Riscontro Terna alle osservazioni
pervenute nell’ambito della
consultazione delle istanze di agosto
2018 di cui all’articolo 9 della
deliberazione 129/18

Premessa
Il presente documento riporta le controdeduzioni Terna in risposta alle osservazioni pervenute
nell’ambito della consultazione delle istanze di sette progetti presentate da Terna1 per
l’applicazione dell’immediata remunerazione delle immobilizzazioni in corso, in deroga alle vigenti
disposizioni del TIT, ai sensi del comma f) dell’Articolo 9 della deliberazione 129/18.
OPERATORE 1: Al paragrafo 1 lettera b) del “Documento generale con aspetti comuni ai progetti
oggetto di istanza”, viene considerato tra i requisiti di accesso all’incentivazione, il criterio secondo
il quale “la spesa di investimento sostenuta per lo specifico progetto non costituisca già la maggior
parte della spesa di investimento prevista”. Per maggiore trasparenza, sarebbe opportuno
identificare la soglia (in valore percentuale, es. 50%) oltre la quale si considera che la maggior parte
dell’investimento sia stato effettuato.
TERNA: Per soddisfare il criterio sopra citato si è fatto riferimento alla soglia del 50% del valore
dell’investimento stimato, assicurandosi che l’investimento sostenuto per ogni specifico progetto
oggetto di istanza non fosse superiore a tale soglia.
OPERATORE 1: Nella scheda di dettaglio del progetto elettrodotti “Laurentina – Nomentana” e
“Laurentina – Roma Sud” (istanza 4), viene specificato che la tabella inerente all’analisi costi benefici
(pagina 3) è un estratto del Piano di Sviluppo 2018, tuttavia nella nota esplicativa a piè di pagina, è
specificato che gli indicatori considerati in tabella si riferiscono invece al Piano di Sviluppo 2017. Si
chiede di chiarire quale sia il corretto riferimento da considerare.
TERNA: L’analisi costi-benefici dell’istanza 4 è tratta integralmente dal Piano di Sviluppo 2018 (pag.
253 di “Avanzamento dei piani precedenti – Volume 2”), in cui i benefici erano quelli calcolati nel
Piano di sviluppo 2017, mentre i costi facevano riferimento alle stime più aggiornate.

Istanze presentate all’Autorità con comunicazione Terna 3 agosto 2018, ns. prot. P20180006987, e pubblicate per
consultazione pubblica sul sito internet Terna in data 8 agosto 2018
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