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DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2021 

319/2021/R/EEL 

 

DETERMINAZIONE DEL PREMIO PER L’UNIFICAZIONE DELLA RETE DI TRASMISSIONE 

NAZIONALE IN RELAZIONE ALL’ACQUISIZIONE DELLA PORZIONE DI RETE DI ARVEDI 

TRASMISSIONE 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

 

Nella 1168a riunione del 27 luglio 2021 

 

VISTI:  

 

• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 

2009; 

• la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 

2019; 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;  

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di 

seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 653/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 

653/2015/R/eel); 

• la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 567/2019/R/eel (di seguito: 

deliberazione 567/2019/R/eel) e il relativo Allegato A (di seguito: Regolazione 

output-based della trasmissione); 

• la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: 

deliberazione 568/2019/R/eel) e il documento “Costi riconosciuti per i servizi di 

trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per l’anno 2020”, 

pubblicamente disponibile sul sito dell’Autorità; 

• la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 565/2020/R/eel (di seguito: 

deliberazione 565/2020/R/eel); 

• il documento per la consultazione dell’Autorità 22 novembre 2019, 

481/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 481/2019/R/eel); 

• il documento per la consultazione dell’Autorità 15 settembre 2020, 

336/2020/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 336/2020/R/eel); 

• la comunicazione di Terna S.p.A. all’Autorità del 17 giugno 2021, prot. Autorità 

24924 del 17 giugno 2021 (di seguito: comunicazione del 17 giugno 2021); 
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• la comunicazione del direttore della Direzione Infrastrutture Energia e 

Unbundling dell’Autorità a Terna S.p.A. del 9 luglio 2021, di trasmissione delle 

risultanze istruttorie, prot. Autorità 27519 (di seguito: comunicazione del 9 

luglio 2021). 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• con la deliberazione 653/2015/R/eel l’Autorità ha previsto la successiva 

implementazione di meccanismi di incentivazione output-based per il servizio di 

trasmissione dell’energia elettrica; 

• con l’articolo 47 della Regolazione output-based della trasmissione, l’Autorità 

ha definito un meccanismo di promozione dell’unificazione della rete di 

trasmissione nazionale (di seguito: RTN); 

• tale meccanismo prevede un premio una tantum per Terna S.p.A. in caso di 

acquisizione di porzioni di RTN, espresso in percentuale del capitale investito 

netto implicitamente riconosciuto sulla base del canone annuale corrisposto ai 

proprietari terzi di RTN; 

• con la deliberazione 565/2020/R/eel, l’Autorità ha disposto una revisione 

temporale delle modalità di applicazione del meccanismo di premialità per 

l’unificazione della rete di trasmissione, così da tenere conto degli impatti delle 

misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica, prevedendo in 

particolare che la scadenza per la valorizzazione del premio al 6% fosse 

posticipata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 

 

• con la comunicazione del 17 giugno 2021, Terna S.p.A. ha comunicato di aver 

finalizzato il 31 maggio 2021 l’acquisizione di elementi della RTN nella 

titolarità dell’impresa ARVEDI Trasmissione e ha fornito parametri relativi alla 

determinazione del premio relativo; 

• per quanto riguarda le modalità applicative di dettaglio per la determinazione del 

premio, nelle premesse della deliberazione 567/2019/R/eel l’Autorità ha indicato 

confermare gli orientamenti già espressi nei documenti per la consultazione; in 

particolare il punto 17.3 del documento per la consultazione 481/2019/R/eel 

specificava il riconoscimento implicito tramite canone “ipotizzando che la 

ripartizione delle quote attribuibili a costi di capitale e costi operativi sia 

analoga a quella del servizio di trasmissione”; 

• il punto 3.3 del documento per la consultazione 336/2020/R/eel ha inoltre 

chiarito che il canone annuale è valorizzato secondo le disposizioni vigenti a 

gennaio 2020; 

• successivamente all’adozione delle deliberazioni 567/2019/R/eel e 

568/2019/R/eel, relative alla regolazione infrastrutturale del servizio di 

trasmissione dell’energia elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023, 

l’Autorità ha pubblicato il documento “Costi riconosciuti per i servizi di 
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trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per l’anno 2020”, che 

indica che il costo riconosciuto di trasmissione 2020 è composto da: 

a) remunerazione del capitale: 819 milioni di euro; 

b) ammortamento: 596 milioni di euro; 

c) costo operativo: 286 milioni di euro; 

• con la comunicazione del 9 luglio 2021, il direttore della Direzione Infrastrutture 

Energia e Unbundling dell’Autorità ha trasmesso a Terna S.p.A. le risultanze 

istruttorie relative alla determinazione del premio relativo all’acquisizione della 

porzione di rete del titolare ARVEDI Trasmissione; 

• Terna S.p.A. non ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti al 

Collegio dell’Autorità. 

 

RITENUTO CHE: 

 

• sia necessario procedere alla determinazione del premio relativo all’acquisizione 

della porzione di rete del titolare ARVEDI Trasmissione facendo riferimento 

alla percentuale del 6% e alle modalità applicative di dettaglio sopra richiamate 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di determinare il premio per Terna S.p.A., in relazione al meccanismo di 

promozione dell’unificazione della rete di trasmissione nazionale di cui all’articolo 

47 della Regolazione output-based della trasmissione, per l’acquisizione della 

porzione di rete del titolare ARVEDI Trasmissione, nella misura di 570.613,00 euro 

(cinquecentosettantamilaseicentotredici/00); 

2. di dare mandato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali di riconoscere a 

Terna S.p.A. il premio di cui al punto precedente, a valere sul conto per la 

perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, 

nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni, di cui all’Articolo 47 

dell’Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel, entro il 31 agosto 2021; 

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e 

Ambientali e a Terna S.p.A; 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 

 

 

27 luglio 2021          IL PRESIDENTE 
        Stefano Besseghini 
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