Costi riconosciuti per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per l’anno 2020
Delibera 568/2019/R/EEL

Le successive Tabelle 1 e 2 riportano i costi riconosciuti a livello di settore per i servizi di distribuzione e di
misura dell’energia elettrica per l’anno 2020, con separata evidenza delle quote parti a copertura della
remunerazione del capitale e dei costi operativi riconosciuti (e relative incidenze), nonché la variazione 20192020 dei costi riconosciuti per i suddetti servizi.
Tabella 1 - Costi riconosciuti per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica (anno 2020)
(importi in milioni di €)

Remunerazione del capitale
Ammortamento
Costo operativo
COSTI RICONOSCIUTI
Variazione Costi riconosciuti 2020-2019

DISTRIBUZIONE - ANNO 2020
Incidenza %
Costo
26,6%
1.208
36,1%
1.641
37,3%
1.693
100,0%
4.542
-2,36%

Tabella 2 - Costi riconosciuti per il servizio di misura dell'energia elettrica (anno 2020)
(importi in milioni di €)

Costo del capitale *
Costo operativo
COSTI RICONOSCIUTI
Variazione Costi riconosciuti 2020-2019

MISURA - ANNO 2020
Incidenza %
Costo
78,3%
531
21,7%
147
679

100%

1,23%

*Il costo del capitale comprende remurazione e ammortamento che non sono più evidenziabili separatamente dal momento che gli
investimenti in sistemi di smart metering di seconda generazione vengono trattati secondo un piano di ammortamento a rata costante che
comprende sia remunerazione che ammortamento.

Per il servizio di distribuzione, inclusi i costi di commercializzazione del servizio stesso, i costi
complessivamente riconosciuti a livello di settore per l’anno 2020 ammontano a circa 4.542 milioni di euro,
con una riduzione rispetto al 2019 di circa il 2,4%.
Per il servizio di misura, i costi complessivamente riconosciuti a livello di settore per l’anno 2020 ammontano
a circa 679 milioni di euro, comprensivi dei costi di capitale riconosciuti per la sostituzione dei misuratori
elettronici con quelli di seconda generazione, con un incremento rispetto al 2019 di circa l’1,2%.
La successiva Tabella 3 riporta il costo riconosciuto a livello di settore per il servizio di trasmissione per l’anno
2020, con separata evidenza delle quote parti a copertura della remunerazione del capitale, degli
ammortamenti, dei costi operativi riconosciuti, della maggiore remunerazione riconosciuta sugli investimenti
e dei costi riconosciuti a copertura degli oneri relativi al Piano di difesa di cui all’articolo 1 quinquies, comma
9, della legge n. 290/03 (e relative incidenze), nonché la variazione 2019- 2020 dei costi riconosciuti per
servizio.

Tabella 3 - Costi riconosciuti per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica (anno 2020)
(importi in milioni di €)

Remunerazione del capitale
Ammortamento
Maggiore remunerazione del capitale
Costo operativo
Costi riconosciuti relativi al servizio di trasmissione
Costi riconosciuti relativi al Piano di Difesa

TRASMISSIONE - ANNO 2020
Incidenza %
Costo
42,8%
819
31,1%
596
5,3%
102
14,9%
286
94,2%
1.802
111

5,8%

COSTI RICONOSCIUTI netto meccanismi ITC

1.914

100%

Variazione Costi riconosciuti 2020-2019 netto meccanismi ITC

2,85%

Costi relativi a meccanismi ITC *
COSTI TOTALI RICONOSCIUTI NELL'AMBITO DELLA TARIFFA DI
TRASMISSIONE

26
1.940

*A partire dall'anno 2020, nel perimetro della tariffa di trasmissione sono riconosciuti anche i costi relativi alla partecipazione di Terna ai
meccanismi di Inter-TSO Compensation (ITC), meccanismi per compensare i gestori dei sistemi di trasmissione per i costi sostenuti per effetto del
vettoriamento sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica, in precedenza riconosciuti nell'ambito dei corrispettivi di dispacciamento

Per il servizio di trasmissione, i costi complessivamente riconosciuti a livello di settore per l’anno 2020
ammontano a circa 1.940 milioni di euro. I costi operativi tengono conto dell’ampliamento della RTN per
effetto dell’acquisizione da parte di Terna delle reti elettriche di proprietà di FSI S.p.A., ai sensi della
deliberazione 29 ottobre 2015, 517/2015/R/EEL. I costi riconosciuti, rispetto all’anno 2019, tengono inoltre
conto dei costi relativi alla partecipazione ai meccanismi di Inter TSO Compensation (ITC) precedentemente
coperti nell’ambito dei corrispettivi di dispacciamento. I costi riconosciuti per il servizio di trasmissione
nell’anno 2020, al netto dei costi relativi ai meccanismi ITC, hanno registrato un incremento rispetto all’anno
2019 di circa 2,85%.

