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Autorità per l’energia elettrica e il gas

Agenda

Il regime individuale: finalità e linee guida

Modalità applicative del regime individuale: 
− disciplina procedimentale
− criteri di calcolo
− valutazione dello scostamento rilevato tra costi operativi 

convenzionali e costi desumibili dal bilancio
− il vincolo sui ricavi di località

Modalità di aggiornamento

Domande
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Il regime individuale: finalità e linee guida (1)

Il regime individuale istituito dalle deliberazioni n. 170/04 n. 173/04 
è volto ad assicurare la determinazione di un vincolo sui ricavi di 
distribuzione coerente con le specificità aziendali di ciascuna 
impresa 

Il regime individuale consente il calcolo del vincolo sui ricavi a 
partire dai bilanci unbundled e dai bilanci certificati ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge, e, nel caso dei gas diversi da 
gas naturale, a partire da dati certi, oggettivi e verificabili, relativi 
almeno all’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla 
presentazione della proposta tariffaria

Tutti gli esercenti sono in grado di accedere alla metodologia di 
calcolo del regime individuale
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Ad ogni impresa è riconosciuta la facoltà di presentare proposte 
tariffarie contenenti il vincolo sui ricavi calcolato sulla base dei criteri 
del regime individuale i quali:

(a) consentano di ottenere un riconoscimento adeguato dei costi di 
pertinenza dell’attività di distribuzione efficientemente sostenuti, 
qualora essi siano superiori ai costi riconosciuti

(b) consentano all’Autorità di verificare la correttezza dei dati di cui alla 
lettera a)

(c) facciano riferimento, tra l’altro, ai dati trasmessi ai sensi della 
deliberazione n. 311/01, nonché agli ulteriori dati necessari anche ai 
fini della determinazione del costo storico originario rivalutato delle 
immobilizzazioni

Il regime individuale: finalità e linee guida (2)
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Remunerazione del capitale non ammortizzato iscritto a bilancio

Calcolo del capitale investito con il metodo del costo storico 
rivalutato, a partire dai costi originari di acquisizione dei cespiti, al 
netto di rivalutazioni, disavanzi di fusioni, etc

Calcolo della quota di ammortamento sulla base di nuove vite utili 
definite dall’Autorità

Salvaguardia del livello di costi operativi di distribuzione 
riconosciuti nel precedente periodo di regolazione (CGD)

Salvaguardia del livello di ricavo riconosciuto in regime ordinario

Elementi incentivanti:
• applicazione del regime individuale anche in assenza della 

stratificazione del costo storico per una parte minoritaria del capitale
• criterio di efficienza solo sui costi operativi
• ricalcolo tariffe in caso di variazioni societarie

Il regime individuale: finalità e linee guida (3)
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Modalità applicative del regime individuale: 
la disciplina procedimentale (1)

Organo istruttore: l’Autorità intende avvalersi del supporto della 
Cassa conguaglio per il settore elettrico, che a sua volta potrà
avvalersi di competenze professionali specializzate esterne

Presentazione proposte tariffarie in regime individuale:
per l’anno termico 2004-2005, entro e non oltre 30 giorni dall’entrata 
in vigore del provvedimento
per gli anni termici successivi: entro il 30 giugno di ogni anno

NB! Entro il 31 marzo di ogni anno l’impresa presenta anche una 
proposta tariffaria in regime ordinario, la quale verrà applicata sino 
all’approvazione della proposta formulata sulla base del regime 
individuale



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Modalità applicative del regime individuale:    
la disciplina procedimentale (2)

La proposta tariffaria, pena la sua inammissibilità, deve essere 
corredata dalla seguente documentazione riferita all’esercizio 
chiuso anteriormente all’a. t. relativo alla proposta tariffaria:

a. modulistica predisposta dagli uffici, opportunamente compilata;
b. conti annuali separati, redatti ai sensi della deliberazione n. 311/01;
c. copia del bilancio d’esercizio di cui agli articoli 2423 e seguenti del 

Codice civile;

In luogo di quanto previsto alla lettera b), le imprese di 
distribuzione non soggette all’obbligo di redazione dei conti annuali 
separati compilano i prospetti dell'allegato 2 della deliberazione n. 
311/01, applicando le semplificazioni di cui all’articolo 17 della 
medesima deliberazione

Il regime individuale opera in relazione all’attività di distribuzione di 
gas che ricomprende anche l’attività di misura
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Modalità applicative del regime individuale:    
la disciplina procedimentale (3)

Il procedimento individuale è finalizzato a verificare la disponibilità
e la consistenza delle informazioni economiche e patrimoniali 
rilevanti e la pertinenza dei costi considerati ai fini del calcolo del 
vincolo sui ricavi

L’Autorità si esprime entro 90 giorni dal ricevimento della proposta 
tariffaria 

La proposta sarà respinta dall’Autorità qualora:
il vincolo complessivo d’impresa risulti inferiore alla sommatoria dei vincoli sui 
ricavi di località in regime ordinario calcolati ai sensi delle deliberazioni n. 
170/04 e n. 173/04
il valore del capitale investito relativo ai cespiti per i quali non è disponibile la 
stratificazione temporale del costo storico originario rappresenti una 
componente rilevante del capitale investito netto complessivo



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Modalità applicative del regime individuale:    
la disciplina procedimentale (4)

L’Autorità avvia un sub-procedimento qualora nel corso delle 
verifiche si rilevi che i costi operativi desumibili dal bilancio 
unbundled dell’impresa risultano superiori sia al costo di gestione 
di distribuzione calcolato nel precedente periodo di regolazione e 
aggiornato, sia ai costi operativi convenzionali

Il sub-procedimento, che ha durata di 60 giorni, si articola nelle 
seguenti fasi:

comunicazione dell’Autorità dello scostamento massimo ammissibile
invio documentazione da parte dell’impresa entro i successivi 30 gg
comunicazione dell’Autorità dell’esito dell’analisi e della valutazione di 
ammissibilità dello scostamento rilevato

Il sub-procedimento ed eventuali richieste di chiarimenti o di 
integrazione di dati sospendono i termini del procedimento
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Modalità applicative del regime individuale:    
la disciplina procedimentale (5)

Sintesi tempistica a regime:

Invio proposte 
tariffarie in 

regime ind.le

30/6 28/9

Verifica e approvazione 
delle proposte tariffarie 

(90 gg)

30/6

Se costi operativi da bilancio > MAX 
(CGD; CO convenzionali)

Sub-procedura 
(60 gg)

27/11Apertura sub-
procedura

Chiusura sub-
procedura

Verifica e approvazione delle 
proposte tariffarie (150 gg)
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Modalità applicative del regime individuale: 
criteri di calcolo (1)

Il vincolo sui ricavi massimo riconoscibile - per impresa - relativo all’anno 
termico t, VRMt, sarà calcolato secondo la seguente formula: 

VRMt = 7,5% CINt-1+[(AMMt-1+ COt-1–RALLt-1–ARt-1)*(1+It-1–RPD)]

dove:
• CINt-1 è il capitale investito netto riconosciuto dell’attività di distribuzione;
• AMMt-1 sono gli ammortamenti economico – tecnici;
• COt-1 sono i costi operativi di distribuzione; 
• RALLt-1 sono i ricavi da contributi di allacciamento, non capitalizzati;
• ARt-1 sono le altre rettifiche relative a componenti del valore della produzione 

diverse dai ricavi tariffari (ad es. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 
altri ricavi e proventi, etc.);

• It-1 è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell’applicazione del meccanismo 
del price-cap, per il 2003 pari a 2,3%;

• RPD è l’obiettivo annuo di recupero di produttività fissato per il secondo periodo 
di regolazione per il servizio di distribuzione, pari al 5%.
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Modalità applicative del regime individuale: 
criteri di calcolo (2)

I dati economici e patrimoniali da utilizzare ai fini del calcolo del 
vincolo (anno termico t) sono relativi all’ultimo esercizio chiuso 
anteriormente alla presentazione della proposta tariffaria, 
relativamente al quale l’impresa di distribuzione ha già adempiuto 
agli obblighi previsti dalla deliberazione n. 311/01 (anno termico t-1)

Per l’anno termico 2004-2005, l’esercizio di riferimento è il 2003, 
ovvero l’esercizio concluso successivamente all’1 luglio 2003, per il 
quale sono state adempiute le disposizioni contenute nella 
deliberazione n. 311/01
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Pari all’1% delle 
IMM materiali nette

CIN = IMM nette + CCN - Poste rettificative

Criteri di calcolo: il capitale investito netto (1)

-TFR accantonato (al 
netto dei crediti per 
anticipi di imposta)

-fondo rischi

-altri fondi

Metodo del costo storico rivalutato, considerando i cespiti necessari 
all’attività di distribuzione presenti nel bilancio  dell’impresa e nel bilancio di 
soggetti diversi 

IMM materiali nette + 
IMM immateriali nette
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Costo storico originario degli incrementi patrimoniali dal 1953 relativi 
alle immobilizzazioni presenti in bilancio (netto IPCO, rivalutazioni varie, 
dismissioni, avanzi/disavanzi di fusione, ecc.), per i quali FA non ha 
coperto il valore lordo degli stessi 

contributi capitalizzati, 
versati da PA e da utenti

IMM nette = CI  – FA – Contributi    

- cespiti ante 2000: FA storico 
presente nel bilancio

- cespiti 2000 e post: FA sulla 
base delle vite utili dell’Autorità

Criteri di calcolo: il capitale investito netto (2)



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Nel caso di parziale assenza della stratificazione temporale del 
costo dei cespiti iscritto in bilancio - per cause non imputabili 
all’esercente - il costo stesso viene valutato ed attribuito all’anno di 
realizzazione degli impianti, tenendo conto:
• della vita utile e della vita residua dei cespiti, come definita dall’impresa 

nel più remoto tra i bilanci certificati e la perizia tecnica asseverata
• del costo storico originario di cespiti il più possibile omogenei in  termini 

di risposta qualitativa, di vetustà e di collocazione orografica

L’impresa di distribuzione dovrà fornire una proposta motivata della 
metodologia adottata

Deroga applicabile qualora il capitale attinente tali cespiti rappresenta 
una componente minoritaria* del capitale complessivo

Criteri di calcolo: il capitale investito netto (3)

* è inferiore a una soglia compresa tra il 20 e il 50%



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Rivalutazione delle IMM nette con il deflatore degli investimenti 
fissi lordi pubblicato dall’Istat

L’impresa di distribuzione fornisce opportune certificazioni 
attestanti:

una corretta ricostruzione del capitale investito in coerenza con gli 
incrementi patrimoniali risultanti dalla documentazione contabile 
aziendale
le cause di assenza della parziale stratificazione del costo dei 
cespiti, non imputabili all’impresa o ai soggetti diversi nel cui bilancio 
sono presenti incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento
dell’attività di distribuzione

Criteri di calcolo: il capitale investito netto (4)
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Gli ammortamenti economico–tecnici, ai fini del regime individuale, 
sono determinati ripartendo il costo storico rivalutato delle 
immobilizzazioni non completamente ammortizzate per gli anni di 
vita utile indicata per classe di cespite nella tabella

Categoria di cespiti Vita utile tecnica
(in anni)

Fabbricati 40
Condotte stradali 40
Impianti di derivazione (allacciamenti) 40

Misuratori 20
Impianti principali e secondari 20
Altre immobilizzazioni 10

Criteri di calcolo: gli ammortamenti 
economico- tecnici
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I costi operativi ai fini del regime individuale sono determinati a 
partire dai bilanci dell’impresa di distribuzione:

desumibili dalla classe B del conto economico del bilancio 
dell’impresa di distribuzione, Costo della produzione, di cui all’articolo 
2425 del Codice civile

al netto di ammortamenti e svalutazioni, oneri di gestione relativi a 
penalità comminate dall’Autorità e accantonamenti e rettifiche
operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie

non saranno considerati, neppure attraverso l'attribuzione di quote di 
costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le voci 
relative a proventi e oneri finanziari, rettifiche di valori di attività
finanziarie, proventi e oneri straordinari, imposte sul reddito d’esercizio

Criteri di calcolo: i costi operativi (1)
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I costi operativi di pertinenza dell’attività di distribuzione desumibili 
dal bilancio saranno confrontati con i costi operativi riconosciuti dal 
precedente sistema tariffario e con i costi operativi convenzionali

CO da 
bilancio

CO 
convenzionali

CGD precedente 
sis. tariffario

α . NUt
− α è il costo operativo medio 
nazionale unitario per cliente 
allacciato, compreso tra 49 e 52 
euro/anno per cliente;                                          
- NUt è il numero dei clienti 
allacciati alla data di chiusura del 
bilancio

Sommatoria delle componenti 
CGD 2003-04 delle località
gestite dall’impresa, aggiornate 
con il metodo del price cap
previsto dalle deliberazioni n. 
170/04 e n. 173/04.                            
Le località che non dispongono 
di CGD 2003-04 (avviamenti), lo 
calcolano pari al 39% del VRD

Criteri di calcolo: i costi operativi (2)
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Se
CO da bilancio > MAX (CGD; CO convenzionali)

L’impresa di distribuzione deve documentare e 
quantificare lo scostamento in funzione di variabili 

esogene fuori da controllo dell’impresa

Criteri di calcolo: i costi operativi (3)
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Modalità applicative del regime individuale: 
valutazione dello scostamento 

Lo scostamento è ritenuto ammissibile quando originato da variabili 
esogene fuori dal controllo dell’impresa - fattori relativi all’ambito 
territoriale e al mix di utenze, quali:

morfologia del territorio e tipologie urbanistiche dei comuni serviti 

caratteristiche di sviluppo e di penetrazione del mercato (densità lineare 
di utenza, volume di gas distribuito per cliente allacciato o per tipologia di 
cliente e coefficiente di utilizzazione delle reti)

Nel caso in cui l’impresa di distribuzione non sia in grado di 
dimostrare che lo scostamento deriva da variabili esogene fuori 
dal controllo dell’impresa, ovvero l’Autorità non ritenga 
ammissibile lo scostamento evidenziato, ai fini del calcolo del 
vincolo sui ricavi sarà utilizzato il costo operativo convenzionale
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Modalità applicative del regime individuale: 
valutazione dello scostamento 

Caso 
1 

CO convenzionali

CO da bilancio

CGD

CGD

CO da bilancio

CO convenzionali

100

70

50

100

70

50

Caso 
2

CO convenzionali

CO da bilancio

CGD

100

70

50

CO convenzionali

CO da bilancio

100

70

50

CGD

Viene riconosciuto 
il CO da bilancio
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Modalità applicative del regime individuale: 
valutazione dello scostamento (4)

CO da bilancio

CGD

CO convenzionali

Caso 
3

100

70

50

CO da bilancio

CO convenzionale

CGD

100

70

50

L’impresa deve documentare lo scostamento 

(CO da bilancio - CO convenzionali ) 



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Il vincolo complessivo d’impresa sarà ripartito in vincoli sui ricavi per località
proporzionalmente al rapporto esistente tra il singolo vincolo sui ricavi di località in 
regime ordinario e la sommatoria dei medesimi vincoli relativi a tutte le località
gestite dall’impresa

Il coefficiente peso Damm+ges dei vincoli sui ricavi di località sarà calcolato con 
riferimento alla quota parte del VRD in regime individuale complessivo di impresa 
relativa agli ammortamenti economico-tecnici e ai costi operativi

Il coefficiente εi di ambito sarà calcolato ai sensi dell’articolo 4.4 della deliberazione 
n. 170/04, tenuto conto del NU dei clienti attivi alla data del 30 settembre dell’anno 
termico precedente e dei consumi complessivi del medesimo anno termico (per il 
2004-5 il coefficiente εi sarà calcolato con riferimento al NU dei clienti attivi al 30 
settembre 2003 e i consumi complessivi di ott.2002–sett.2003)

Modalità applicative del regime individuale:    
il vincolo sui ricavi di località (1)
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Per le località in avviamento il vincolo sui ricavi in regime 
ordinario, ai fini della ripartizione del vincolo sui ricavi complessivo 
d’impresa, verrà determinato con un metodo semplificato, 
moltiplicando il numero dei clienti attivi nella località alla data di 
chiusura del bilancio d’esercizio utilizzato ai fini del regime 
individuale, per un costo medio annuo per cliente pari a 262,72 
euro 

L’impresa di distribuzione mantiene la facoltà di determinare 
liberamente le tariffe di distribuzione nelle località in avviamento

Modalità applicative del regime individuale:    
il vincolo sui ricavi di località (2)
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Modalità di aggiornamento (1)

Le imprese che hanno presentato proposte tariffarie in regime 
individuale determinano il vincolo sui ricavi degli anni termici
successivi mediante aggiornamento del vincolo sui ricavi in 
regime individuale di località

L’aggiornamento del vincolo sui ricavi in regime individuale avviene 
secondo la formula prevista all’articolo 8 delle deliberazioni n. 
170/04 e n. 173/04

)1( 11 WQYpesoDRPIVRDVRD gesammDttt +++×−+×= +−−
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Qualora nel corso del periodo di regolazione:

intervengano delle variazioni nella titolarità delle località gestite a 
seguito di gare per l’affidamento del servizio o a seguito di modifiche 
degli assetti societari (acquisizioni, fusioni, etc)
l’impresa di distribuzione realizzi investimenti in estensioni e 
potenziamenti
a seguito di tali variazioni, la struttura dei costi di distribuzione 
utilizzata per le verifiche delle relative proposte tariffarie in regime 
individuale non risulti più rappresentativa della realtà dell’impresa

Modalità di aggiornamento (2)

L’impresa potrà presentare nuovamente proposte tariffarie 
formulate in base al regime individuale
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Modalità di aggiornamento (3)

Nel caso in cui 

l’impresa di distribuzione ottenga l’affidamento del servizio di 
distribuzione di nuove località, a seguito ad esempio di gare 
per l’affidamento del servizio o acquisizioni di rami d’azienda 
(parte delle località gestite dall’impresa)

L’impresa calcola le tariffe delle località in questione sulla base 
del loro vincolo in regime ordinario, fino ad approvazione della 
eventuale proposta tariffaria in regime individuale calcolata con 

riferimento a un bilancio di esercizio che le ricomprenda
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Modalità di aggiornamento (4)

Nel caso di:

acquisizioni integrali o fusioni societarie tra imprese di 
distribuzione

L’impresa continua a calcolare le tariffe sulla base del regime 
precedentemente in vigore, fino all’approvazione dell’eventuale 
proposta tariffaria in regime individuale calcolata con riferimento a 

un bilancio rappresentativo del nuovo assetto societario 
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Domande

D. In assenza della serie storica dei contributi percepiti,  come si ricostruisce 
il valore dei contributi?

R. Ai fini del calcolo della quota di contributi da imputare a ciascun anno si 
utilizza il peso medio ponderato dei contributi rispetto agli incrementi 
patrimoniali ricavato sulla base delle annualità disponibili

D. Per il calcolo dei costi operativi da bilancio da confrontare con i costi 
operativi convenzionali e i costi operativi riconosciuti dal precedente 
sistema tariffario, si tiene conto delle poste RALLt-1 e ARt-1?

R. I costi operativi da bilancio, ai fini del suddetto confronto, vanno calcolati 
al netto delle poste RALLt-1 e ARt-1. Qualora ai fini del calcolo del vincolo 
sui ricavi sia utilizzato il costo operativo convenzionale, tale valore non 
sarà ulteriormente soggetto alla detrazione delle poste RALLt-1 e ARt-1. 
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