
 

Autorità per l’energia elettrica e il gas 
 
 
 
Rilevazione dati sul settore elettrico per la regolazione tariffaria dei servizi di 

distribuzione e misura per l’anno 2009 
 

Istruzioni per la compilazione 
 
 
Al fine di raccogliere i dati necessari per l’aggiornamento delle componenti tariffarie a copertura 

dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per l’anno 2009, come previsto dagli 

articoli 10, 30 e 32 dell’Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: 

TIT), l’Autorità rende disponibili sul proprio sito internet (www.autorita.energia.it) alle imprese 

distributrici i seguenti file: 

• “EXXX_rab dist 07.xls”  
• “EXXX_rab cot 07.xls” 
• “EXXX_rab mis 07.xls” 

Il file“EXXX_rab dist 07.xls” deve essere compilato indicando i dati relativi alla distribuzione, 

mentre le informazioni relative alla commercializzazione della distribuzione vanno inserite nel file 

“EXXX_rab cot 07.xls”. 

Nel file “EXXX_rab mis 07.xls”, infine, devono essere riportati i dati relativi alla misura. 

 
Ai fini della corretta compilazione dei file sopra menzionati, si rammenta che: 

• per “distribuzione” si intende l’attività di cui al comma 4.5 dell’Allegato A alla 

deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 come successivamente modificato e integrato 

(di seguito: deliberazione n. 11/07), ad esclusione del comparto di cui al comma 6.4, 

lettera f), della medesima deliberazione n. 11/07; 

• per “commercializzazione della distribuzione” si intende il comparto di cui al comma 

6.4, lettera f), della deliberazione n. 11/07, vale a dire l’insieme di operazioni 

commerciali funzionali all’erogazione del servizio di distribuzionee e di attività 

finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione; 

• per “misura” si intende l’attività di cui al comma 4.6 della deliberazione n. 11/07, di 

responsabilità delle imprese distributrici ai sensi dell’articolo 21 del TIT. 

 

Nella modulistica fornita, le celle da compilare sono quelle a sfondo azzurro. Quelle a sfondo 

grigio contengono formule matematiche e, pertanto, si compilano automaticamente. 
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Ai sensi dell’articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, i suddetti file RAB, 

unitamente alle dichiarazioni di conformità dettagliate a pagina 11 del presente documento, 

devono essere fatti pervenire, opportunamente compilati, all’indirizzo di posta elettronica della 

Direzione Tariffe dell’Autorità tariffe@autorita.energia.it entro e non oltre il giorno 21 novembre 

2008. 

Prima di inviare all’Autorità i file compilati, ciascuna impresa distributrice sostituisce la dicitura 

“EXXX” contenuta nel nome dei file medesimi con il codice esercente utilizzato in passato 

dall’impresa per gli adempimenti previsti dall’Autorità in materia di tariffe elettriche. 

 

 

Principi generali per la compilazione dei file RAB per la distribuzione, la 

commercializzazione della distribuzione e la misura. 
 

Investimenti lordi 

Gli investimenti lordi vanno imputati al costo storico di primo acquisto o di costruzione nel caso di 

lavori in economia. Devono essere stratificati per anno di primo acquisto o di costruzione e distinti 

per le tipologie di cespite riportate nelle colonne, senza tenere conto di eventuali rivalutazioni. 

 

Fondi di ammortamento 

I fondi di ammortamento economico-tecnici relativi ai suddetti investimenti lordi, sono calcolati: 

• per le quote fino all’anno 2003, sulla base delle aliquote adottate dalle imprese, come riportate 

nei propri bilanci certificati, ai fini del calcolo del fondo ammortamento economico-tecnico; 

• per le quote dall’anno 2004 e fino all’anno 2007, sulla base della durata convenzionale 

tariffaria delle infrastrutture indicata, per classe di cespite, nella relazione tecnica alla 

deliberazione 30 gennaio 2004 n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04); 

• per le quote a partire dall’anno 2008, sulla base della durata convenzionale tariffaria delle 

infrastrutture indicata, per classe di cespite, nel TIT. 

 

Quote di ammortamento  

Il calcolo delle quote di ammortamento deve essere riferito al valore lordo degli investimenti. 

Relativamente alle tipologie residuali di cespite per le quali le deliberazioni n. 5/04 e il TIT non 

esplicitano la vita utile rilevante ai fini regolatori si fa riferimento alla tabella 1 allegata al presente 

documento. 

 

Investimenti in migliorie 

Eventuali investimenti in migliorie apportate ai cespiti nell’anno 2007 vanno indicati nella riga 

corrispondente all’anno 2007 (anno in cui le migliorie sono state effettuate), indipendentemente 

dall’anno di acquisizione del cespite oggetto di miglioria. Ai fini della compilazione delle tabelle, 

le migliorie vengono trattate come i nuovi investimenti e pertanto il loro valore deve essere 
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ammortizzato in un numero di anni corrispondente alla vita utile rilevante ai fini regolatori del 

cespite cui sono riferite. 

 

Dismissioni 

Ai fini della compilazione dei file RAB, per “dismissione” si intende il caso di alienazione o 

dimissione anticipata dei cespiti rispetto alla vita utile rilevante a fini regolatori. Nei fogli relativi 

alle dismissioni, pertanto, vanno indicati solamente i cespiti alienati o dismessi anticipatamente. 

I cespiti che risultano interamente ammortizzati a fini regolatori (compresi quelli ancora in 

esercizio ma la cui vetustà supera la vita utile rilevante ai fini regolatori), invece, non devono 

essere espressamente indicati nei fogli relativi alle dismissioni, ma devono essere esclusi dal 

capitale investito riconosciuto, e di conseguenza dal file RAB (nei fogli DIS1_07, COT1_07 e 

MIS1_07), nel momento in cui il valore del fondo di ammortamento economico- tecnico eguaglia 

il valore lordo del cespite. 

Le dismissioni devono essere indicate in corrispondenza dell’anno di primo acquisto del cespite o 

di prima costruzione in caso di lavori in economia (e NON in corrispondenza dell’anno della 

dismissione). Nel caso di alienazione o dismissione anticipata di un cespite al quale sono state 

apportate migliorie, il capitale investito lordo dovrà essere ridotto sia del valore residuo del cespite 

in corrispondenza dell’anno di primo acquisto/prima costruzione, sia del valore residuo della 

miglioria in corrispondenza dell’anno in cui la medesima è stata effettuata.  

 

Riconoscimento di beni di terzi e di migliorie su beni di terzi 

L’impresa distributrice chiede, di norma, il riconoscimento di immobilizzazioni iscritte nel proprio 

bilancio di esercizio. In tal caso, il valore delle immobilizzazioni di cui si chiede il riconoscimento 

deve poter essere riconciliato con i conti annuali separati predisposti ai sensi della normativa 

vigente in materia di separazione contabile (deliberazione 21 dicembre 2001, n. 310/01 o 

deliberazione n. 11/07). 

Ai fini del riconoscimento di beni di terzi e di migliorie su beni terzi, è necessario distinguere il 

caso in cui i beni in oggetto siano strettamente riconducibili ad infrastrutture di rete (ad esempio 

linee, cabine, trasformatori) dal caso in cui i beni siano diversi dalle infrastrutture di rete (ad 

esempio automezzi, macchine d’ufficio).  

E’ possibile chiedere il riconoscimento di immobilizzazioni relative alle infrastrutture di rete 

iscritte nel patrimonio di soggetti terzi, ivi incluse le relative migliorie capitalizzate da parte 

dell’impresa distributrice, a condizione che tali immobilizzazioni siano completamente dedicate e 

gestite dall’impresa distributrice ai fini dell’esercizio delle attività oggetto della concessione di 

distribuzione. Per la richiesta di riconoscimento delle suddette immobilizzazioni, e di eventuali 

migliorie ad esse apportate, l’impresa è tenuta ad indicarne il valore in un file RAB separato e 

precisare la società proprietaria di tali cespiti ed a fornire dettagli relativi ai contratti di utilizzo 

delle immobilizzazioni in oggetto. 

Qualora invece si richieda il riconoscimento di migliorie apportate ad immobilizzazioni di 

proprietà di terzi non strettamente riconducibili a infrastrutture di rete (ad esempio automezzi, 
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macchine d’ufficio), deve essere utilizzata la colonna “Migliorie su beni di terzi contenuta nei fogli 

dei file RAB già predisposti. 

 

Ulteriori indicazioni 

Ai fini della compilazione delle tabelle contenute nei file RAB si evidenzia, inoltre, che: 

• non viene riconosciuto l’avviamento; 

• con riferimento alla voce “costi di ricerca, sviluppo e pubblicità” possono essere indicati 

solamente gli investimenti in costi pubblicitari e di marketing che derivino da obblighi 

normativi posti in capo alle imprese la cui copertura non sia assicurata dalla normativa stessa;  

• relativamente alla voce “concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, non può essere 

valorizzata la concessione rilasciata all’impresa per l’esercizio del servizio di distribuzione. 

 

Istruzioni per la compilazione dei file RAB per la distribuzione, la 

commercializzazione della distribuzione e la misura. 

 

Tabella VOL_07 (contenuta solo nel file“EXX_rab dist 07”) 

Nella tabella vanno indicati i volumi di energia elettrica distribuita, il numero di punti di prelievo 

serviti e la potenza media impegnata nell’anno 2007, distinti per tipologia contrattuale. 

Più in dettaglio: 

• L’energia elettrica distribuita nel periodo gennaio-dicembre 2007 è la quantità di energia 

elettrica distribuita, di competenza del periodo di riferimento, come risulta dalla stima 

effettuata ai fini della attribuzione dei ricavi di competenza. 

• Il numero di punti di prelievo serviti del periodo gennaio-dicembre 2007 è calcolato come 

media ponderata dei punti di prelievo fatturati nel corso del periodo di riferimento, utilizzando 

come pesi il numero dei giorni considerati ai fini degli addebiti tariffari. Nel caso in cui non 

sia possibile procedere a tale calcolo, il numero dei punti di prelievo è calcolato come media 

aritmetica del numero di punti di prelievo attivi, ai fini della fatturazione, alla fine di ciascun 

mese dell'anno. 

• La potenza media impegnata del periodo gennaio - dicembre 2007 è calcolata come media 

ponderata delle potenze impegnate fatturate nei periodi considerati, utilizzando come pesi il 

numero dei giorni considerati ai fini degli addebiti tariffari. Nel caso in cui non sia possibile 

procedere a tale calcolo, la potenza media impegnata è calcolata come media aritmetica della 

potenza impegnata in ciascun mese dell’anno. (La nozione di potenza impegnata rilevante ai 

fini tariffari è quella di cui all’articolo 1 della deliberazione n. 5/04 fino all’anno 2007 e di cui 

all’articolo 1 del TIT a partire dall’anno 2008). 
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Tabelle DIS0_A_07, COT0_A_07 e MIS0_A_07 – Immobilizzazioni in corso  

Con riferimento rispettivamente alla distribuzione, alla commercializzazione della distribuzione e 

alla misura, nelle tabelle in oggetto vanno indicati i dati relativi al valore delle immobilizzazioni in 

corso alla data del 31 dicembre 2006 e alla data del 31 dicembre 2007. 

Nella tabella è possibile richiedere il riconoscimento anche della quota parte delle 

immobilizzazioni in corso attribuite alle attività in oggetto dai servizi comuni e dalle funzioni 

operative condivise. In tal caso, l’impresa distributrice è tenuta a fornirne il dettaglio sulla base 

delle voci previste dalla disciplina in materia di separazione contabile vigente nell’anno 2007 

(deliberazione n. 310/01 o deliberazione n. 11/07) compilando uno dei riquadri di dettaglio 

appositamente predisposti. 

Il valore assunto dalle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2007 tiene conto di eventuali 

operazioni di acquisizione/cessione di rami d’azienda o porzioni di rete avvenute nel corso 

dell’anno 2007. 

 

Tabelle DIS0_B_07, COT0_B_07 e MIS0_B_07 - Contributi in conto capitale1 da organismi 

comunitari e/o enti pubblici e contributi per prestazioni a preventivo (al netto della quota del 

20% a copertura delle spese generali) 

Nelle tabelle DIS0_B_07, COT0_B_07 e MIS0_B_07 deve essere indicato l’ammontare dei 

contributi in conto capitale da organismi comunitari e/o enti pubblici e dei contributi per 

prestazioni a preventivo (al netto della quota del 20% a copertura delle spese generali) incassati 

dall’impresa nell’anno 2007, indipendentemente dal fatto che siano stati interamente o 

parzialmente impiegati per la realizzazione di investimenti nel medesimo anno. 

Il valore dei contributi incassati nell’anno 2007 tiene conto di eventuali contributi acquisiti/ceduti 

dall’impresa in occasione di operazioni di acquisizione/cessione di rami d’azienda o porzioni di 

rete avvenute nel corso dell’anno 2007. 

L’impresa è tenuta inoltre a fornire informazioni relative alla quota parte dell’ammontare dei 

contributi incassati negli anni precedenti l’anno 2006 portati a risconto e rilasciati nell’anno 2007. 

 

Tabelle DIS1_07, COT1_07 e MIS1_07 – Immobilizzazioni in esercizio al 31 dicembre 2007 

con esclusione del valore delle immobilizzazioni in corso e dei contributi in conto capitale 

Con riferimento rispettivamente alla distribuzione, alla commercializzazione della distribuzione e 

alla misura, nelle tabelle DIS1_07, COT1_07 e MIS1_07 va indicato il valore delle 

immobilizzazioni in esercizio al 31 dicembre 2007. Tale valore deve essere nettato: 

• delle immobilizzazioni completamente ammortizzate (quelle per le quali il fondo 

ammortamento economico-tecnico rilevante a fini regolatori ha raggiunto il valore lordo 

                                                           
1 Lo IAS n. 20 definisce i contributi in conto capitale come i contributi per il cui ottenimento è 
condizione essenziale che l’impresa acquisti, costruisca o comunque acquisisca attività 
immobilizzate. Possono essere previste anche ulteriori condizioni che delimitino il tipo o la 
localizzazione dei beni o i periodi nel corso dei quali essi devono essere acquistati o posseduti. 
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dell’immobilizzazione medesima e quelle ancora in esercizio ma la cui vetustà supera la vita 

utile rilevante ai fini regolatori); 

• delle immobilizzazioni alienate o dismesse anticipatamente rispetto alla vita utile rilevante ai 

fini regolatori; 
Il valore delle immobilizzazioni indicato nelle tabelle in oggetto comprende il valore degli 

investimenti relativi ad eventuali migliorie apportate nel corso dell’anno 2007 ai cespiti pre-

esistenti e il valore della quota parte delle immobilizzazioni dei servizi comuni e delle funzioni 

operative condivise attribuite a ciascuna attività. 

I valori indicati nelle tabelle in oggetto, invece, non comprendono il valore delle immobilizzazioni 

in corso e non sono decurtati dei contributi incassati dall’impresa nell’anno 2007. 
Come già evidenziato nel paragrafo relativo ai principi generali per la compilazione dei file RAB, 

eventuali investimenti in migliorie apportate ai cespiti nell’anno 2007 vanno indicate nella riga 

corrispondente all’anno 2007 (anno in cui le migliorie sono state effettuate), indipendentemente 

dall’anno di acquisizione del cespite oggetto di miglioria e il loro valore, ai soli fini tariffari, deve 

essere ammortizzato in un numero di anni corrispondente alla vita utile standard del cespite cui 

sono riferite. Nel caso di alienazione o dismissione anticipata del cespite al quale sono state 

apportate migliorie, dovrà essere dismesso sia il valore del cespite nell’anno di primo 

acquisto/prima costruzione sia la miglioria nell’anno in cui la medesima è stata effettuata. Qualora 

invece il cespite risulti, ai fini regolatori, completamente ammortizzato, la miglioria può 

continuare ad essere ammortizzata, a partire dall’anno in cui è stata effettuata, per un periodo pari 

alla vita utile del cespite cui si riferisce. 

Nella colonna “Migliorie su beni di terzi”, come già precisato nei principi generali di 

compilazione, possono essere indicate le migliorie apportate ad immobilizzazioni di proprietà di 

soggetti terzi non strettamente riconducibili a infrastrutture di rete (ad esempio automezzi, 

macchine d’ufficio). Non è consentito invece inserire in tale colonna valori relativi a migliorie 

apportate a infrastrutture di rete (ad esempio linee, cabine, trasformatori) di soggetti terzi, per il cui 

riconoscimento deve essere compilato un file RAB separato. 

 

Tabelle DIS2_07, COT2_07 e MIS2_07 - Dismissioni o alienazioni delle immobilizzazioni 

relative alla distribuzione, commercializzazione della distribuzione e alla misura 

Le tabelle in oggetto rappresentano, rispetto a quanto riportato nelle tabelle DIS1_07, COT1_07 e 

MIS1_07, il dettaglio relativo agli effetti sul capitale investito derivanti dalle operazioni di 

alienazione o dismissione anticipata dei cespiti. 

Nelle tabelle in oggetto, pertanto, vanno riportati i valori delle immobilizzazioni proprie, 

rispettivamente, della distribuzione, commercializzazione della distribuzione e misura alienate o 

dismesse durante l’anno 2007 anticipatamente rispetto al termine della vita utile rilevante ai fini 

regolatori. 
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I valori delle dismissioni indicati nelle tabelle non devono tenere conto invece di eventuali 

dismissioni di immobilizzazioni relative a servizi comuni o funzioni operative condivise che vanno 

indicate nelle apposite tabelle “DIS4_07, COT4_07 e MIS4_07.  

Nelle tabelle in oggetto non vanno riportati nemmeno i valori relativi a cespiti completamente 

ammortizzati ai fini regolatori (compresi i cespiti ancora in esercizio ma la cui vetustà supera la 

vita utile rilevante ai fini regolatori). Questi ultimi dovranno essere esclusi dal valore del capitale 

investito riconosciuto, e quindi dal file RAB (fogli DIS1_07, COT1_07 e MIS1_07) nel momento 

in cui il valore del fondo ammortamento economico-tecnico raggiunge il valore lordo del cespite. 

Come anticipato nel paragrafo relativo ai principi generali per la compilazione dei file RAB, le 

dismissioni devono essere indicate in corrispondenza dell’anno di primo acquisto del cespite o di 

prima costruzione in caso di lavori in economia (e NON in corrispondenza dell’anno della 

dismissione). 

Nel caso in cui l’impresa non avesse la disponibilità delle informazioni relative alla stratificazione 

negli anni delle proprie dismissioni, necessaria per la valorizzazione delle medesime col criterio 

dell’anno di primo acquisto di prima costruzione, dovrà indicarlo in maniera chiara e fornire il 

valore netto di libro dei disinvestimenti come riportato nel bilancio d’esercizio certificato e dettagli 

relativi alla consistenza fisica. Tale valore verrà opportunamente rivalutato in sede di 

aggiornamento delle tariffe e portato in deduzione del valore residuo dei cespiti a maggior vetustà. 

 

Ai fini della compilazione della tabella MIS1_07, a riduzione del valore lordo dei “Misuratori 

elettromeccanici/tradizionali BT”, vanno portati: 

• sia i valori riportati nella colonna “Misuratori elettromeccanici/tradizionali BT dismessi e 

NON SOSTITUITI con misuratori elettronici ai sensi della delib. n. 292/06”; 

• sia i valori riportati nella colonna “Misuratori elettromeccanici/tradizionali BT dismessi e 

SOSTITUITI con misuratori elettronici ai sensi della delib. n. 292/06”. 

La richiesta di separata evidenza dei misuratori elettromeccanici dimessi e SOSTITUITI/ NON 

SOSTITUITI con misuratori elettronici è necessaria ai fini dell’applicazione del comma 30.4, 

lettera c) del TIT sulla base del quale, ai fini dell’aggiornamento della quota parte delle 

componenti tariffarie MIS a copertura degli ammortamenti, non si tiene conto del tasso di 

variazione del capitale investito lordo per effetto di dismissioni di misuratori elettromeccanici 

sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06.  

 

Tabelle DIS3_07, COT3_07 e MIS3_07 - Immobilizzazioni relative a servizi comuni e 

funzioni operative condivise  

Le tabelle in oggetto rappresentano, rispetto a quanto riportato nelle tabelle DIS1_07, COT1_07 e 

MIS1_07, il dettaglio relativo alla quota di investimenti in servizi comuni e in funzioni operative 

condivise attribuita, rispettivamente, alla distribuzione, alla commercializzazione della 

distribuzione ad alla misura in esercizio al 31 dicembre 2007. I valori indicati nelle tabelle in 

oggetto devono essere nettati: 
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• delle immobilizzazioni in servizi comuni e funzioni operative condivise completamente 

ammortizzate (quelle per le quali il fondo ammortamento economico- tecnico rilevante a fini 

regolatori ha raggiunto il valore lordo dell’immobilizzazione medesima e quelle ancora in 

esercizio ma la cui vetustà supera la vita utile rilevante ai fini regolatori); 

• delle immobilizzazioni in servizi comuni e funzioni operative condivise alienate o dismesse 

anticipatamente rispetto alla vita utile rilevante ai fini regolatori; 
Il valore delle immobilizzazioni indicato nelle tabelle in oggetto comprende invece il valore degli 

investimenti relativi ad eventuali migliorie apportate nel corso dell’anno 2007 ai cespiti relativi a 

servizi comuni e funzioni operative condivise. 

L’impresa può attribuire alla distribuzione, alla commercializzazione della distribuzione e alla 

misura solamente le immobilizzazioni relative a servizi comuni ed a funzioni operative condivise 

di proprietà dell’impresa medesima. Il valore delle immobilizzazioni di cui si chiede il 

riconoscimento deve poter essere riconciliato con i conti annuali separati predisposti ai sensi della 

normativa vigente in materia di separazione contabile (deliberazione n. 310/01 o deliberazione n. 

11/07). 

Nell’apposito riquadro predisposto deve essere riportato quale driver è stato utilizzato per il 

ribaltamento. 

 

Tabelle DIS4_07, COT4_07 e MIS4_07 – Dismissioni o alienazioni di immobilizzazioni 

relative a servizi comuni e funzioni operative condivise 

Le tabelle in oggetto rappresentano, rispetto a quanto riportato nelle tabelle DIS3_07, COT3_07 e 

MIS3_07, il dettaglio relativo alla quota di alienazioni e dismissioni anticipate avvenute nell’anno 

2007 di immobilizzazioni in servizi comuni o funzioni operative condivise attribuita, 

rispettivamente, alla distribuzione, alla commercializzazione della distribuzione ad alla misura. 

Nelle tabelle in oggetto non vanno esplicitamente riportati i valori relativi a immobilizzazioni in 

servizi comuni o funzioni operative condivise completamente ammortizzati (quelle per le quali il 

fondo ammortamento economico-tecnico rilevante ai fini regolatori ha raggiunto il valore lordo 

dell’immobilizzazione medesima e quelle ancora in esercizio ma la cui vetustà supera la vita utile 

rilevante ai fini regolatori). Questi ultimi devono comunque essere esclusi dal valore del capitale 

investito riconosciuto, e conseguentemente dal file RAB (fogli DIS3_07, COT3_07 e MIS3_07) 

nel momento in cui il valore del fondo ammortamento economico-tecnico raggiunge il valore lordo 

del cespite. 

I valori riportati nelle tabelle in oggetto devono essere coerenti con i criteri previsti dalla 

normativa vigente in materia di separazione contabile (deliberazione n. 310/01 o deliberazione n. 

11/07).  

Come anticipato nel paragrafo relativo ai principi generali per la compilazione dei file RAB, le 

dismissioni devono essere indicate in corrispondenza dell’anno di primo acquisto del cespite o di 

prima costruzione in caso di lavori in economia (e NON in corrispondenza dell’anno della 

dismissione). 
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ACQUISIZIONI di rami d’azienda o porzioni di rete 

L’impresa dovrà dare separata evidenza di eventuali acquisizioni di rami di azienda (o porzioni di 

rete) avvenute nell’anno 2007. Le tabelle relative alle acquisizioni, di seguito descritte, vanno 

compilate osservando i criteri di compilazione previsti per le tabelle relative all’impresa nel suo 

complesso. 

Nelle tabelle AC_DIS1_07, AC_COT1_07 e AC_MIS1_07 dovrà essere indicato il valore delle 

immobilizzazione entrate a far parte del patrimonio dell’impresa a seguito delle operazioni di 

acquisizione effettuate nell’anno 2007. I valori indicati nelle tabelle in oggetto devono riferirsi alla 

data di acquisizione e devono essere comprensivi delle immobilizzazioni in servizi comuni e 

funzioni operative condivise eventualmente entrate nel patrimonio dell’impresa a seguito 

dell’operazione di acquisizione attribuite, rispettivamente, alla distribuzione, alla 

commercializzazione della distribuzione e alla misura. Non comprendono, invece, il valore delle 

immobilizzazioni in corso e non sono decurtati dei contributi incassati dall’impresa nell’anno 

2007. 

Rispetto a quanto indicato nelle tabelle AC_DIS1_07, AC_COT1_07 e AC_MIS1_07: 

• le tabelle AC_DIS2_07, AC_COT2_07 e AC_MIS2_07 rappresentano il dettaglio riguardante 

le immobilizzazioni relative ai servizi comuni e funzioni operative condivise oggetto di 

acquisizione; 

• le tabelle AC_DIS3_07, AC_COT3_07 e AC_MIS3_07 rappresentano il dettaglio riguardante 

le immobilizzazioni in corso acquisite con il ramo d’azienda (o porzione di rete); 

• le tabelle AC_DIS4_07, AC_COT4_07 e AC_MIS4_07 rappresentano il dettaglio riguardante 

i contributi in conto capitale acquisiti con il ramo d’azienda (o porzione di rete). 

Nel caso di più acquisizioni nel corso del 2007, la procedura descritta va replicata per ogni 

operazione di acquisizione creando le copie necessarie di tutti i fogli excel sopra menzionati. Le 

operazioni di acquisizione e le tabelle corrispondenti devono essere riepilogate nel foglio 

“ACQUISIZIONI”. 

 
CESSIONI di rami d’azienda o porzioni di rete 

L’impresa dovrà dare separata evidenza di eventuali cessioni di rami di azienda (o porzioni di rete) 

avvenute nell’anno 2007. Le tabelle relative alle cessioni vanno compilate osservando i criteri di 

compilazione previsti per le tabelle relative all’impresa nel suo complesso. 

Nelle tabelle CS_DIS1_07, CS_COT1_07 e CS_MIS1_07 dovrà essere indicato il valore delle 

immobilizzazione uscite dal patrimonio dell’impresa a seguito delle operazioni di cessione 

condotte nell’anno 2007. 
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I valori indicati nelle tabelle in oggetto devono riferirsi alla data di cessione e sono comprensivi 

delle immobilizzazioni in servizi comuni e funzioni operative condivise eventualmente uscite nel 

patrimonio dell’impresa a seguito dell’operazione di cessione attribuite, rispettivamente, alla 

distribuzione, alla commercializzazione della distribuzione e alla misura. Non comprendono il 

valore delle immobilizzazioni in corso cedute e non sono decurtati dei contributi ceduti 

dall’impresa nell’anno 2007. 

Rispetto a quanto indicato nelle tabelle CS_DIS1_07, CS_COT1_07 e CS_MIS1_07: 

• le tabelle CS_DIS2_07, CS_COT2_07 e CS_MIS2_07 rappresentano il dettaglio riguardante 

le immobilizzazioni relative ai servizi comuni e funzioni operative condivise oggetto di 

cessione; 

• le tabelle CS_DIS3_07, CS_COT3_07 e CS_MIS3_07 rappresentano il dettaglio riguardante 

le immobilizzazioni in corso cedute con il ramo d’azienda (o porzione di rete); 

• le tabelle CS_DIS4_07, CS_COT4_07 e CS_MIS4_07 rappresentano il dettaglio riguardante i 

contributi ceduti con il ramo d’azienda (o porzione di rete); 

Nel caso di più cessioni nel corso del 2007, la procedura descritta va replicata per ogni operazione 

di cessione creando le copie necessarie di tutti i fogli excel sopra menzionati. Le operazioni di 

acquisizione e le tabelle corrispondenti devono essere riepilogate nel foglio “CESSIONI”. 

 

Dichiarazioni conformità dei file RAB 
Con riferimento a tutti i file RAB compilati dovrà essere inviata una dichiarazione firmata dal 

legale rappresentante attestante: 

• la conformità dei dati riportati con quelli desumibili dai bilanci certificati, dai libri cespiti e 

dalla documentazione contabile della società; 

• la conformità dei valori indicati con le modalità di valorizzazione a costo storico sopra 

indicate; 

• la pertinenza delle immobilizzazioni e dei contributi in conto capitale dichiarati in ciascun file 

con l’attività cui il file si riferisce (distribuzione, commercializzazione della distribuzione e 

misura); 

• che i valori inseriti nei file non includano capitalizzazioni di costi non riconoscibili ai fini 

della determinazione delle tariffe ai sensi delle deliberazioni n. 5/04 e del TIT; 

Dovrà inoltre essere dichiarato: 

• se i dati forniti derivano/non derivano da elaborazioni extra contabili; 

• se sono/non sono stati effettuati nell’anno 2007 eventuali investimenti in immobilizzazioni cui 

l’impresa, precedentemente all’anno 2007, suppliva ricorrendo a servizi prestati da terzi, 

ovvero tramite contratti di locazione anche finanziaria. In caso affermativo dovranno essere 

fornite dettagliate informazioni. 
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Tabella 1_ DURATE CONVENZIONALI CESPITI  
(cespiti residuali rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica della deliberazione n. 5/04 e 

nel TIT) 

Categoria di cespite Anni 

Impianti di teletrasmissione 8 

Impianti di teleconduzione 12 

Attrezzature 10 

Mezzi di trasporto 5 

Mobili e arredi 17 

Macchine d’ufficio 5 

Sistemi di elaborazione dati –stazioni di lavoro 5 

Impianti propri presso terzi 20 

Laboratori di prova 10 

Altri impianti  27 

Altri beni 10 

TA/TV in alta e media tensione 20 

Sistemi di telegestione e sistemi telelettura per il rilievo delle curve orarie 5  

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 5 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno 
5 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 

Migliorie su beni di terzi 5 

Altre immobilizzazioni immateriali  5 
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RIEPILOGO DELLE TABELLE DA COMPILARE  
(esempio relativo al file “EXXX_rab dist 07”. I file relativi alla commercializzazione delle 

distribuzione e alla misura hanno struttura analoga ) 

 

• Immobilizzazioni in corso 2007-2006 relative alla distribuzione (è il quadro complessivo del 

valore delle immobilizzazioni in corso alla data del 31/12/2006 e del 31/12/2007, tenuto conto 

anche di eventuali operazioni di acquisizione/cessione di rami d’azienda/porzioni di rete) 

[tabella DIS0_A_07] 

 

• Contributi in conto capitale incassati nel 2007 relativi alla distribuzione (è il quadro 

complessivo del valore dei contributi in conto capitale incassati nell’anno 2007, tenuto conto 

anche di eventuali operazioni di acquisizione/cessione di rami d’azienda/porzioni di rete) 

[tabella DIS0_B_07]; 

 

• Immobilizzazioni in esercizio al 31/12/2007 (con esclusione delle immobilizzazioni in corso e dei 

contributi in conto capitale) [tabella DIS1_07] 

− Di cui Dismissioni/alienazioni 2007 (alienazioni e dismissioni anticipate effettuate 

dell’impresa, eventuali alienazioni conseguenti ad operazioni di cessione di rami d’azienda o 

di porzioni di rete) [tabella DIS2_07]; 

− Di cui Immobilizzazioni relative a servizi comuni e funzioni operative condivise attribuite alla 

distribuzione 2007 (investimenti/migliorie effettuati dell’impresa e immobilizzazioni 

eventualmente acquisite con rami d’azienda o porzioni di rete) [tabella ; DIS3_07]; 

 Di cui: Dismissioni/alienazioni di immobilizzazioni relative a servizi comuni e 

funzioni operative condivise attribuite alla distribuzione 2007 (alienazioni e 

dismissioni anticipate effettuate dell’impresa, eventuali alienazioni conseguenti 

a operazioni di cessione di rami d’azienda o porzioni di rete) [tabella DIS4_07]; 

 

 

ACQUISIZIONI DI RAMI D’AZIENDA O PORZIONI DI RETE (dati riferiti alla data di acquisizione) 

• Immobilizzazioni acquisite con ramo d’azienda nell’anno 2007, riferite alla data di acquisizione 

[tabella AC_DIS1_07); 

− Di cui: Immobilizzazioni relative a servizi comuni e funzioni operative condivise 

acquisite con ramo d’azienda (o porzione di rete), attribuite alla distribuzione e riferite 

alla data di acquisizione [tabella AC_DIS2_07]; 

• Immobilizzazioni in corso acquisite con ramo d’azienda (o porzione di rete) attribuite alla 

distribuzione, riferite alla data di acquisizione [tabella AC_DIS3_07]; 

• Contributi in conto capitale acquisiti con ramo d’azienda (o porzione di rete) attribuiti alla 

distribuzione, riferiti alla data di acquisizione [tabella AC_DIS4_07]; 
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CESSIONI DI RAMI D’AZIENDA O PORZIONI DI RETE (dati riferiti alla data di cessione) 

• Immobilizzazioni cedute con rami d’azienda nel 2007, riferite alla data di cessione [tabella 

CS_DIS1_07]; 

− Di cui: Immobilizzazioni relative a servizi comuni e funzioni operative condivise 

cedute con ramo d’azienda (o porzione di rete), attribuite alla distribuzione e riferite 

alla data di cessione [tabella CS_DIS2_07]; 

• Immobilizzazioni in corso cedute con ramo d’azienda (o porzione di rete) attribuite alla 

distribuzione, riferite alla data di cessione [tabella CS_DIS3_07]. 

• Contributi in conto capitale ceduti con ramo d’azienda (o porzione di rete) attribuiti alla 

distribuzione, riferiti alla data di cessione [tabella CS_DIS4_07]. 
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