti” dello schema di stato patrimoniale

redatto secondo i principi contabili internazionali;

 le immobilizzazioni e le partecipazioni destinate alla vendite vengono

classificate fra le “immobilizzazioni materiali” e “partecipazioni” negli

schemi dei CAS mentre gli IFRS prevedono la loro classificazione fra le

“attività destinate alla vendita”;

 le rimanenze negli schemi dei CAS sono classificate all’interno dell’attivo

circolante mentre secondo i principi contabili internazionali costituiscono

“scorte d’obbligo” da classificare nelle immobilizzazioni;

 in applicazione del principio IFRIC 12, le imprese tenute ad applicare i

principi contabili internazionali, rilevano il diritto di utilizzo delle

infrastrutture  in concessione e pertanto il valore viene riportato tra le

immobilizzazioni immateriali, mentre per i CAS il valore netto contabile
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degli asset va classificato tra le immobilizzazioni materiali, la riclassifica

va operata anche in conto economico per le relative quote di

ammortamento;

 secondo il principio IFRIC 12, la capitalizzazione dei costi esterni

confluisce nei ricavi mentre i CAS prevedono la loro classificazione tra le

voci dei costi di conto economico a cui si riferiscono (classificazione per

natura), mentre la capitalizzazione dei costi interni va riclassificata nella

voce degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni del Valore

della produzione;

 i ricavi relativi al personale ceduto in comando, portati in deduzione alla

voce di costo relativo al personale nel bilancio IFRS, vanno riclassificati

tra le voci del Valore della produzione per quanto riguarda i CAS.

I prospetti relativi ai Conti Annuali Separati per il 2016 hanno recepito il d.lgs.

139/2015, in particolare sono state aggiunte delle righe per indicare distintamente

i proventi e oneri straordinari: per i proventi straordinari, sotto alla voce 5) altri

ricavi e proventi è stata inserita una riga con la seguente dicitura: “proventi

straordinari non afferenti alla gestione caratteristica”, per gli oneri straordinari,

sotto la voce 14) oneri diversi di gestione è stata inserita una riga con la seguente

dicitura: “oneri straordinari non afferenti alla gestione caratteristica”. Il Conto

Economico rappresenta la base per calcolare il Costo Operativo Riconosciuto

(COR).

3.5 L’applicazione del principio IFRIC 12

Il regolamento CE n.254/2009 ha reso obbligatorio l’applicazione del principio

IFRIC 12 per le imprese che redigono il bilancio rispettando i principi contabili

internazionali.

Secondo questo principio, l’impresa non deve classificare tra le immobilizzazioni

materiali l’infrastruttura ricevuta in concessione, ma la deve classificare tra le
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immobilizzazioni immateriali in quanto non detiene il controllo dell’infrastruttura,

ma il solo diritto ad utilizzarla per fornire il servizio oggetto dell’accordo stipulato

con il concedente.

Il modello più utilizzato per valorizzare adeguatamente questo diritto è quello

denominato “intangible asset model”: prevede la contabilizzazione dei ricavi

relativi alle realizzazioni delle infrastrutture al costo di commessa in base ai criteri

previsti per i lavori in corso su ordinazione.

I lavori in corso su ordinazione devono essere valutati sulla base dei corrispettivi

contrattuali maturati in ogni esercizio di esecuzione dell’opera; così come stabilito

dall’attuale IAS 11. Secondo questo metodo verranno imputati al risultato

economico d’esercizio i ricavi, i costi ed il margine di commessa in funzione

dell’avanzamento dell’attività produttiva via via svolta dall’impresa.

L’applicazione del principio IFRIC 12 implica di conseguenza il considerare

l’infrastruttura ricevuta in concessione un’immobilizzazione immateriale.

Ai fini della redazione dei CAS si richiede:

 la riclassificazione delle immobilizzazioni da immateriali a materiali

sia nello stato patrimoniale che nel prospetto riepilogativo delle

immobilizzazioni materiali ed immateriali;

 l’attribuzione della quota di ammortamento delle suddette

infrastrutture, nel bilancio classificata tra gli ammortamenti delle

immobilizzazioni immateriali, agli ammortamenti delle

immobilizzazioni materiali;

 in caso di capitalizzazione dei costi esterni tra i ricavi, così come

previsto dai principi contabili internazionali, essi andranno imputati tra

i costi della produzione sulla base della loro natura.

In caso di contabilizzazione di un margine aggiunto ai costi di commessa, esso

dovrà essere imputato in una voce residuale afferente i ricavi delle vendite e delle
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prestazioni e in nota di commento ai CAS si dovrà dare indicazione della

contropartita di stato patrimoniale.

3.6 La valorizzazione delle transazioni infragruppo

All’articolo 19 del TIUC vengono enunciate precise disposizioni per la

valorizzazione delle transazioni nell’ambito dello stesso gruppo societario. Tali

transazioni possono riguardare lo scambio di prodotti, semilavorati e materie

prime, la gestione della tesoreria, la concessione di finanziamenti, l’attività di

coordinamento e consulenza svolta dalla capogruppo alle controllate.

Il comma 19.1 del TIUC dispone che, tali transazioni, indipendentemente dal

prezzo effettivamente pagato, vadano valorizzate secondo il principio di libera

concorrenza tra le parti; vale a dire il prezzo che si sarebbe formato tra imprese

indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche

nel libero mercato.

Qualora ci sia differenza tra il prezzo pagato e il prezzo di mercato, le transazioni

infragruppo vanno rettificate dato che nei CAS tali operazioni vanno rappresentate

al prezzo di libera concorrenza. La differenza tra il prezzo effettivamente pagato e

il prezzo di libera concorrenza va riconciliata per garantire la quadratura tra i CAS

e il bilancio: questo avviene riportando tale scostamento nella colonna delle

elisioni degli schemi dei CAS. Il motivo di tale differenza dovrà essere illustrato

nella nota di commento.

Il comma successivo, il 19.2, prevede che l’impresa conservi per almeno 10 anni,

la documentazione di supporto che consenta la verifica dei criteri di

valorizzazione delle transazioni infragruppo; in particolare:
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 i contratti stipulati tra le società;

 la documentazione che esplichi le modalità di calcolo del valore delle

transazioni;

 la rilevazione a consuntivo del numero e delle quantità delle

transazioni.

Secondo le linee guida dell’OCSE, il prezzo di trasferimento è dato dal prezzo di

mercato, ovvero il prezzo che si forma in libera concorrenza tra le parti. Il metodo

del prezzo di mercato prevede il confronto tra il prezzo applicato all’operazione

infragruppo e il prezzo riferito a un’operazione comparabile effettuata sul libero

mercato in circostanze comparabili.

Tale confronto può essere:

 un confronto interno se l’impresa conclude una transazione comparabile

con terzi indipendenti sul mercato;

 un confronto esterno se le transazioni comparabili avvengono tra terzi

indipendenti sul mercato, oppure è possibile fare riferimento a listini delle

camere di commercio, tariffe, ecc…

le linee guida OCSE prevedono un metodo alternativo, quale il metodo del costo

maggiorato (o cost plus) che è da ritenersi adeguato per valutare transazioni aventi

ad oggetto prestazioni di servizi o prodotti semilavorati. Questo metodo prende

come riferimento il costo pieno aziendale, che è dato dalla somma tra i costi

diretti di prodotto e una quota di costi indiretti, di un bene o servizio a cui va

aggiunto un margine, detto anche mark up. Tale margine rappresenta una

percentuale, da applicare sui costi rilevanti e può aggirarsi tra il 2 e il 5%, dato

che avrà ad oggetto beni o servizi a basso valore aggiunto che, in un mercato

libero, il compenso per questo tipo di servizi tende ad allinearsi.

Tra le tipologie di servizi a basso valore aggiunto rientrano le prestazioni

riconducibili ai servizi comuni di cui all’articolo 7 del TIUC e possono essere

correttamente valorizzate attraverso questo metodo.
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Nel metodo del costo maggiorato, il costo della transazione deve fare riferimento

al costo sostenuto dall’impresa (appartenente al gruppo) fornitrice del bene o

servizio. Il costo da utilizzare come base di calcolo potrà essere a consuntivo,

standard o medio.

Il metodo del cost plus non può essere utilizzato in caso di semplice riaddebito di

servizi acquistati all’esterno laddove non è stato apportato alcun maggior valore

alla transazione. In caso contrario, se al trasferimento vengono apportate

modifiche e/o integrazioni, il metodo del cost plus può avere ad oggetto solo il

costo sostenuto per apportare le suddette modifiche e/o integrazioni e non anche il

costo sostenuto per acquistare il bene o servizio acquistato sul mercato.

L’applicazione delle linee guida OCSE non è obbligatoria, ma costituiscono un

utile riferimento per le imprese, le quali possono anche utilizzare altre

metodologie per valorizzare le transazioni infragruppo, purchè tali metodologie

siano in linea con quanto previsto dall’articolo 19 del TIUC.

I criteri di valorizzazione delle transazioni infragruppo, la natura delle suddette

transazioni e i criteri di aggiornamento dei prezzi di trasferimento devono trovare

adeguata illustrazione nella nota di commento.

3.7 Alcune criticità emerse in sede di redazione dei CAS: i costi relativi ai

contratti di service con la capo-gruppo e l’attribuzione ai servizi comuni dei

ricavi diversi

In sede di applicazione del criterio di attribuzione diretta sono emerse delle

criticità che riguardano alcune poste economiche e patrimoniali.

Il primo problema sopravvenuto riguarda l’attribuzione dei costi dei contratti di

service in essere con la capogruppo. Il rispetto del procedimento indicato

dall’articolo 12 del TIUC richiede che anche tali costi siano imputati alle attività

sulla base della contabilità generale, in subordine è possibile utilizzare le

informazioni provenienti dalla contabilità analitica ed infine utilizzare una
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specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato dalle singole attività.

Quest’ultimo criterio è ritenuto il più idoneo da applicare per l’attribuzione dei

costi derivanti da contratti di service. La prassi in voga nelle aziende del settore

prevedeva invece l’attribuzione ai servizi comuni di questo tipo di costi e il

ribaltamento di quote di costi alle attività sulla base dei driver, quindi attraverso

parametri convenzionali, che non misurano l’effettivo utilizzo dei servizi

sottostanti. Per quanto possibile deve essere preferita un’attribuzione diretta di tali

costi alle attività coinvolte. L’attribuzione in via indiretta attraverso i driver deve

essere utilizzata solo in ultima istanza; ovvero nel caso in cui non fosse possibile

un’attribuzione diretta alle attività.

La seconda criticità riguarda l’attribuzione ai servizi comuni di ricavi diversi

conseguiti dalla vendita di beni e servizi ad altri soggetti giuridici, anche

all’interno del medesimo gruppo societario. Sulla base di quanto indicato al

comma 4.2 del TIUC i citati ricavi vanno attribuiti alle “Attività diverse”, a cui va

ricondotta anche la relativa quota di costi.

3.8 La valorizzazione delle transazioni interne

Le transazioni interne alla stessa impresa possono essere costituite da:

 transazioni interne tra le diverse attività;

 transazioni interne tra i singoli servizi comuni;

 transazioni interne tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni

operative condivise.

La finalità delle disposizioni del TIUC è quella di evitare che le transazioni

nell’ambito dello stesso soggetto giuridico possano generare sussidi incrociati tra

attività.

Al comma 18.1 del TIUC è previsto come criterio di valorizzazione delle

transazioni interne tra attività il prezzo di mercato del bene o servizio. Al comma

18.3 è previsto che, nei casi in cui non sia possibile fare riferimento ad un prezzo
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formato liberamente sul mercato, sia utilizzato il costo pieno a consuntivo

risultante dopo le transazioni interne tra servizi comuni e funzioni operative

condivise e le attribuzioni delle quote di costi relativi alle funzioni operative

condivise e delle quote di costi relativi ai servizi comuni.

I commi 18.2 e 18.4 del TIUC richiedono alle imprese di predisporre opportuna

documentazione a supporto delle modalità utilizzate per la valorizzazione delle

transazioni interne. Nel caso di operazioni valutate con il prezzo di mercato è

richiesto all’azienda di conservare copie di eventuali contratti dal quale risulti il

prezzo di mercato, le modalità di calcolo dei prezzi unitari, i volumi delle

operazioni e infine è richiesta la predisposizione di un riepilogo a consuntivo con

il numero delle operazioni registrate nel corso dell’esercizio e alla loro entità. Se

invece viene utilizzato il criterio del costo è richiesta la predisposizione di

adeguata documentazione che attesti le modalità di calcolo dei costi utilizzati per

le operazioni la rilevazione a consuntivo del numero e della quantità di operazioni

registrate nel corso dell’esercizio.

il comma 21.1 del TIUC richiede inoltre di dare idonea informativa nella nota di

commento a riguardo delle procedure adottate per la valorizzazione delle

transazioni interne.

La valorizzazione delle operazioni nell’ambito dello stesso soggetto deve trovare

adeguato supporto informativo nelle procedure gestionali, contabili ed

extracontabili adottate dall’impresa; la scelta di queste procedure, purché siano

documentate e verificabili, è lasciata alla libertà delle stesse.

Per quanto concerne le transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra i

singoli servizi comuni e le funzioni operative condivise, l’articolo 15 del TIUC

prevede, come criterio di valorizzazione, il costo del servizio comune cedente al

netto dei ricavi che hanno solo natura rettificativa dei costi imputati al servizio

comune. L’attribuzione dei costi del servizio comune cedente al servizio o
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funzione operativa condivisa ricevente deve avvenire sulla base dei driver previsti

per il servizio comune cedente, come previsto dal comma 15.3.

3.9 Il prospetto di riconciliazione tra CAS e RAB

La compilazione dei prospetti di movimentazione delle immobilizzazioni assume

particolare rilevanza ai fini dell’assolvimento di quanto previsto dal comma 14.2

del TIUC, in quanto le variazioni annue relative agli incrementi dovuti ad acquisti

o costruzione di nuovi asset devono essere oggetto di opportuna riconciliazione

con gli incrementi che le imprese comunicheranno in sede di raccolta effettuata

dagli Uffici dell’Autorità ai fini tariffari per la ricostruzione del capitale investito

(cosiddetta raccolta RAB). La riconciliazione dovrà essere operata dall’impresa

partendo dagli incrementi delle immobilizzazioni indicati nei CAS per ciascuna

attività (senza distinzione per comparto), tenendo conto della quota riferibile a

ciascuna attività delle immobilizzazioni attribuite ai servizi comuni e alle funzioni

operative condivise e di ogni altro elemento che giustifichi eventuali differenze

con quanto viene riportato in sede di raccolta RAB per la specifica attività. Tra

questi rilevano gli elementi che devono essere depurati in sede di raccolta RAB

dal costo storico originario di acquisizione o costruzione degli asset quali, ad

esempio, gli oneri finanziari capitalizzati, le rivalutazioni, l’avviamento e ogni

altra componente capitalizzata in sede di bilancio e quindi di CAS ma non

ammissibile nel valore del capitale investito a fini tariffari.

L’impresa dovrà operare tale riconciliazione utilizzando per ciascuna attività un

prospetto a libera scelta che dovrà essere trasmesso in sede di raccolta RAB. Si

ritiene sufficiente la sola riconciliazione del totale indicato come incremento

dell’anno nei CAS, per ciascuna attività, con l’incremento complessivo indicato in

sede RAB, senza quindi necessità di procedere ad una riconciliazione tra le

singole categorie contabili dei CAS e quella della raccolta RAB.
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Di seguito viene riportato uno schema di riferimento di massima del prospetto di

riconciliazione per singola attività della movimentazione dei CAS con gli

incrementi patrimoniali indicati in sede RAB.

Prospetto di riconciliazione della movimentazione delle immobilizzazioni dei CAS con

gli incrementi patrimoniali indicati in sede RAB

Esercizio di riferimento: 2015

Attività: (indicare attività)

Categoria contabile dei CAS terreni fabbricati Impianti altri
Totale

incremento

Incremento dell’anno indicato

nei CAS

Quota direttamente attribuita

all’attività

Quota servizi comuni

Quota funzioni operative

condivise

Altri elementi non riconoscibili

ai fini tariffari (specificare):

Oneri finanziari capitalizzati

Rivalutazioni

Avviamento

Ecc…
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Incremento indicato in RAB (*)

(*) Importo oggetto della riconciliazione
60

3.10 Conclusioni

Nell’applicazione della separazione contabile sono emerse una serie di

problematiche sia per gli esercenti sia per l’Autorità, la quale ha dovuto redigere

un manuale di interpretazione del TIUC proprio per chiarire alcuni punti critici.

Per quanto riguarda gli esercenti la problematica principale è rappresentata dal

fabbisogno informativo necessario alla redazione dei Conti Annuali Separati;

fondamentale risulta mettere a regime un sistema di contabilità allineato con

quanto prescritto dal TIUC, sia in termini di attribuzione diretta, sia in termini di

articolazione e dettaglio delle informazioni, le quali dovranno consentire la

disaggregazione delle poste contabili per attività, comparti, servizi comuni e

funzioni operative condivise.

Le altre problematiche riguardano il fabbisogno informativo dell’Autorità e

soprattutto l’autenticità e la verificabilità dei dati comunicati. L’obbligo di

riconciliazione tra i CAS e le poste di bilancio è stato previsto poiché il bilancio è

un documento certificato dai Revisori legali dei conti e quindi risulta attendibile.

I soggetti che redigono il bilancio rispettando i principi contabili internazionali

IAS/IFRS devono riconciliare i valori con i CAS perché quest’ultimi rispecchiano

i prospetti di bilancio civilisticoe di conseguenza rispondono a principi di

valutazione e criteri diversi. Un classico problema è dato diversità del criterio di

60 Manuale di contabilità regolatoria, versione 1.0, Autorità dell’energia elettrica, gas e sistema
idrico
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valutazione delle immobilizzazioni: per gli IAS/IFRS devono essere valutate al

fair value61 mentre per i principi nazionali vengono valutate al costo storico che

può essere rappresentato dal costo d’acquisto o di produzione. Per l’Autorità, ai

fini della determinazione del capitale investito riconosciuto (vedi capitolo 4), è

fondamentale la conoscenza del costo storico.

L’Autorità ha adottato come base dei CAS i prospetti di bilancio civilistico perché

la maggior parte degli esercenti (circa il 90% secondo quanto dettomi

personalmente da un funzionario dell’Autorità) redige il bilancio rispettando la

normativa civilistica e adotta di conseguenza i principi contabili nazionali. Inoltre

gli esercenti che redigono il bilancio rispettando i principi contabili internazionali

IAS/IFRS sono imprese quotate o comunque di grandi dimensioni e non hanno

problemi di risorse e di competenze.

Infine l’Autorità ha ritenuto utile dare uno schema da seguire nel redigere il

prospetto di riconciliazione tra i CAS e la RAB, questo perché le comunicazioni

RAB62 non vengono certificate dal Revisore legale dei conti e non sono legate al

bilancio d’esercizio, ma rappresentano un’altra raccolta di informazioni effettuata

dall’Autorità affiancata alla raccolta dei dati unbundling. Le comunicazioni RAB

servono per calcolare il capitale investito netto ammesso dal sistema tariffario

(vedi capitolo 4).

61“ Il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività può essere estinta,
tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti”
62 Regolatory Asset Base: valore del capitale investito netto come riconosciuto dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas al fine della determinazione delle tariffe applicabili
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4° capitolo: l’utilizzo dei dati unbundling per finalità tariffarie
4.1 Introduzione

Tra la metodologia di determinazione della tariffa base e le direttive per la

separazione funzionale e contabile esiste una stretta correlazione. In particolare, la

separazione contabile costituisce la base informativa dell’attività di

regolamentazione tariffaria e, di riflesso, determina la correttezza e l’efficacia

delle funzioni regolatrici.

La legge n. 481/1995 dà mandato all’autorità di definire un sistema tariffario

certo, trasparente, basato su criteri predefiniti, che abbia come scopo la tutela

degli interessi degli utenti e l’armonizzazione degli obiettivi economico-finanziari

degli esercenti con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso

efficiente delle risorse. Il sistema tariffario deve, inoltre, garantire che le tariffe

siano non discriminatorie e che rispecchino i costi sostenuti per la fornitura del

servizio.

La tariffa, ossia il prezzo massimo unitario del servizio al netto delle imposte, è

definita all’inizio di ogni periodo di regolazione, della durata di quattro anni. è

aggiornata annualmente attraverso l’applicazione di un “price cap” (vincolo ai

ricavi massimi conseguibili). L’aggiornamento considera il tasso di inflazione e le

maggiori efficienze realizzate dagli operatori rispetto agli obiettivi prefissati, sia

in termini di recupero di produttività che di qualità del servizio offerto.

La metodologia di determinazione è identica sia per il settore dell’energia elettrica

che per quello del gas, anche se la tariffa elettrica, a differenza di quella del gas, è

unica per tutto il territorio nazionale.

I servizi di pubblica utilità oggetto di regolazione tariffaria sono:

 distribuzione, trasmissione e misura di energia elettrica;

 vendita tutelata di energia elettrica;

 rigassificazione;

 stoccaggio;

 trasporto e dispacciamento gas.
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A ciascuno dei servizi individuati è associato un corrispettivo che copre i costi

sostenuti dall’operatore per la fornitura del servizio. Tuttavia il prezzo finale

pagato dall’utente comprende sia tali corrispettivi che ulteriori componenti

tariffarie che coprono gli oneri sostenuti nell’interesse generale del sistema, ad

esempio nel settore elettrico sono i costi di ricerca, i costi per l’incentivazione

dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, i recuperi di qualità del servizio

rispetto agli standard prefissati; gli squilibri nel trasporto sulle reti nazionali ed i

costi derivanti da eventi imprevisti ed eccezionali, da mutamenti del quadro

normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio nazionale.

Ai fini della determinazione del costo che l’Autorità riconosce per ciascun

servizio vengono considerati i seguenti dati:

 i costi operativi, principalmente i costi delle risorse esterne, tra cui il costo

del personale e quello relativo agli acquisti di materiali;

 gli ammortamenti delle immobilizzazioni, considerando una vita utile dei

cespiti stabilita dall’Autorità in linea con le medie europee;

 una congrua remunerazione del capitale investito netto, utilizzando come

tasso di rendimento il WACC (Weight Average Costo of Capital) e come

valore di capitale delle immobilizzazioni nette e il capitale circolante netto

rettificati con poste quali il fondo trattamento fine rapporto ed altri fondi.

Da questa analisi, risulta evidente che si tratta di voci di costo desumibili dai dati

di bilancio. Solo il ricorso a due strumenti, la separazione amministrativa-

gestionale e la separazione contabile, può garantire la disponibilità di un flusso

informativo analitico circa la situazione economica e patrimoniale dei soggetti

regolati. In realtà, il solo obbligo di separazione contabile, che è condizione

necessaria ai fini regolatori, risulterebbe di per sé sufficiente se le imprese che

gestiscono infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato, oggetto di

regolazione tariffaria, non avessero legami proprietari con imprese che operano

nelle fasi libere del servizio. La necessità di associare vincoli amministrativi si

collega alla necessità di evitare che i costi sostenuti per lo svolgimento di
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un’attività in concorrenza (ad esempio la vendita) vengano trasferiti alle attività

oggetto di regolazione i cui costi, come precedentemente evidenziato, sono

recuperati nelle tariffe.

4.2 Il costo riconosciuto a finalità tariffarie

I costi risultanti dal Conto Economico articolato in Attività e Comparti

rappresentano la base per calcolare il costo operativo riconosciuto (COR). Fanno

parte del costo operativo riconosciuto sia i costi diretti che i costi indiretti, ovvero

i costi attribuiti direttamente ai Servizi Comuni e alle Funzioni Operative

Condivise e poi ribaltati sulle attività attraverso i driver; parametri di imputazione

convezionali tassativamente elencati nel TIUC.

I costi diretti e indiretti ripartiti per Attività e Comparti risultanti dai CAS

rappresentano la base per calcolare il COR, al quale vanno apportate delle

rettifiche a seconda del settore specifico in cui opera. I costi operativi riconosciuti

sono elencati nei vari testi integrati che disciplinano analiticamente ciascun

settore. I costi pubblicitari, ad esempio, non sono ammessi in quelle attività

esercitate in regime di monopolio come nell’attività di distribuzione. Anche tutti

gli oneri straordinari non fanno parte del COR: ad esempio gli incentivi legati

all’esodo, i costi maggiori legati ad inefficienze dell’impresa, multe e sanzioni

penali, gli accantonamenti afferenti a politiche di bilancio discrezionali.

Quest’ultime tipologie di costo (accantonamenti) vanno riconosciuti solo quando

effettivamente si manifestano; per esempio nel caso delle perdite su crediti, nel

caso in cui essi siano scaduti da più di 24 mesi. Gli oneri finanziari non vengono

riconosciuti in quanto già vengono considerati all’interno della remunerazione del

capitale investito attraverso il WACC63. Anche i premi assicurativi, poiché

rappresentano la copertura di un rischio di business, non sono riconosciuti dato

che il rischio di business risulta già remunerato dall’applicazione del tasso WACC

al capitale investito.

63 Weight Average Cost of Capital
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Per calcolare il capitale investito le imprese dovranno comunicare all’Autorità,

attraverso la raccolta RAB:

 gli investimenti fatti nell’anno,

 l’anno di acquisizione dei cespiti,

 le eventuali dismissioni,

 l’ammortamento e soprattutto la percentuale di ammortamento per

calcolare la quota di competenza,

 il costo storico.

La quota di ammortamento riconosciuta in tariffa potrebbe divergere da quella

iscritta in bilancio; l’Autorità calcola l’ammortamento a quote costanti applicando

la vita utile regolatoria del cespite al costo storico.

Nella raccolta RAB si deve tenere conto della stratificazione temporale dei cespiti,

i quali verranno “degradati” negli anni attraverso il processo di ammortamento.

Lo stock dei cespiti, una volta calcolato, deve essere rivalutato anno per anno

attraverso il deflatore., il quale avrà un anno di riferimento, ad esempio nel settore

della trasmissione elettrica l’anno di partenza è il 2003. Per gli investimenti

precedenti non si procede alla deflazione ma si considera un ammontare

parametrico.

I principi contabili internazionali IAS/IFRS prevedono la valutazione dei cespiti al

loro fair value; le immobilizzazioni saranno di conseguenza rappresentate al loro

valore di mercato con la possibilità di fare delle rivalutazioni anche superiori al

costo storico. A fini tariffari invece, è necessario  procedere alla rettifica della

rivalutazione e ricondurre il valore iscritto in bilancio al costo storico,

rappresentato dal costo d’acquisto o dal costo di produzione. In ogni caso le

imprese devono comunicare il costo storico delle immobilizzazioni, sia che

redigano il bilancio secondo i principi contabili internazionali, sia che lo redigano

rispettando la normativa nazionale; in caso contrario l’Autorità non riconoscerà il

costo a fini tariffari.
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Ai fini della raccolta RAB, l’Autorità prevede di richiedere dei CAS dello Stato

Patrimoniale maggiormente dettagliati a partire dal prossimo esercizio, in modo

tale da poter inserire il dato unbundling direttamente nel prospetto RAB.

4.3 I costi riconosciuti a finalità tariffarie nelle attività di distribuzione,

trasmissione e misura di energia elettrica

Il costo riconosciuto determinato dall’Autorità comprende:

a) i costi operativi dati principalmente dai costi delle risorse esterne, tra cui il

costo del personale e quello relativo all’acquisto di materiali;

b) gli ammortamenti delle immobilizzazioni;

c) un congrua remunerazione del capitale investito riconosciuto.

Tra i costi riconosciuti non rientrano le voci per le quali la copertura è già

garantita nei meccanismi di regolazione (ad esempio tramite la remunerazione del

rischio) o in relazione alle quali il riconoscimento risulta non compatibile con

un’attività svolta in regime di monopolio.

Le voci di costo espressamente non riconosciute  sono:

a) oneri finanziari;

b) accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di

norme tributarie;

c) costi connessi all’erogazione di liberalità;

d) rettifiche di valore di attività finanziarie;

e) costi di pubblicità e di marketing;

f) oneri per sanzioni, penali, risarcimenti automatici;

g) spese processuali in cui la parte risulta soccombente;

h) oneri straordinari.

I costi operativi devono essere rettificati in funzione dei ricavi realizzati

dall’eventuale cessione di beni o prestazioni di servizi non attribuiti alle “attività

diverse”. Gli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore

elettrico e gli oneri relativi al fondo pensione elettrici sono oggetto di specifico

riconoscimento e sono pertanto esclusi dal COR.
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I contributi in conto capitale non devono essere portati in rettifica del costo

operativo ma vanno portati in diminuzione per il totale dal capitale investito

riconosciuto.

Gli ammortamenti sono calcolati sulla base del rapporto tra valore netto residuo

delle immobilizzazioni, rivalutando il loro costo storico, e vita utile residua

regolatoria. Nel caso in cui l’aliquota di ammortamento non cambi nel corso del

tempo è possibile calcolare l’ammortamento riconosciuto a finalità tariffarie

facendo il rapporto tra il costo storico rivalutato delle immobilizzazioni e la loro

vita utile a fini tariffari.

La metodologia attuale per calcolare il capitale investito riconosciuto prevede la

determinazione di una componente parametrica in relazione agli incrementi

patrimoniali per i cespiti entrati in funzione fino al 2003, calcolata in funzione del

livello dei ricavi tariffari ammessi e perequati, e di una componente puntuale,

calcolata sulla base della stratificazione puntuale degli incrementi patrimoniali

relativi ai cespiti entrati in esercizio a partire dal 2004; per i terreni non esiste un

limite temporale, entrano per il totale a far parte del calcolo puntuale

indipendentemente dall’anno di entrata in funzione.

4.4 I costi riconosciuti a finalità tariffarie nell’attività di vendita di energia

elettrica nel mercato tutelato

Il costo riconosciuto viene determinato dall’Autorità considerando:

a) i costi operativi, principalmente i costi delle risorse esterne, tra cui il costo

del personale e quello relativo agli acquisti di materiali e servizi;

b) i diritti fissi e gli altri ricavi e proventi;

c) gli ammortamenti delle immobilizzazioni, calcolati secondo criteri

economico-tecnici;

d) una congrua remunerazione del capitale investito.

Tra i costi operativi riconosciuti rientrano le voci di costo relative a:

- costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

- costi per servizi;
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- costi per godimento beni di terzi;

- costi per il personale.

Per quanto concerne gli ammortamenti, le aliquote economiche-tecniche

considerate corrispondono a quanto indicato dagli operatori sulla base di quanto

riportato nei bilanci d’esercizio. Gli eventuali ricavi e proventi di competenze

dell’esercente la maggior tutela devono essere portati in deduzione ai costi

riconosciuti.

4.5 I costi riconosciuti a finalità tariffarie nell’attività di rigassificazione

Il costo riconosciuto nell’attività di rigassificazione è dato dalla somma di:

a) remunerazione del capitale investito riconosciuto a fini regolatori; pari al

prodotto tra il tasso di remunerazione del capitale investito (per gli

investimenti effettuati fino al 31/12/2013 è pari al 7,3%, per gli

investimenti successivi è pari al 8,3%) e il capitale investito netto

riconosciuto;

b) remunerazione addizionale del capitale investito netto per i nuovi

investimenti sostenuti a partire dal secondo periodo di regolazione (2005-

2009);

c) ammortamenti economico-tecnici;

d) costi operativi riconosciuti.

Ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto concorrono le

seguenti voci:

a) immobilizzazioni nette,

b) immobilizzazioni in corso;

c) capitale circolante netto;

d) trattamento di fine rapporto.

Per determinare il valore delle immobilizzazioni nette deve essere utilizzato il

metodo del costo storico rivalutato. Per valutare il capitale circolante netto viene

utilizzato un criterio parametrico; in particolare il valore del CCN è stato fissato
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pari allo 0,8% dell’attivo immobilizzato lordo. I contributi in conto capitale

erogati da enti pubblici o comunitario o da soggetti privati per la realizzazione

delle infrastrutture di rigassificazione di GNL dovranno essere portati in rettifica

dell’attivo immobilizzato netto. Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati, per i

quali è già prevista una copertura implicita nel tasso di remunerazione del capitale

di debito che concorre a determinare il WACC, dovranno essere rettificati dal

capitale investito. I costi sostenuti per l’acquisto dei quantitativi di gas strumentali

all’esercizio di un terminale di rigassificazione del GNL devono essere considerati

nel calcolo del CIR (capitale investito riconosciuto).

L’Autorità ha previsto che gli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti

annualmente ai fini tariffari siano calcolati come rapporto tra l’attivo

immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti, al netto del valore di

eventuali contributi in conto capitale percepiti dall’impresa, e la vita utile

tariffaria delle infrastrutture.

I costi operativi effettivi ammessi al riconoscimento tariffario comprendono tutte

le voci di costo di natura ricorrente sostenute nell’esercizio 2012 ed attribuite

all’attività di rigassificazione, sulla base dei conti annuali separati predisposti

dalle imprese di rigassificazione ai sensi del Testo Integrato Unbundling (TIU)64.

I costi operativi effettivi ammessi al riconoscimento tariffario comprendono tutte

le voci di costo di “natura ricorrente” sostenute nell’esercizio 2012 ed attribuite

all’attività di rigassificazione, sulla base dei conti annuali separati predisposti

dalle imprese di rigassificazione ai sensi del Testo Integrato Unbundling (TIU), al

netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate65.

Non sono ricomprese nei costi operativi ammessi al riconoscimento tariffario le

voci per le quali la copertura è già implicitamente garantita nei meccanismi di

regolazione o in relazione alle quali il riconoscimento risulta incompatibile con

un’attività svolta in regime regolato ovvero in regime d’esenzione. L’Autorità ha

64 Venne introdotto nel gennaio 2007 dall’Autorità con delibera n. 11/07 il Testo Integrato
Unbundling, rimasto in vigore fino 2014, quando è entrato in vigore il TIUC con Deliberazione
231/2014/R/com
65 Comma 12.50 relazione tecnica del. 438/2013/R/GAS Rigassificazione
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pertanto escluso esplicitamente dal riconoscimento tariffario le seguenti voci di

costo:

a) i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di rigassificazione di

proprietà di altre imprese;

b) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, operati

esclusivamente in applicazione di norme tributarie o per la copertura di

rischi derivanti da contenziosi66;

c) gli oneri finanziari e le rettifiche di valore delle attività finanziarie;

d) gli oneri straordinari;

e) gli oneri assicurativi, qualora non espressamente previsti da specifici

obblighi normativi;

f) gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il

contenzioso ove l’impresa sia soccombente;

g) i costi relativi al gas acquistato per i consumi e le perdite della catena di

rigassificazione;

h) i costi connessi all’erogazione di liberalità;

i) i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da

obblighi posti in capo ai gestori di terminali di rigassificazione la cui

copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche.

4.6 I costi riconosciuti a finalità tariffarie nell’attività di stoccaggio del gas

naturale

L’Autorità ha previsto che ciascuna impresa di stoccaggio che svolge l’attività di

stoccaggio in giacimenti attivi, calcoli i ricavi di riferimento sommando le

seguenti voci:

a) remunerazione del capitale investito riconosciuto a fini regolatori;

b) maggiore remunerazione del capitale investito netto per gli investimenti

sostenuti durante il secondo periodo di regolazione;

66 Ad esempio un fondo accantonamento imposte a seguito di un’ispezione fiscale effettuata
dall’Agenzia delle Entrate al quale è seguita la notifica di un verbale di constatazione per imposta
evasa
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c) ammortamenti economico-tecnici relativi agli immobilizzi patrimoniali

riconosciuti per l’esercizio dell’attività di stoccaggio;

d) quota di ricavo a copertura di costi di ripristino;

e) costi operativi riconosciuti.

Per la determinazione del capitale investito riconosciuto concorrono le seguenti

voci67:

a) immobilizzazioni nette;

b) immobilizzazioni in corso;

c) capitale circolante netto;

d) poste rettificative (trattamento di fine rapporto, contributi in conto capitale

erogati da enti pubblici o comunitari, fondo relativo ai costi di ripristino).

Ai fini della valutazione delle immobilizzazioni nette viene utilizzato il metodo

del costo storico rivalutato.

Per determinare il valore del capitale circolante netto è stato adottato un criterio

parametrico; in particolare esso è stato fissato pari allo 0,8% dell’attivo

immobilizzato lordo.

Nel capitale investito riconosciuto non devono essere ricompresi gli oneri

finanziari capitalizzati, dato che trovano già una copertura implicita nel tasso di

remunerazione del capitale di debito che concorre a determinare il WACC.

Ai fini del calcolo del valore del CIR concorrono i quantitativi di gas relativi al

cosiddetto cushion gas, vale a dire del gas estraibile di proprietà dell’impresa di

stoccaggio che deve restare immobilizzato nel sito al fine di garantire l’utilizzo

dei servizi di stoccaggio68.

Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti

annualmente in tariffa, ciascuna impresa di stoccaggio procede a69:

67 Comma 14.3 della relazione tecnica del. ARG/gas 119/10
68 Comma 14.15 della relazione tecnica del. ARG/GAS 119/10
69 Comma 14.46  della relazione tecnica del. ARG/gas 119/10
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a) determinare gli ammortamenti annui dividendo l’attivo immobilizzato

lordo delle singole categorie di cespiti, al netto degli incrementi

patrimoniali relativi ai terreni, alle immobilizzazioni in corso e al gas

naturale di proprietà dell’impresa, presenti nel bilancio al 31 dicembre

2009, per la relativa durata convenzionale;

b) sommare gli ammortamenti annui, relativi alle diverse categorie di cespiti;

c) aggiornare i valori così determinati applicando la variazione del deflatore

degli investimenti fissi lordi determinata secondo quanto indicato al

paragrafo 14.8 della relazione tecnica del. ARG/gas 119/10.

I costi operativi comprendono tutte le voci di costo di natura ricorrente sostenute

nell’esercizio 2009 ed attribuite al servizio di stoccaggio, come risultante dai conti

separati presentati ai sensi del TIU, al netto dei costi attribuibili alle attività

capitalizzate. Ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti sono

state escluse le seguenti voci di costo:

a) i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture  di stoccaggio di proprietà

di altre imprese;

b) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, operati

esclusivamente in applicazione di norme tributarie o per la copertura di

rischi derivanti da contenziosi;

c) gli oneri finanziari e le rettifiche di valore di attività finanziarie;

d) gli oneri straordinari;

e) gli oneri per le assicurazioni del gas immesso nel sito di stoccaggio;

f) gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il

contenzioso ove l’impresa sia soccombente;

g) gli oneri relativi ai consumi tecnici necessari per l’espletamento delle fasi

di iniezione e di erogazione;

h) i costi di ripristino.

4.7 I costi riconosciuti nelle attività di trasporto e dispacciamento di gas
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I ricavi dell’attività di trasporto devono garantire la copertura dei costi operativi e

di capitale, intesi come ammortamento e remunerazione del capitale investito

netto. Pertanto i ricavi dell’impresa di trasporto sono dati da:

a) remunerazione del capitale investito riconosciuto a fini regolatori, pari al

prodotto tra il tasso di remunerazione del capitale investito e il capitale

investito netto riconosciuto;

b) remunerazione addizionale del capitale investito riconosciuto per i nuovi

investimenti sostenuti  a partire dal secondo periodo di regolazione (2005

– 2009);

c) ammortamenti economico-tecnici;

d) costi operativi riconosciuti.

Il riconoscimento tariffario delle immobilizzazioni avviene a condizione che i

relativi investimenti siano compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistema,

realizzati secondo criteri di economicità e siano inclusi nel Piano decennale di

sviluppo.

Per la determinazione del capitale investito riconosciuto concorrono le seguenti

voci:

a) immobilizzazioni nette;

b) immobilizzazioni in corso;

c) capitale circolante netto;

d) trattamento di fine rapporto.

Il capitale investito netto viene valutato adottando il criterio del costo storico

rivalutato con riferimento al capitale riconosciuto rilevato contabilmente al

31/12/2012.

Per la determinazione del valore del capitale circolante netto è stato adottato un

criterio parametrico; in particolare è stato fissato pari allo 0,8% dell’attivo

immobilizzato lordo.

I contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o comunitari e da soggetti

privati per la realizzazione delle infrastrutture di trasporto vanno portati in
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detrazione al valore delle immobilizzazioni70. Gli oneri finanziari capitalizzati

vanno rettificati dal capitale investito riconosciuto, in quanto sono già coperti da

altri meccanismi tariffari, in particolare dalla remunerazione del capitale investito

riconosciuto.

I costi operativi riconosciuti comprendono tutte le voci di costo di natura

ricorrente sostenute nell’esercizio 2012 ed attribuite al servizio di trasporto, al

netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate71.

Non sono ricompresi nei costi operativi riconosciuti le seguenti voci di costo:

a) i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di trasporto di proprietà

di altre imprese;

b) gli accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in applicazione di

norme tributarie o per la copertura di rischi e oneri;

c) gli oneri finanziari e le rettifiche di valore delle attività finanziarie;

d) gli oneri straordinari;

e) gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici

obblighi normativi;

f) gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il

contenzioso ove l’impresa sia risultante soccombente;

g) i costi relativi al gas acquistato per gli autoconsumi, le perdite di rete e il

gas non contabilizzato;

h) i costi connessi all’erogazione di liberalità;

i) i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da

obblighi posti in capo alle imprese di trasporto la cui copertura non sia

assicurata da disposizioni specifiche;

j) i costi correlati al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante

carro bombolaio, dovuti a emergenze.

70 Paragrafo 9.10  della relazione tecnica del. 514/2013/R/GAS
71 Paragrafo 9.47 della relazione tecnica del. 514/2013/R/GAS
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La quota di ammortamento è calcolata sottraendo all’attivo immobilizzato lordo

eventuali contributi in conto capitale erogati da soggetti pubblici o privati.

4.8 Il riconoscimento di maggiori costi attraverso la perequazione specifica

aziendale

Nel caso specifico del settore elettrico, nella bolletta elettrica pagata dagli utenti

finali, ci possono essere delle componenti che non sono di competenza esclusiva

del gestore, ma vengono incassate dalla Cassa Conguaglio del settore elettrico,

una sorta di tesoreria dell’Autorità, la quale ha la competenza di ripartire le risorse

agli esercenti appartenenti alla filiera del settore elettrico. Nel caso in cui

un’azienda specifica faccia degli investimenti sopra la media, ha la necessità di

avere un riconoscimento dei maggiori costi sostenuti.

Le perequazioni possono essere generali o specifiche: nel caso in cui un’azienda

abbia diritto a ricevere una copertura dei maggiori costi sostenuti, questa ulteriore

componente verrà addebitata alle bollette di tutti gli utenti, dopodiché, una volta

accertato che quella specifica azienda ha diritto ad avere una integrazione dei

ricavi, verranno erogate le somme spettanti dalla Cassa Conguaglio alla stessa

azienda che ne ha diritto.

Le perequazioni, che sono appunto un riconoscimento in tariffa di maggiori costi

rispetto alla media nazionale relativa al settore in oggetto, vengono riconosciute a

quelle imprese che hanno particolari problematiche, come ad esempio i

distributori di energia elettrica che operano nelle comunità montane. I costi

maggiori che sostiene questo distributore rispetto al distributore nazionale sono

legati alle linee che possono essere aeree oppure interrate, ma soprattutto alla

maggior dispersione della popolazione rispetto a un centro urbano situato in

pianura. In tutti questi ipotetici casi la distribuzione risulta maggiormente onerosa.

La perequazione specifica aziendale è stata istituita al fine di coprire gli

scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione

riconosciuti a fini tariffari, non coperti dai meccanismi di perequazione generale72.

72 Comma 49.1 delibera 5 del 30 gennaio 2005 Aeegsi
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Secondo quanto disposto dal comma 49.2 della delibera 5/2005 dell’Autorità, non

sono ammesse al regime di perequazione generale né al regime di perequazione

specifico aziendale le imprese elettriche di cui all’articolo 7 della legge n. 10 del 9

gennaio 1991.

In ciascun anno l’ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale è dato

da:

PSA =Csa * RAPt

Dove:

- PSA è l’ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale;

- RAPt è, per ciascun anno t, il ricavo ammesso perequato, pari alla somma

algebrica dell’ammontare di perequazione dei costi di distribuzione su reti

a bassa, media e alta tensione e costi di distribuzione relativi alla

trasformazione dell’energia elettrica dal livello di alta a media tensione e

dal ricavo ammesso dalla tariffa che copre il servizio di distribuzione;

- Csa è il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a

copertura dei costi di distribuzione ed è calcolato come segue:

Csa = (CEb – RAPb)/ RAPb

Dove:

 CEb pari al costo effettivo sostenuto dall’impresa distributrice per

l’erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica,

sostenuti nell’anno di riferimento;

 RAPb è pari alla somma algebrica tra la tariffa ammessa alla

copertura del servizio di distribuzione, dalla perequazione dei costi

di distribuzione in alta, media e bassa tensione e dalla

perequazione dei costi sostenuti per la trasformazione dal livello di

alta al livello di media tensione.
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Il comma 49.5 del Testo Integrato sulla distribuzione73 prevede che il fattore di

correzione Csa, rilevante ai fini della quantificazione dell’ammontare di

perequazione specifica aziendale, sia determinato sulla base di una specifica

istruttoria individuale.

L’istruttoria individuale si articola nelle seguenti fasi:

a) analisi delle informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini

dell’istruttoria e dello scostamento rilevato tra i costi riconosciuti dal

sistema tariffario e i costi effettivi;

b) analisi e valutazione dell’ammissibilità dello scostamento rilevato tra i

costi riconosciuti dal sistema tariffario e i costi effettivi;

c) fissazione del valore provvisorio del fattore di correzione Csa,

d) acquisizione delle informazioni consuntive relative ai ricavi tariffari per

l’anno in oggetto;

e) fissazione del valore definitivo del fattore di correzione Csa.

Lo scostamento tra i costi riconosciuti dal sistema tariffario ed i costi effettivi del

servizio di distribuzione è dato dalla differenza tra:

a) il ricavo ammesso dal sistema tariffario a copertura dei costi di

distribuzione, escluse le attività commerciali, corretto per tenere conto

degli effetti del regime di perequazione generale, calcolato secondo le

modalità indicate di seguito;

b) il calcolo del costo di distribuzione effettivo, determinato sulla base delle

informazioni fornite nell’istruttoria, secondo le modalità indicate di

seguito.

Il valore del costo effettivo di distribuzione, riconoscibile ai fini della

perequazione specifica aziendale viene determinato secondo quanto segue:

CER= r*CIR + AMM + (CO – Ar)

Dove:

73 Allegato A alla Delibera 04/2004 pubblicata sul sito dell’Autorità il 25 febbraio 2004
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 r = tasso di remunerazione sul capitale investito

 CIR = capitale investito riconosciuto

 AMM = sono gli ammortamenti tecnico-economici, determinati secondo la

vita utile regolatoria;

 CO = sono i costi operativi riconosciuti, rettificati della quota dei costi già

riconosciuti negli altri meccanismi tariffari;

 Ar = sono le altre rettifiche relative a componenti del valore della

produzione diverse dai ricavi tariffari, come gli incrementi di

immobilizzazioni per lavori interni

Il capitale investito riconosciuto per l’attività di distribuzione, rilevante ai fini

della perequazione specifica aziendale, è pari alla somma algebrica di:

a) valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nette pertinenti

l’attività di distribuzione dell’energia elettrica;

b) capitale circolante netto, pari all’1% delle immobilizzazioni materiali

nette;

c) poste rettificative.

Il valore delle immobilizzazioni materiali nette è calcolato con il metodo del costo

storico rivalutato determinato considerando per singola categoria di cespiti e per

anno di acquisizione, a partire dall’anno 1956:

a) il costo storico originario d’acquisizione, al netto di eventuali

rivalutazioni, dei cespiti esistenti alla data di riferimento del bilancio per i

quali non risultino ancora completamente ammortizzati;

b) nel caso non sia ricostruibile il valore del fondo ammortamento economico

tecnico, esso dovrà essere determinato sulla base delle vite utili adottate

dalle imprese, come riportate nei propri bilanci certificati. Per gli anni in

cui dai bilanci non siano desumibili informazioni puntuali circa le aliquote

di ammortamento utilizzate, le imprese ricostruiscono il fondo utilizzando

le vite utili adottate nel più vecchio bilancio certificato che le riporti.
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I valori calcolati come appena illustrato devono essere corredati da opportune

certificazioni attestanti una corretta ricostruzione del capitale investito in coerenza

con gli incrementi patrimoniali risultanti dalla documentazione contabile

aziendale.

Il valore netto delle immobilizzazioni materiali è dato dalla differenza tra il costo

storico rivalutato e il valore rivalutato del fondo ammortamento.

Le poste rettificative del capitale investito, rilevanti ai fini della perequazione

specifica aziendale sono:

- il trattamento di fine rapporto effettivamente accantonato;

- il fondo rischi;

- gli altri fondi.

Tra i costi operativi ammissibili ai fini della perequazione specifica aziendale  non

vanno considerate le seguenti poste del conto economico:

- proventi e oneri finanziari;

- rettifiche di valore di attività finanziarie;

- proventi e oneri straordinari,

- imposte sul reddito d’esercizio.

Tra i costi operativi, che figurano in conto economico nella classe b) costi della

produzione, ammissibili ai fini della perequazione specifica aziendale vanno

escluse le seguenti poste:

- svalutazione crediti;

- ammortamento avviamento;

- ammortamento delle immobilizzazioni materiali nette, già considerate nel

calcolo della quota di ammortamento tecnico-economica;

- oneri di gestione relativi a penalità comminate dall’Autorità;

- accantonamenti e rettifiche operate esclusivamente in applicazione di

disposizioni tributarie.

4.9 Gli obiettivi e gli utilizzi dei dati unbundling da parte dell’Autorità
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Gli obiettivi realizzati attraverso l’unbundling sono principalmente i seguenti:

1) avere un flusso informativo certo; in quanto il bilancio, che rappresenta la

base di partenza nella redazione dei CAS, i quali dovranno essere

correttamente riconciliati con i dati di bilancio, il motivo è che

quest’ultimo è soggetto alla revisione legale dei conti, la quale accerta la

veridicità e la correttezza sul contenuto del bilancio;

2) un flusso informativo omogeneo e comparabile per fare analisi di

benchmark tra gli esercenti tenuti obbligatoriamente alla redazione dei

CAS, dato che la separazione contabile è dettagliatamente enucleata nel

TIUC;

3) evitare sussidi incrociati tra attività regolate e attività libere, in quanto un

costo sostenuto per ottenere un ricavo nel mercato libero non deve trovare

copertura attraverso il riconoscimento tariffario, in tal caso l’esercente

otterrebbe un doppio profitto.

L’Autorità utilizza i dati unbundling comunicati dagli esercenti per:

 definire tariffe cost reflective partendo dalla corretta quantificazione di

tutti i costi sostenuti esclusivamente per quell’attività regolata e

garantendo la copertura dei soli costi efficienti necessari ad assicurare

l’erogazione del servizio di pubblica utilità con quanto disposto dalla

normativa nazionale e comunitaria;

 monitorare gli investimenti e i contributi pubblici per attività e comparti;

 incentivare l’’efficienza e l’efficacia dei gestori anche attraverso il

riconoscimento in tariffa dei costi finalizzati a questi obiettivi;

 disincentivare fenomeni di cost padding; cioè comportamenti finalizzati ad

incrementare i costi dei servizi regolati, ad esempio attraverso il

riconoscimento di premi produzione ai dipendenti delle attività regolate;

 definire indici di efficienza relativi alle attività e comparti al fine di

comparare l’efficienza gestionale degli esercenti. La raccolta delle

grandezze fisico-tecniche associate ai costi articolati per attività e relativi
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comparti permette di ottenere dati omogenei e comparabili su cui operare

analisi di benchmark e costruire indici di efficienza;

 definire costi standard e/o determinati processi standardizzabili.

Allo stato attuale i conti unbundling, per i settori dell’energia elettrica e del gas

naturale, vengono utilizzati per calcolare i costi operativi riconosciuti, che sono

dati dai costi diretti (i costi direttamente attribuiti alle attività e comparti) e dai

costi indiretti (i costi attribuiti direttamente ai servizi comuni e alle funzioni

operative condivise e poi ribaltati sulle attività attraverso i driver).

Secondo le ultime linee guida dettate dall’Autorità lo Stato Patrimoniale conterrà

molti più dettagli al fine di assicurare la corretta compilazione della raccolta RAB.

4.10 Conclusioni

Tra le modalità di determinazione delle tariffe e le informazioni derivanti dalla

separazione funzionale e contabile esiste un forte legame: la separazione contabile

costituisce la base informativa dell’attività di regolazione tariffaria e di

conseguenza ha un impatto sulla correttezza e sull’efficacia delle funzioni

regolatrici di competenza dell’Autorità.

La fissazione di un equo indennizzo nella remunerazione dei servizi di pubblica

utilità rappresenta una garanzia di equità nei confronti dei cittadini ma anche una

definizione tecnica a priori scevra di alcun condizionamento politico del prezzo da

corrispondere agli operatori del settore.

Tra gli obiettivi del sistema tariffario, oltre all’uso efficiente delle risorse vi

rientra anche quello della tutela ambientale.

I servizi di pubblica utilità oggetto di regolazione tariffaria sono:

 distribuzione, trasmissione e misura di energia elettrica;

 vendita tutelata di energia elettrica;

 rigassificazione;

 stoccaggio;

 trasporto e dispacciamento gas.
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Il costo riconosciuto a finalità tariffarie è dato essenzialmente dalle seguenti

componenti:

 i costi operativi,

 gli ammortamenti tecnico-economici calcolati prendendo la vita utile

tariffaria;

 una congrua remunerazione del capitale investito netto.

La tariffa base copre i soli costi medi di settore, in altre parole l’Autorità calcola il

costo medio riconosciuto a finalità tariffarie ed eroga agli esercenti la tariffa che

copre solo quel costo. Ci sono dei casi in cui l’esercente sostiene dei costi

maggiori rispetto alla media nazionale, ma non è detto che questi maggiori costi

siano da imputare ad eventuali inefficienze dell’operatore, piuttosto accade che

quell’operatore specifico abbia effettuato maggiori investimenti indotti dalla

particolare morfologia del terreno o dalla accentuata dispersione dell’utenza

servita. In tutti questi casi entrano in gioco le perequazioni specifiche aziendali:

agli esercenti vengono riconosciuti maggiori costi in tariffa se presentano delle

condizioni specifiche stabilite a priori dall’Autorità.

I dati unbundling vengono utilizzati dall’Autorità non solo per determinare le

tariffe ma anche per fare analisi di benchmark e fare analisi comparative tra i

diversi operatori con la finalità di valutare l’efficienza e l’efficacia raggiunta in

ciascun settore. I dati unbundling sono poi utilizzati anche per costruire dei costi

standard e/o di individuare dei processi standardizzabili.
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Conclusioni finali

A partire dal 1 gennaio 2018 non ci saranno più i prezzi di riferimento per gas ed

elettricità attualmente stabiliti dall’Autorità (AEEGSI) e tutti i consumatori

dovranno scegliere nuovi contratti sul libero mercato.

Va premesso che i due mercati non sono identici, nel caso dell’elettricità esiste

una società di totale controllo statale, l’Acquirente Unico (AU), che in prima

persona provvede all’acquisto sul mercato all’ingrosso dell’elettricità venduta ai

clienti finali. In base ai suoi costi di approvvigionamento l’Autorità fissa

trimestralmente il prezzo dell’energia e gli altri costi che finiscono in bolletta.

Per quanto attiene, invece, il settore del gas naturale la completa liberalizzazione

del mercato è avvenuta già dal 1° gennaio 2003, non esiste un acquirente unico e

la separazione delle attività di vendita e di distribuzione è stata imposta a tutte le

imprese distributrici, a prescindere dal numero di punti di riconsegna serviti.

La tutela esistente è costituita solo dalle condizioni economiche definite

dall’Autorità che tutti i venditori hanno l’obbligo di offrire a coloro che non

hanno scelto il mercato libero. Queste condizioni economiche sono determinate

dall’Autorità secondo una logica analoga a quella su cui è basata la

determinazione dei prezzi del servizio di maggior tutela nel settore elettrico, cioè

in modo da riflettere le condizioni di costo di un operatore efficiente del mercato.

Sono quasi 29 milioni i punti serviti dal mercato elettrico e il 25% di questi ha

optato per il mercato libero (pari al 29% dell’elettricità totale), la rimanente parte

è finora rimasta nel servizio di maggior tutela. Per il gas il numero di punti serviti

dal mercato libero è del 22% (23% del gas totale).

Il servizio di tutela costituisce quindi la modalità di fornitura largamente

prevalente per i clienti finali che ne hanno diritto, sia nell’elettrico che nel gas.
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Guardando la bolletta è bene notare che attualmente la parte denominata “servizi

di vendita” che non sarà più fissata dall’Autorità, è pari – sia nel gas che

nell’elettrico – al 46% di quanto paghiamo. Questo primo dato è importante per

chiarire che quando parliamo di liberalizzazione parliamo comunque di una quota

pari al 46% del costo dell’energia, tutte le discussioni sulla concorrenza devono

partire da questo dato per non essere velleitarie.
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74

L’AU è la società che acquista sul mercato all’ingrosso l’elettricità che serve a

tutti i consumatori che non hanno scelto il mercato libero, opera con criteri di

economicità e trasparenza come grossista per un settore di mercato regolamentato

dall’AEEGSI e, pertanto, i risultati delle sue attività sono pubblici.

74 Elaborazione personale su dati pubblicati sul sito dell’Autorità
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Come riportato nelle sue relazioni di bilancio annuali, l’AU opera sui settori di

mercato disponibili con l’obiettivo di diversificare le modalità di

approvvigionamento per contenere il rischio e agisce come una normale società di

mercato.

È però vero che esiste un problema nel rapporto fra distributore e venditore

relativamente ai tempi di pagamento venditori – distributori – clienti. I venditori

devono infatti ripagare i distributori e devono ripagare il sistema elettrico per la

parte degli oneri e vista la crescente morosità hanno crescenti difficoltà a farlo.

Finora il mercato libero è risultato più costoso di quello tutelato e che a chiedere

più mercato sono solo alcuni attori. I consumatori se chiedono qualcosa è

ovviamente di pagare meno. Il mercato libero è risultato più oneroso negli ultimi

due anni probabilmente perché i prezzi stabiliti dall’Autorità sono calati, mentre

gran parte dei contratti venduti sul mercato libero sono del tipo a prezzo fisso per

uno o due anni. Questo ci dice che se vogliamo creare un vero mercato dobbiamo

per prima cosa dare a tutti i consumatori la possibilità di controllare in tempo reale

consumi e costi attraverso strumenti elettronici già disponibili (siamo nel campo

smart grid) in campo elettrico e ancora da dispiegare nel gas dove deve ancora

iniziare la sostituzione dei vecchi contatori. Se l’obiettivo è quello di abbassare i

prezzi si deve lavorare sul 54% del costo in bolletta che non è costo dell’energia,

ma competenza della politica nel senso che è rappresentato da costi di sistema,

imposte e tasse.

In Italia il prezzo della materia prima riconosciuto dalla tariffa è sceso grazie alla

spinta dell’Autorità a calcolarne il prezzo considerando il mercato spot e non i

contratti a lunga scadenza ancorati a un prezzo del petrolio che allora era

stabilmente sopra i 100 $. La scelta spinse le società (Eni, Enel, eccetera) a

rinegoziare i contratti con i fornitori esteri.



170

L’Autorità intanto sta rivoluzionando le tariffe elettriche per suddividere in

maniera diversa tutte queste voci fra i consumatori e per superare l’attuale sistema

tariffario che prevede l’aumento del costo del kWh all’aumentare dei consumi. Un

cambiamento necessario perché il sistema tariffario vigente fu inventato 40 anni

fa, quando non c’era un mercato dell’elettricità, quando dominava un sistema

monopolistico le cui leve erano integralmente nelle mani del governo, quando

dominavano le fonti fossili e si era in piena crisi di approvvigionamento

energetico. Certo la fine della progressività delle tariffe assume un valore positivo

favorendo lo spostamento sull’elettrico di consumi di energia fossile solo se

abbinato a proseguire lo sviluppo della generazione da fonti rinnovabili, ma

l’atteggiamento dell’esecutivo non è schierato in questa direzione e neppure

quello dell’Autorità poiché anche nella riforma delle tariffe vi sono

predisposizioni che non favoriscono l’autoproduzione.

Liberalizzare la parte della bolletta che riflette i costi di generazione significa

porre l’attenzione su come oggi si produce elettricità e da dove ci si rifornisce di

gas.

Se il Parlamento deciderà di abbandonare il “regime di tutela” non dovrà

eliminare la “tutela” dei consumatori, dovrà cambiare le modalità di vigilanza e

controllo, come del resto si è fatto in diversi paesi d’Europa, dove gli organismi

preposti, ad esempio, attuano una pre-valutazione delle offerte che le diverse

imprese propongono, oppure lo fanno a posteriori.

Le condizioni economiche dei servizi di tutela in Italia sono determinate secondo

una metodologia nota ai partecipanti al mercato, stabile nel tempo e tale da

garantire il trasferimento sui prezzi finali dei prezzi di approvvigionamento

prevalenti sul mercato all’ingrosso, e questa struttura rappresenta un punto di

forza per continuare a mantenere la vendita tutelata.
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In sintesi, la distinzione fra mercato libero e mercato tutelato si può superare, ma

“se non viene meno il grado di tutela dello Stato dei consumatori domestici”,

meglio continuare con la tutela attuale, ricordando che il mercato nel settore

dell’energia non sarà mai libero come vorrebbero i manuali, proprio per la sua

intrinseca natura.

Il sistema tariffario si basa sulla corretta applicazione dell’unbundling da parte

degli esercenti ed ha come obiettivo principale il fissare delle tariffe che vadano a

remunerare solo i “costi efficienti”, in altre parole deve essere “cost reflective”. I

dati unbundling sono utilizzati dall’Autorità anche per monitorare tutti gli

operatori appartenenti ai settori dell’energia elettrica e del gas al fine di poter

condurre delle analisi di benchmark. Un altro obiettivo fondamentale è quello di

evitare sussidi incrociati tra attività regolate (e quindi remunerate attraverso la

tariffa) e le attività libere, esercitate in libera concorrenza nel mercato, con prezzi

determinati dall’incontro tra domanda e offerta. Un esercente avrebbe tutto

l’interesse ad attribuire all’attività regolata un costo che era stato sostenuto per

un’attività libera, dato che otterrebbe un doppio profitto; quel costo verrebbe

remunerato sia dalla tariffa che dal prezzo pagato dagli utenti per ottenere quel

servizio.

A partire dal 2011 all’Autorità sono state attribuite le funzioni attinenti alla

regolazione e al controllo dei servizi idrici. L’Autorità, con l’obiettivo di ottenere

delle tariffe che si basino il più fedelmente possibile sui costi sostenuti per erogare

il servizio di pubblica utilità quale quello svolto dal sistema idrico, ha imposto al

tutti gli esercenti operanti nel SII l’obbligo di redigere e comunicare all’Autorità i

Conti Annuali Separati a partire dal 2016. È previsto che anche il sistema dei

rifiuti, in un futuro non troppo lontano, venga assoggettato alla predisposizione e

invio dei CAS.

La rigida disciplina dell’unbundling verrà probabilmente applicata a tutti gli

operatori appartenenti alle public utilities, questo per permettere all’Autorità di
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monitorare tutti i settori relativi ai servizi di pubblica utilità e con il fine principale

di riconoscere una tariffa “cost reflective”. Attraverso le tariffe l’Autorità può

anche incentivare maggiori investimenti al fine di migliorare le qualità del

servizio. Le leve su cui può fare affidamento l’Autorità vanno dal riconoscimento

di maggiori costi in tariffa (nel settore idrico ci sono degli incentivi legati alla

qualità dei servizi resi) all’aumento del tasso di remunerazione sugli investimenti

effettuati.

Alla luce di quanto esposto sinora, risulta evidente che l’adempimento agli

obblighi di unbundling pone agli esercenti problematiche di rilevante impatto in

termini organizzativi, gestionali contabili e informatici. A tal punto da poter far

ritenere che tali imposizioni potrebbero costituire un ostacolo al raggiungimento

dell’efficienza e dell’economicità. Condizioni, queste ultime, che si richiedono ad

ogni impresa che voglia competere efficacemente in un mercato. Esisterebbe,

quindi, un trade-off. Da un lato, la necessità del regolatore di avere informazioni

analitiche e certe per fissare i livelli tariffari nonché per assolvere le finalità di

vigilanza assegnategli dal legislatore. Dall’altro, la necessità delle imprese di

organizzare liberamente i processi aziendali per operare in efficienza in ogni fase

della filiera produttiva e per affrontare l’accresciuta competitività del mercato,

cogliendo le opportunità che un settore dinamico offre, sia in termini difensivi che

in termini offensivi.

Per quanto operare in settori regolamentati comporti poter godere di una maggior

tutela rispetto ad altri settori, di guadagni più alti e più stabili, la presenza del

trade-off spinge inevitabilmente gli operatori a percepire la regolamentazione

come un ostacolo da arginare.

Tuttavia, dal momento che non ci si può sottrarre agli obblighi di unbundling, una

soluzione “efficiente” potrebbe essere di trasformarli in un vantaggio competitivo.

Far sì, cioè, che questo rigoroso meccanismo di disaggregazione e monitoraggio

della gestione aziendale possa divenire uno strumento di controllo gestionale
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interno, rendendolo un’opportunità per affinare le procedure di misurazione delle

performance economiche e finanziarie.

Un esempio concreto potrebbe essere dato dall’utilizzo dei valori dei prospetti

relativi alle grandezze fisiche e monetarie, i quali possono essere messi a rapporto

con i valori derivanti dai CAS, in particolare le poste contabili articolate nelle

varie attività in cui opera l’esercente, per ottenere degli indici di efficienza ed

efficacia.
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