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DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2021 

538/2021/R/EEL 

 

DETERMINAZIONE DEL PREMIO RELATIVO ALLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI 

TRASMISSIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA, PER L’ANNO 2020 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1183a riunione del 30 novembre 2021 

 

VISTI:  

 

• 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 ed integrazioni; 

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

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

• il decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004; 

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2010; 

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

seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, 250/04 ed il relativo Allegato A (di seguito: 

Allegato A alla deliberazione 250/04); 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/eel ed il relativo 

Allegato A; 

• la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2016, 703/2016/R/eel (di seguito: 

deliberazione 703/2016/R/eel); 

• la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 567/2019/R/eel ed il relativo 

Allegato A (di seguito: Regolazione output-based della trasmissione); 

• la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2019, 568/2019/R/eel ed il relativo 

Allegato A; 

• la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 394/2021/E/eel (di seguito: 

deliberazione 394/2021/E/eel); 

• il Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete, di cui al 

DPCM 11 maggio 2004, come verificato positivamente dall’Autorità (di seguito: 

Codice di rete); 

• l’Allegato A.54 al Codice di rete “Classificazione e registrazione delle 

interruzioni degli utenti direttamente e indirettamente connessi alla RTN” (di 

seguito: Allegato A.54); 
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• la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), prot. GRUPPO 

TERNA/P202100350000 del 30 aprile 2021, prot. Autorità 19689 del 3 maggio 

2021 (di seguito: comunicazione del 30 aprile 2021); 

• la lettera del Vice Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling 

dell’Autorità del 22 novembre 2021, prot. 43647, di comunicazione a Terna delle 

risultanze istruttorie (di seguito: lettera del 22 novembre 2021). 

 

CONSIDERATO CHE:  

 

• la Regolazione output-based della trasmissione per quanto riguarda la regolazione 

premi e penalità della qualità della trasmissione, stabilisce: 

- all’articolo 3, l’indicatore di qualità del servizio di trasmissione: energia non 

fornita di riferimento (ENSR) e, in particolare, l’indicatore ENSR-RTN; 

- all’articolo 4, gli obblighi di comunicazione all’Autorità dei dati di qualità del 

servizio di trasmissione; 

- all’articolo 6, le modalità di determinazione dei livelli di partenza e dei livelli 

obiettivo relativi all’indicatore ENSR-RTN; 

- all’articolo 7, le modalità di determinazione dei premi e delle penalità correlati 

all’indicatore ENSR-RTN; 

- all’articolo 8, la disciplina dei controlli sui dati di qualità forniti da Terna, in 

esito ai quali l’indicatore ENSR-RTN, in base ai quali possono essere rettificati 

i valori degli indicatori di qualità e di conseguenza i relativi premi e penalità; 

• con la deliberazione 703/2016/R/eel l’Autorità ha determinato i livelli obiettivo 

per l’indicatore ENSR-RTN per ogni anno del periodo 2016-2023, fra cui, in 

particolare, il livello obiettivo per l’anno 2020, pari a 850 MWh; 

• con la comunicazione del 30 aprile 2021, Terna ha inviato all’Autorità i dati di 

qualità del servizio di trasmissione relativi all’anno 2020; 

• con la deliberazione 394/2021/E/EEL, l’Autorità ha previsto l’effettuazione di una 

verifica ispettiva nei confronti dell’impresa di trasmissione (di seguito: verifica 

ispettiva); 

• ai fini dell’accertamento della correttezza dei dati di qualità del servizio relativi 

all’anno 2020 forniti da Terna, la Direzione Accountability e Enforcement 

dell’Autorità, in collaborazione con la Direzione Infrastrutture, Energia e 

Unbundling dell’Autorità e con la Guardia di Finanza, ha effettuato, in data 9, 10 

e 11 novembre 2021, la suddetta verifica ispettiva, avente ad oggetto la corretta 

applicazione: 

- degli obblighi di registrazione delle disalimentazioni, di cui al Titolo 8 

dell’Allegato A alla deliberazione 250/04, al capitolo 11 del Codice di rete e 

all’Allegato A.54; 

- del calcolo degli indicatori di energia non fornita, di cui al Titolo 2 della 

Regolazione output-based della trasmissione; 

• in esito alla verifica ispettiva, l’indicatore ENSR-RTN non ha subito variazioni 

rispetto a quanto comunicato da Terna; 
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• con la lettera del 22 novembre 2021 il Vice Direttore della Direzione 

Infrastrutture, Energia e Unbundling dell’Autorità ha inviato a Terna le risultanze 

istruttorie del procedimento di determinazione del premio per la qualità del 

servizio di trasmissione dell’energia elettrica per l’anno 2020; 

• Terna non ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio 

dell’Autorità. 

 

RITENUTO: 

 

• opportuno procedere alla pubblicazione del livello effettivo dell’indicatore di 

qualità del servizio di trasmissione ENSR-RTN, per l’anno 2020; 

• necessario determinare il premio relativo alla qualità del servizio di trasmissione 

dell’energia elettrica per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 7 della Regolazione 

output-based della trasmissione, tenendo conto degli esiti della verifica ispettiva  

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di pubblicare il livello effettivo dell’indicatore di qualità del servizio di 

trasmissione ENSR-RTN per l’anno 2020, pari a 274 MWh; 

2. di determinare il premio per Terna per la qualità del servizio di trasmissione, per 

l’anno 2020, pari a 23.040.000,00 euro (ventitremilioniquarantamila/00); 

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

Terna S.p.A. il premio di cui al punto 2., entro la fine del mese successivo a quello 

di approvazione del presente provvedimento, a valere sul conto “Qualità dei 

servizi elettrici”, di cui all’Articolo 46 dell’Allegato A alla deliberazione 27 

novembre 2019, 568/2019/R/EEL; 

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

Ambientali e a Terna S.p.A.; 

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

 

 

30 novembre 2021    IL PRESIDENTE 

 Stefano Besseghini 

 

http://www.arera.it/
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