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Determinazione n. 42/2018 

La 

in 

Sezione del controllo sugli enti 

nell'adunanza del 03 maggio 2018; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; 

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259; 

visto il conto consuntivo della GSE S.p.A. '"Gestore dei Servizi Energetici", relativo all'esercizio 

finanziario 2016, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e del Collegio sindacale, 

trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958; 

esaminati gli atti; 

udito il relatore Presidente di Sezione Pino Zingale e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la 

relazione con la quale la Corte, in base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle due Presidenze 

delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente 

per l'esercizio 2016; 

ritenuto che, assolti gli adempimenti di legge, possa a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 

1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio -

corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi 

deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante; 
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Ì MODUl.ARIO i 
C.C.·2 

P.Q.M. 

M00.2 

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del 

Parlamento, insieme con il conto consuntivo del GSE S.p.A. "Gestore dei Servizi Energetici" per 

l'esercizio 2016 - corredato del verbale di approvazione degli organi amministrativi e di revisione -

l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione 

finanziaria dell'Ente stesso. 

PRESIDENTE 

Enrica Laterza 

Depositata in Segreteria 2 8 MAG. 2018 
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Premessa 

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 

259/58, il risultato del controllo eseguito sulla gestione del GSE. S.p.A. "'Gestore dei Servizi 

Energetici" (di seguito GSE) per l'esercizio 2016 e sui più significativi accadimenti sino alla data 

corrente. 

Il controllo è stato svolto con le modalità di cui all'a1t 12 della Legge 259/58. 

Il precedente referto, relativo all'esercizio 2015, è stato oggetto della determinazione della Sezione 

Controllo sugli enti n. 13 del 9 marzo 2017, ed è pubblicato in XVII Legislatura - Disegni di Legge e 

Relazioni - Documenti - Doc. XV n. 366. 
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I. DINAMICHE ISTITUZIONALI 

Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S. p.A. (di seguito GSE) è una società costituita ex lege (d. 

lgs. 16 marzo 1999, n. 79, c.d. "Decreto Bersani") interamente e direttamente partecipata dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Capogruppo della Società Acquirente Unico - AU S.p.A. 

(di seguito A U), Gestore dei Mercati Energetici- G ME S. p.A. (di seguito GME) e Ricerca sul Sistema 

Energetico - RSE S. p.A. (di seguito RSE). 

Delle vicende relative alla sua costituzione si è già riferito nelle precedenti relazioni, cui si rinvia. 

Le Società del Gruppo svolgono funzioni di natura pubblicistica nel settore energetico, seguendo gli 

indirizzi strategici e operativi del Ministero dello Sviluppo Economico, e operano in coerenza con i 

provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito AEEGSI), 

secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività. 

La terzietà del Gruppo, tesa a preservare gli interessi della collettività, garantisce il regolare 

svolgimento delle attività, affidate dalle istituzioni di riferimento in un mercato estremamente 

competitivo e complesso come quello energetico. 

La Società vanta un capitale sociale ammontante a 26 milioni di azioni nominative e indivisibili del 

valore di 1 euro ciascuna. 

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la Società GSE, che rientra nel novero degli organismi di diritto 

pubblico, ha per oggetto l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica nel settore energetico, con 

particolare riferimento alle attività di incentivazione della produzione dell'energia elettrica prodotta 

da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. In tale contesto, nel 2016, ha erogato circa 16 miliardi 

di euro di incentivi (1,5 miliardi recuperati dalla vendita di energia ritirata e collocata sul mercato) 

con riferimento all'energia elettrica prodotta da circa 700.000 impianti a fonti rinnovabili, a fronte 

di oltre 66 TWh di energia elettrica prodotta. 
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2. NOVITÀ NORMATIVE E IMPATTI SULLE ATTIVITÀ DEL GSE 

Il quadro normativo di riferimento del GSE ha subito delle modifiche rispetto allo scorso anno. 

Si ritiene opportuno, pertanto, riportare le novità normative che hanno principalmente influenzato 

l'operatività della Società. 

Evoluzione normativa dei meccanismi incentivanti 

Il decreto legge 91/2014, come convertito dalla legge 116 dell'll agosto 2014, ha introdotto la 

rimodulazione degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici di potenza incentivata superiore a 

200 kW, con effetto a partire dal 2015 (art. 26, c. 3). Gli operatori hanno dovuto optare per una delle 

tre opzioni di rimodulazione proposte, con effetto dal 2015. L'opzione A prevede il prolungamento 

dell'incentivazione fino a 24 anni, a fronte di una riduzione dell'incentivo tra il 17 per cento e il 25 

per cento; l'opzione B, a parità di periodo residuo di incentivazione, prevede la riduzione 

dell'incentivo in un primo periodo di fruizione (tra il 10 per cento e il 26 per cento) e un secondo 

periodo di incremento in egual misura; l'opzione e prevede invece, a parità di periodo residuo di 

incentivazione, un taglio dell'incentivo (tra il 6 per cento e 1'8 per cento) in funzione della classe di 

potenza. L'insieme degli impianti interessati dalla rimodulazione comprende poco più di 12.900 

impianti, per una potenza complessiva di circa 10,6 GW. Di tali impianti, 1'1,4 per cento ha optato 

per l'opzione A, cui nel 2016 corrisponde una riduzione media dell'incentivo del 20 per cento rispetto 

al 2014; circa il 37 ,2 per cento ha optato per l'opzione B, cui nel 2016 corrisponde una riduzione 

media dell'incentivo del 14 per cento rispetto al 2014; infine, il 61,3 per cento rientra nell'opzione c, 

cui nel 2016 corrisponde una riduzione media dell'incentivo del 7 per cento rispetto al 2014. 

Complessivamente, si può stimare che l'insieme delle adesioni alle opzioni di rimodulazione abbia 

determinato una riduzione del costo indicativo annuo nel 2016 pari a circa 400 milioni di euro rispetto 

a uno scenario senza applicazione del citato d.l. n. 91 del 2014. 

Con il d.m. 6 novembre 2014 sono state adottate le modalità per la rimodulazione volontaria degli 

incentivi per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti diversi da 

fotovoltaici, che beneficiano di Certificati Verdi e Tariffe Onnicomprensive. Gli impianti che 

risultano aver aderito alla rimodulazione sono 236, per una potenza complessiva di 934 MW; si 

osserva una netta prevalenza della fonte idraulica. La riduzione del costo indicativo annuo degli 

incentivi risuìta pari, per il 2016, a circa 50 milioni di euro, di cui circa 38 milioni di euro ascrivibili 

all'idroelettrico. 

Il decreto MiSE del 23 giugno 2016 ha definito le modalità di incentivazione dell'energia elettrica 

prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico fino al termine del 2017 
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o alla data di raggiungimento del massimale di spesa cumulata pari a 5.8 miliardi di euro, ove 

antecedente. Il decreto ha previsto una procedura d'asta e un registro (sia per nuovi impianti sia per 

rifacimenti), introdotto nuove modalità di calcolo del contatore, ridotto la soglia per l'accesso alla 

tariffa omnicomprensiva da 1 MW a 500 kW, ridotto la soglia oltre la quale è necessario partecipare 

all'asta per l'aggiudicazione dell'incentivo (5 MW per tutte le tecnologie). Inoltre, sono stati 

individuati criteri più stringenti per la partecipazione all'asta e, con riferimento ai registri, è stata 

data priorità alle iniziative già presentate ai sensi del precedente decreto del 6 luglio 2012. Il citato 

decreto ha introdotto la possibilità di sospendere gli incentivi in caso di definizione di prezzi negativi 

sul mercato elettrico. Durante il periodo di apertura dei Registri per gli incentivi alle FER non 

fotovoltaiche, così come previsti dal decreto, il GSE ha ricevuto oltre 1.000 domande per una 

richiesta complessiva di 632 MW di potenza. La richiesta ha superato il doppio della potenza 

disponibile messa a bando di 275 MW (riguardante prevalentemente l'eolico on-shore e 

l'idroelettrico). 

L'articolo 30 del D.M. 23 gmgno 2016 ha introdotto criteri e princ:lpi di riferimento per la 

realizzazione di interventi di manutenzione sugli impianti incentivati, disciplinando, in special 

modo, gli interventi di sostituzione dei componenti. Il GSE, pertanto, nel corso del 2016 ha 

predisposto le procedure per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento 

tecnologico relativi sia agli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia sia agli impianti a fonti 

rinnovabili incentivati diversi dal fotovoltaico. 

I Certificati Verdi, a partire dal 2016, sono stati convertiti in una nuova forma di incentivo. Come 

previsto dall'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012, gli impianti qualificati Impianti Alimentati da Fonti 

Rinnovabili (IAFR) che hanno già maturato il diritto al riconoscimento dei Certificati Verdi ai sensi 

del D.M. 18 dicembre 2008 e dei Decreti precedenti, hanno diritto alla corresponsione di una tariffa 

incentivante, da parte del GSE, sulla produzione netta incentivata aggiuntiva ai ricavi conseguenti 

alla valorizzazione dell'energia, per tutto il rimanente periodo di agevolazione. 

La Legge 21 giugno 2017, n. 96 stabilisce disposizioni per il settore della produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili agli articoli 5 7, 5 7-ter e 5 7-quater. In particolare, l'articolo 5 7-quater 

reca modifiche all'articolo 42 del d.lgs 28 del 3 marzo 2011, inerente ai controlli e alle sanzioni in 

materia di incentivi, al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti 

fotovoltaici ed eolici. 

Si evidenzia che nel periodo antecedente la citata legge n. 96 del 2017, il legislatore aveva favorito 

gli impianti realizzati con componenti di origine europea, così come dimostrato dagli incrementi 

tariffari di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) del DM 5 maggio 2011 e all'art. 5, comma 2, lett. a) del 
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DM 5 luglio 2012. 

L'allegato 1, lett. n) del Il.Mise del 5 luglio 2012 e cosiddetto "Decreto Controlli" individuava tra le 

violazioni rilevanti l'utilizzo di moduli contraffatti (o rubati) prevedendo, quale sanzione, il rigetto 

dell'istanza di incentivazione, ovvero la decadenza dal diritto agli incentivi con l'integrale recupero 

delle somme già erogate. 

Nell'ambito delle attività di verifica di propria competenza il GSE ha quindi raccolto dati ed 

elementi sufficienti ad identificare un fenomeno diffuso sul territorio nazionale, finalizzato alla 

dissimulazione dell'effettiva provenienza dei moduli fotovoltaici installati presso gli impianti 

oggetto di richiesta d'incentivo, di produzione extra europea ma con marchi e certificazioni made in 

EU, in ragione dei benefici in termini di maggiorazione della tariffa incentivante previsti dai 

DD.MM. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012. 

In assenza dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare degli incentivi, il GSE ha 

conseguentemente adottato i provvedimenti di revoca degli stessi, con una conseguente crescita 

esponenziale del contenzioso amministrativo. 

Le istituzioni competenti hanno quindi ritenuto opportuno effettuare delle considerazioni sul 

sistema sanzionatorio vigente relativo alle verifiche sugli impianti fotovoltaici e a fonte rinnovabile, 

tenuto conto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. 

La ripetuta legge, n. 96 del 2017 al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante 

da impianti fotovoltaici agli impianti di potenza superiore a 3 k W, nei quali a seguito di verifiche o 

controlli risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non risp'ondenti alla normativa 

di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni 

consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, applica, 

su istanza del medesimo s9ggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa 

incentivante base per l'energia prodotta, dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE 1. Ai 

fini dell'applicazione di tali disposizioni, il GSE è tenuto ad accertare, sulla base di idonea 

documentazione prodotta dagli istanti, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati 

ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza. 

Anche nell'ambito dei provedimenti di verifica relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili 

incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 (IAFR) e del D.M. 6 luglio 2012 (FER), è stata 

riscontrata nel 2016 una crescita delle cosiddette "violazioni rilevanti" di cui all'Allegato 1 al D.M. 

I La misura della decurtazione è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della 
certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di 

verifica o controllo. 
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Controlli, per le quali il GSE ha disposto, a1 sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto stesso, la 

decadenza degli incentivi. 

La legge n. 96 del 2017 citata, al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante 

da impianti eolici, ha previsto che tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro 

2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto 6 luglio 2012 a causa della errata 

indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro, sono 

riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a 

condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente 

portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria. 

Anche la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), all'articolo 1, 

comma 89, dispone modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, inerente ai 

controlli e alle sanzioni in materia di incentivi. In questo caso la legge prevede che nei casi di riscontro 

di difformità, non per colpa del proponente, tra il progetto approvato e le previsioni normative 

vigenti alla data di presentazione dell'iniziativa, si proceda all'annullamento del provvedimento di 

rendicontazione o del riconoscimento dei titoli, senza tuttavia incidere sulle situazioni pregresse e 

consolidate. 

Con riferimento alle attività di controllo dei progetti che hanno ottenuto i Certificati Bianchi ai sensi 

del D.M. 28 dicembre 2012, il GSE, in data 9 febbraio 2016, ha trasmesso il relativo piano annuale 

al MiSE e al MATTM, così come previsto dall'articolo 14, comma 2 del medesimo D.M. 28 dicembre 

2012. 

V a segnalato, già in questa sede, che, proprio in riferimento ai certificati bianchi diverse procure 

della Repubblica hanno avviato indagni, in larga parte tuttora in corso, finalizzate alla verifica dei 

reati di truffa ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio ed auto 

riciclaggio, per svariate centinaia di milioni di euro, alcune delle quali hanno portato all'emissione 

di misure cautelari. 

Con riferimento, invece, agli impianti fotovoltaici, sempre tenuto conto dei principi di 

ragionevolezza e proporzionalità e al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti 

di piccola taglia, tutelando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, è previsto 

che, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati 

moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applichi 

una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della 

convenz10ne, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento di eventuali maggiorazioni 

concesse. 
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Il decreto MiSE 16 febbraio 2016 (c.d. "Decreto Conto Termico 2.0") ha aggiornato la disciplina per 

l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per 

la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, traendo principalmente origine dall'esperienza 

maturata con l'applicazione del precedente decreto 28 dicembre 2012, introducendo diverse 

semplificazioni burocratiche ed estendendo la platea degli interventi ammessi al meccanismo. Resta 

invariato l'impegno di spesa annua cumulata di 200 milioni di euro per gli incentivi riconosciuti ad 

interventi realizzati dalle amministrazioni pubbliche e 700 milioni di euro per quelli realizzati da 

soggetti privati. 

Le pubbliche amministrazioni possono, altresì, presentare richiesta di prenotazione dell'incentivo, 

che consente al GSE di impegnare la somma corrispondente all'incentivo spettante. A tale procedura 

è riservata, infatti, la metà del contingente di spesa annua cumulata per le amministrazioni 

pubbliche. Nel periodo di funzionamento del Conto Termico, si osserva un trend crescente che vede 

nel 2016 i primi significativi risultati riconducibili al nuovo assetto del meccanismo, trovando un 

riscontro positivo da parte degli operatori. Nel 2016 si è registrato un incremento pari all'81 per cento 

delle richieste pervenute rispetto al 2015, cui corrisponde un incremento dell'80 per cento degli 

incentivi richiesti. Si osserva un rilevante utilizzo della modalità di accesso su prenotazione da parte 

della pubblica amministrazione (da 5 richieste del 2015 a 141 nel 2016), che sembra aver colto le 

opportunità fornite dal nuovo meccanismo, per realizzare interventi di riqualificazione per circa 19 

milioni di euro di incentivo richiesto. 

Il processo di aggiornamento del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (D. Lgs.n. 102 del 4 

luglio 2014) si è concluso con la Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto MiSE 11 gennaio 

2017 che determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere 

conseguiti negli anni dal 2017 al 2020 e ridefinisce i criteri e le modalità per l'accesso al meccanismo 

dei Titoli di Efficienza Il provvedimento è stato pubblicato a seguito del parere 

784/2016/I/Efr dell'Autorità e stabilisce obiettivi quantitativi nazionali annuali di risparmio 

energetico da conseguire attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi nel periodo 2017-2020, 

determina gli obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia a carico 

dei distributori di energia elettrica e di gas e stabilisce le nuove Linee Guida per la preparazione, 

l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle 

modalità ner il rilascio dei Certificati Bianchi. 
- .l 

Il decreto ha limitato dal 2016 l'ammissibilità al meccanismo esclusivamente ai soggetti e alle società 

certificate secondo le UNI CEI 11339 e UNI CEI 11352 e ha previsto l'aggiornamento e il 

potenziamento del meccanismo al fine di valorizzare opportunamente i risparmi energetici 

13 
Corte dei conti- Relazione GSE esercizio 2016 

–    13    –



addizionali generati dai progetti. In termini complessivi, la maggioranza dei Titoli di Efficienza 

Energetica è stata conseguita mediante progetti realizzati nel settore industriale, che hanno generato 

circa il 56 per cento dei Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti nel 2016, con particolare 

riferimento ai progetti di efficienza energetica relativi all'ottimizzazione dei processi produttivi nei 

settori più energivori. Il settore civile, invece, rappresenta circa il 40 per cento dei Titoli di Efficienza 

Energetica riconosciuti nel 2016, riguardando prevalentemente progetti relativi agli impianti per la 

climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria. I progetti relativi all'illuminazione pubblica 

e privata hanno generato il 4 per cento dei Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti nell'anno di 

riferimento. 

Trasformazione della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico in ente pubblico economico 

La legge "Stabilità 2016", al comma 382 dell'articolo 1, disciplina a partire dal 1° gennaio 2016 la 

trasformazione in ente pubblico economico della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE). 

Il nuovo ente, che prende la denominazione di Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA) 

viene istituito per razionalizzare le attività svolte a favore degli operatori del settore energetico e 

idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle attività di accertamento, riscossione, 

versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo. 

La CSEA con un patrimonio iniziale di 100 milioni di euro, prelevato dai conti gestiti dalla CCSE, 

versa al bilancio dello Stato gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica delle sue attività. 

Misure volte alla razionalizzazione della spesa pubblica 

Anche nel 2016 il GSE ha proseguito nel suo processo di efficientamento interno e di riduzione dei 

costi, avviato nel 2014 con l'approvazione del D.L. 66 del 2014 (cosiddetta "Spending Review") che 

prevedeva l'obbligo, per le società a totale partecipazione statale, di conseguire una riduzione dei 

costi operativi sostenuti nel 2014 e nel 2015 rispetto al 2013. I costi operativi, nel 2016, si sono 

attestati a 83 milioni di euro, oltre 10 milioni in meno del 2013, anno di riferimento della Spending 

Review. 

Attività di ricognizione delle partecipazioni detenute indirettamente dalle 

amministrazioni pubbliche ex D. Lgs. 175/2016 

L'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175, recante "Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica" ha previsto l'adozione da parte delle amministrazioni pubbliche, entro il 

30 settembre 2017, di un provvedimento motivato di revisione straordinaria delle partecipazioni 
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detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il provvedimento delegato ha prescritto 

anche una ricognizione ordinaria annuale di tali partecipazioni. La ricognizione straordinaria, al pari 

di quella ordinaria, riguarda sia le partecipazioni dirette che quelle indirette ed è volta ad accertare 

quali di tali partecipazioni devono essere alienate oppure formare oggetto delle misure di 

razionalizzazione. A tal riguardo, nel rispetto di quanto disciplinato nel suddetto decreto, il GSE ha 

trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico la nota 

avente ad oggetto l'attività di ricognizione delle partecipazioni detenute indirettamente dalle 

amministrazioni pubbliche di cui allo stesso decreto. Il GSE ha, quindi, evidenziato gli elementi di 

forza per i quali non ritiene opportuno intervenire sulle società controllate con misure di 

razionalizzazione e/o revisione straordinaria, restando la partecipazione azionaria in capo al GSE 

S.p.A. 

Modalità di copertura dei costi di funzionamento del GSE 

I costi di funzionamento del GSE sono coperti da uno specifico sistema tariffario pluriennale a carico 

dei beneficiari dei regimi incentivanti, introdotto dalle disposizioni previste dal d.l. n. 91 del 2014 e 

dal D.M. 24 dicembre 2014. Alla luce delle predette disposizioni, l'Autorità interviene per effettuare 

eventuali compensazioni, ove necessario. 

Si segnala, pertanto, che l'Autorità, con delibera 401/2017/R/eel del 1° giugno 2017, ha definito per 

l'esercizio 2016 il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del GSE. A tal 

riguardo si evidenzia che nel 2016, così come nel 2015, i costi operativi del GSE non hanno gravato 

sulla bolletta degli italiani. I costi di funzionamento del GSE per l'anno 2016 sono stati, infatti, 

pressoché completamente coperti dalle tariffe poste a carico degli operatori definite con il D.M. 24 

dicembre 2014. La delibera stabilisce che solo i costi afferenti alle attività del comparto "Altri servizi 

specialistici" e al "Data Warehouse", al netto dei proventi finanziari, nonché i costi vivi sostenuti per 

attività in avvalimento siano posti in capo alla componente tariffaria A3. Tali oneri netti per l'anno 

2016 ammontano complessivamente ad euro 836.000 (euro 615.000 per "Altri servizi specialistici" e 

"Data Warehouse" ed euro 221.000 per i costi vivi sostenuti per attività in avvalimento ). 

La delibera assicura al GSE una remunerazione prima delle imposte del patrimonio netto risultante 

dal bilancio d'esercizio dell'anno precedente ridotto dei dividendi distribuiti nel corso dell'anno, 

nonché detratto il valore delle partecipazioni nelle società controllate. A tal fine il tasso da 

riconoscere è pari al rendimento medio annuale, per l'anno 2016, del BTP decennale benchmark 

rilevato dalla Banca d'Italia (1,49 per cento). È previsto, inoltre, che la remunerazione del 
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patrimonio netto sia coperta attraverso il parziale utilizzo delle somme accantonate al Fondo rischi 

regolazione tariffaria. 

La solidità patrimoniale della società, conseguenza dei risultati economici positivi degli ultimi dieci 

anni, ha consentito di deliberare la distribuzione di un dividendo straordinario pari ad euro 100 

milioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze in qualità di azionista unico della Società. 

Approfondimento sui giudizi arbitrali contro la Repubblica Italiana per i decreti sul 

fotovoltaico 

A partire dal 2014, sono state avviate alcune procedure arbitrali in ambito europeo nei confronti del 

Governo Italiano, dinanzi al Centro Internazionale per la Soluzione delle Dispute relative agli 

Investimenti (nel seguito Tribunale ICSID) e alla Camera di Commercio di Stoccolma (nel seguito 

SCC). 

Con particolare riferimento alla procedura attivata nell'anno 2014 (ICSID n. ARB/14/3), si precisa 

che la decisione finale (favorevole allo Stato italiano) è stata notificata all'Italia il 27 dicembre 2016. 

Risultano, poi, pendenti ulteriori giudizi ripartiti tra il Tribunale ICSID e la Camera di Commercio 

di Stoccolma (SCC). In quella sede oggetto di contestazione è l'intero quadro normativo e regolatorio 

italiano; dalla legge c.d. "Spalmaincentivi", alla c.d. "Robin tax", dal c.d. "Salvaitalia", alla "Legge 

di stabilità" e alle delibere dell'AEEGSI in materia di PMG (prezzi minimi garantiti) e la richiesta 

di risarcimento del danno patito è differentemente modulata in base ai singoli casi; infatti, in tali 

giudizi, gli impianti sono tutti già realizzati ed in esercizio. 

Approfondimento sullo stato di avanzamento delle attività istituzionali in ambito 

internazionale 

Con riferimento al contesto internazionale, il GSE svolge le seguenti tipologie di attività: 

16 

attività istituzionali di supporto tecnico - prevalentemente del MiSE, ma anche di altri 

Ministeri, quali il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - che 

comportano l'interlocuzione con le istituzioni comunitarie per la definizione delle politiche UE 

su energia e clima (regolamenti, direttive, comunicazioni); 

collaborazione con EUROSTAT sulle statistiche energetiche, essendo il GSE incaricato di 

monitorare gli obiettivi nazionali sulle energie rinnovabili ed essendo il GSE membro del Sistema 

Statistico Europeo oltrechè del Sistema Statistico Italiano; 

partecipazione, in rappresentanza dell'Italia su mandato del MiSE, a progetti avviati in ambito 

comunitario, quali ad esempio: Concerted action on the renewable energy directive, etc; 
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partecipazione, in rappresentanza dell'Italia su mandato del Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, a progetti avviati in ambito comunitario, quali ad esempio the 

Renewable Fuels Regulators Club - REFUREC, etc; 

partecipazione a progetti, gruppi e iniziative stabili dell'International Energy Agency - IEA e 

dell'International Renewable Energy Agency- IRENA, rivestendo in taluni ambiti il ruolo di 

contracting party o focal point italiano, su mandato del MiSE e del MAE; 

collaborazione con varie istituzioni e istituti di ricerca nell'ambito di progetti internazionali, 

finanziati o istituzionali; 

gestione di attività operative a carattere anche internazionale (piattaforma internazionale GO, 

Aste ETS, etc.). 

Attività regolate o complementari alle attività core della Società implementate ai sensi del 

D. Lgs. n. 30/2013 e della Convenzione MEF- GSE 

Con la Direttiva 2003/87 /CE nasce il Sistema Europeo per lo scambio di quote di emissione (EU ETS) 

per controllare, secondo regole armonizzate per i 28 Stati membri dell'Unione, le emissioni di C02 

dei settori a più alta intensità di carbonio (principalmente settore termoelettrico e manifattura) e 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione di breve, medio e lungo periodo. 

Il D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i., che recepisce la Direttiva 2003/87/CE e s.m.i., attribuisce al 

GSE, dal 2013, il ruolo di Responsabile del Collocamento delle quote di emissione di gas ad effetto 

serra per l'Italia, ai sensi del Regolamento Europeo sulle Aste C02, sia per le quote di emissione da 

assegnare a titolo oneroso agli operatori aerei sia per quelle degli impianti fissi amministrati 

dall'Italia. Nel rispetto del suddetto Decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze -

Dipartimento del Tesoro - e il GSE hanno stipulato, dapprima nel 2014 e successivamente rinnovato 

nel 2016, un'apposita Convenzione per definire le attività che lo stesso GSE deve sostenere in qualità 

di Responsabile del Collocamento, in coerenza con il Regolamento (UE) n. 1031/2010 e successive 

modificazioni. 

Il GSE è, altresì, parte del Comitato ETS (Comitato nazionale per la gestione della direttiva 

2003/87 /CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto), organo 

interministeriale che assolve alla funzione di Autorità nazionale competente per la gestione e 

l'attuazione in Italia della Direttiva ETS. Il Comitato ETS è presieduto dal Ministero dell'Ambiente, 

Tutela del Territorio e del Mare mentre al Ministero dello Sviluppo Economico è riservata la vice 

Presidenza (D.lgs 30/2013 e s.m.i.). 

Alla luce delle competenze acquisite il GSE svolge, altresì, un ruolo di supporto tecnico nelle scelte 
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di policy-making, anche attraverso il monitoraggio dello sviluppo e l'analisi di impatto della 

normativa di riferimento, in particolare europea, nonché seguendone il recepimento nazionale, a 

beneficio dei Ministeri di riferimento - Economia e Finanze, Sviluppo Economico, Ministero 

dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e Dipartimento Politiche Europee della Presidenza 

del Consiglio (DPE). 
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3. ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONSULENZE 

3.1. Organi del GSE 

Consiglio di amministrazione 

Con delibera dell'Assemblea dei soci del 22 luglio 2015 è stato nominato il Consiglio di 

amministrazione del GSE S.p.A., per gli esercizi 2015 - 2017. 

Con lettera del 16 settembre 2016, un consigliere di amministrazione del GSE S.p.A. ha comunicato 

la cessazione del proprio incarico a decorrere dal 23 settembre 2016. 

I compensi annui lordi riconosciuti, ex art. 2389, primo comma, del Codice Civile, ai membri del 

Consiglio di amministrazione sono stati determinati nella misura di euro 27.000,00 per il presidente 

e di euro 13.500,00 per ciascuno degli altri consiglieri di amministrazione. 

Con delibera del Consiglio di amministrazione del 21 settembre 2015, è stato riconosciuto 

all'Amministratore delegato ex art. 2389, terzo comma, del Codice Civile, un emolumento annuo 

lordo pari ad euro 192.000,00. 

Il suddetto compenso è stato determinato: 

in euro 147.692,30, come emolumento annuo lordo fisso; 

in euro 44.307 ,70 pari al 30 per cento dell'emolumento fisso, come compenso annuo lordo 

variabile, da corrispondere in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi annuali, 

oggettivi e specifici, determinati dal Consiglio di Amministrazione. 

In data 23 settembre 2016 il Presidente e Amministratore delegato, m quanto dirigente in 

aspettativa della società, si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 11, comma 12, del D.lgs. n. 

175/2016, di rinunciare ai compensi di amministratore al fine di riattivare il rapporto dirigenziale già 

in corso. Il Presidente e Amministratore Delegato ha continuato a percepire il compenso ex art. 2389 

e.e. fino al 30 novembre mentre a partire dal 1° dicembre gli è stata ripristinata una retribuzione 

mensile pari ad euro 16.674,47 lordi (RAL euro 216.768,11). 

In proposito l'ANAC, con delibera n. 110 del 7 febbraio 2018, depositata il 21 febbraio 2018, ha 

riscontrato, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n. 39 dell'8 aprile 20132, una ha assunto, 

contemporaneamente, la carica di capo di una divisione operativa dal 29 luglio 2015 al dicembre 

2017. L'accertamento dell'Autorità si è poi concluso con archiviazione a seguito della cessazione, a 

2 L'art.12, comma 1 del d.lgs. n.39 del 2013 sancisce l'incompatibilità, nell'ambito della pubblica amministrazione, degli enti pubblici 
e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, fra un incarico dirigenziale e la carica di componente dell'organo di indirizzo 
nella'mministrazione o nell'ente pubblico che conferisce l'incarico e fra l'incarico dirigenziale e la carica di presidente e di 
amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico. 
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fine dicembre 2017, della carica operativa da parte dell'amministratore delegato. Si ricorda che la 

situazione di incompatibilità è soggetta alle sanzioni previste dagli artt.17 e 18 del d.lgs. n.39 citato, 

che stabiliscono la nullità degli atti e dei contratti stipulati in ordine al conferimento di cariche 

incompatibili, nonché la responsabilità dei componenti gli organi che abbiano conferito gli incarichi 

in violazione della legge per le conseguenze economiche degli atti adottati. 

Con delibera del 14 febbraio 2017 l'assemblea del GSE S.p.A. ha nominato un nuovo Consigliere di 

Amministrazione del GSE S.p.A. in sostituzione del precedente, al quale è stato riconosciuto, pro rata 

temporis, il medesimo trattamento economico complessivo del Consigliere sostituito di euro 13.500 

lordi annui. 

Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale per gli esercizi 2014, 2015 e 2016, è stato nominato con delibera del 7 agosto 

2014. L'Assemblea dei soci del 7 agosto 2014 ha, altresì, riconosciuto a titolo di compenso annuo 

lordo, euro 23.400 al Presidente del Collegio ed euro 18.900 a ciascun Sindaco effettivo. 

Di seguito la tabella relative ai compensi degli organi del Collegio Sindacale, con evidenza delle 

somme deliberate e di quelle erogate nell'anno 2016. 

Di seguito la tabella relativa ai compensi del Consiglio di amministrazione. 

Tabella 1- Consiglio di Amministrazione 

Compensi ex comma 3 art. 2389 RAL in caso di rapporto 

Compensi ex comma 1 e.e. dirigenziale Totale erogato 
Carica 

art. 2389 e.e. Parte variabile Retribuzione Retribuzione nell'anno 2016 
Parte fissa 

annuale (1) fissa variabile 

Presidente e 
€ 24.750,00 € 135.384,59 € 19.446,16 € 20.843,09 € 200.423,84 

AD 
---

Consigliere 
€ 9.825,00 --- --- --- --- € 9.825,00 

(2) 

Consigliere --- --- --- --- --- ---
(3) 

(1) La parte variabile erogata è di competenza dell'anno 2015 pro rata temporis. 
(2) In attuazione del D. Lgs. n. 175/2016, ha comunicato la propria cessazione dell'incarico di Consigliere del CdA del GSE S.p.A. a 
decorrere dal 23/09/2016 (compenso erogato pro-quota e riversato alla PA di appartenenza). 
(3) Non è stato erogato alcun compenso per raggiungimento del limite fissato dalla normativa (art. 13, comma 1, del Decreto Legge 
n. 66 del 24 aprile 2014). 
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Tabella 2 - Collegio sindacale 

Carica 
Compensi lordi annui 

Compensi lordi erogati 
deliberati 

Presidente € 23.400,00 € 23.400,00 

Sindaco effettivo (1) € 18.900,00 € 20.198,88 

Sindaco effettivo (2) € 18.900,00 € 22.584,40 
(1) Il compenso erogato è interamente di competenza dell'anno 2015. 
(2) Il compenso erogato è di competenza dell'anno 2015 per un importo pari a 8.309,71 euro. 

Gli importi fatturati dai lavoratori autonomi sono comprensivi di oneri previdenziali e di rimborsi 

spese. 

Con delibera dell'assemblea dei soci del 28 luglio 2017 è stato nominato il Collegio Sindacale del GSE 

S.p.A., per gli esercizi 2017 - 2019. 

L'Assemblea dei soci del 28 luglio 2017 ha, altresì, riconosciuto a titolo di compenso annuo lordo, 

euro 23.400 al Presidente del Collegio ed euro 18.900, a ciascun Sindaco effettivo. 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

Con delibera del Consiglio di amministrazione del 21 ottobre 2015 è stato nominato, per gli esercizi 

2015-2017, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del GSE S.p.A. 

L'emolumento riconosciuto per lo svolgimento dell'incarico è pari ad euro 18.000,00 annui lordi. 

Organismo di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 

Con delibera del Consiglio di amministrazione del 21 ottobre 2015 è stato nominato, fino alla 

scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, il nuovo Organismo di Vigilanza. 

I compensi annui lordi, deliberati nella stessa seduta dal Consiglio di Amministrazione, sono stati 

determinati in euro 13.000,00 lordi annui al Presidente ed euro 10.000,00 lordi annui a ciascuno degli 

altri due membri dell'Organismo di Vigilanza, fatto salvo il rispetto della normativa di legge in tema 

di limiti agli emolumenti a carico della finanza pubblica, oltre al rimborso delle eventuali spese di 

trasferta sostenute per lo svolgimento dell'incarico e opportunamente motivate e documentate. 

3.2. Organizzazione del GSE 

Nel 2016 e nel 2017 si sono succedute una serie di modifiche alla struttura organizzativa del GSE in 

vigore dal 1° novembre 2015, creando nuove strutture o ampliando il perimetro di quelle esistenti, 

nonché accorpando attività omogenee in specifiche realtà organizzative (Figura 1, al 1° maggio 
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2016). 

L'anno 2017 ha visto un'ulteriore riorganizzazione macro della Società, divenuta operativa il 1° 

maggio 2017 (Figura 2). 

Il modello organizzativo divisionale che ne è derivato ha, pertanto, visto un ampliamento della 

struttura prevedendo tre Divisioni specializzate in: 

erogazione di servizi, attraverso le attività di qualificazione degli impianti ed interventi di 

efficientamento energetico, la relativa contrattualizzazione e la gestione del rapporto 

contrattuale per incentivi di natura monetaria (Divisione Incentivi); 

conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale per il Sistema Paese, anche 

attraverso la comunicazione esterna, la gestione dei rapporti regolatori ed istituzionali 

nonché l'elaborazione di studi e position papers (Divisione Sviluppo Sostenibile); 

consolidamento delle strutture funzionali alla gestione della Società e alle verifiche dei 

soggetti beneficiari degli incentivi, in ottica di segregazione rispetto all'erogazione degli 

incentivi (Divisione Corporate Affairs ). 

Conseguentemente, si è proceduto alla costituzione di alcune Direzioni e Unità, all'interno delle 

suddette Divisioni, in continuità con i progetti avviati nell'anno precedente e contestualizzati nei 

meccanismi funzionali-operativi attualmente in essere. 
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Infine, nell'ambito del C.d.A. di GSE, tenutosi nella seduta del 14 dicembre 2017, è stata deliberata 

una nuova riorganizzazione aziendale, con decorrenza 1° gennaio 2018 (Figura 3) che ha comportato: 

• la modifica del modello divisionale, trasferendo a riporto diretto del Presidente e 

Amministratore Delegato le Direzioni appartenenti alla Divisione Corporate Affairs 

(Direzione Risorse Umane e Servizi Generali, Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo, Direzione Verifiche e Ispezioni, Direzione Sistemi Informativi); il Direttore della 

Divisione Corporate Affairs ha conseguentemente assunto un nuovo incarico a capo della 

Divisione Incentivi, tuttora esistente; 

• l'affidamento delle funzioni di Risk Management, inizialmente appartenenti alla Divisione 

Corporate Affairs, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

• il trasferimento dell'Unità Organizzazione e Processi e dell'Unità Sviluppo Manageriale e 

Change Management, inizialmente a riporto della Divisione Corporate Affairs, a staff del 

Presidente e Amministratore Delegato; 

• la creazione di una Unità di Pianificazione e Demand Management a staff della Divisione 

Incentivi per il presidio di attività trasversali. 

Conseguentemente, si è proceduto alla costituzione di alcune Direzioni e Unità, all'interno delle 

suddette Divisioni, in continuità con i progetti avviati nell'anno precedente e contestualizzati nei 

meccanismi funzionali-operativi attualmente in essere. 
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Figura 3 - Struttura in vigore dal 1° gennaio 2018 

26 

Supporto Giuridico Legale 
e Compliance 

Amministrazione del 
Personale e Relazioni 

Industriali 

Data Management 

Attività Contrattuali 

Gestione Misure 

Acquisti e AppalH 

Gestione e Sviluppo 
Risorse 

Selezione e Formazione 
del Personale 

Servizi Generali e 
Sicurezza 

Divisione 
Incentivi 

auallflche SEU 

lmplanU a FonU 
Rlnnovablll 

Direzione 
Commerciale 

Direzione 
Efficienza e Energia 

Termica 

Recupero Incentivi 

Gestione lncenHvl 
Fotovoltalcl 

Gestione Riconoscimento 
Incentivi e Tltoll 

Gestione Blometano e 
Biocarburanti 

Certlflcati Bianchi 

Cogenerazione 

Conto Termico 

Supporto 
all'Efficlentamento 
Energetico della PA 

Biiancio e Fiscalità 

Sicurezza Informatica 

Direzione 
Govemance 

Divisione 
Sviluppo 

Sostenibile 

Rapporti lstltuzlonall 

Affari Regolatori 

Comunicazione Esterna e 
Ufficio Stampa 

Direzione 
Sviluppo 

Pianificazione e 
Controllo 

Contact Servlce 
Management 

Promozione e Svlluppo 
della Sostenlbllltà 

Monitoraggio, Studi e 
Statistiche 

Mercati Energetici 

Corte dei conti - Relazione GSE esercizio 2016 

–    26    –



3.3. Le Società Controllate 

Il GSE possiede l'intera partecipazione delle tre società controllate Acquirente Unico S.p.A., Gestore 

dei Mercati Energetici S.p.A. e Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., nessuna delle quali 

inserita nell'elenco ISTAT. 

Acquirente Unico S. p.A. 

Acquirente Unico S.p.A. ("AU") ha il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica per i clienti 

del Mercato Tutelato e, nello specifico, ha il compito di acquistare energia elettrica alle condizioni 

più favorevoli sul mercato e cederla agli esercenti che svolgono il Servizio di Maggior Tutela per i 

clienti finali domestici e i piccoli consumatori che non acquistano sul mercato libero. La Società, per 

conto dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ("AEEGSI" o "Autorità"), gestisce 

lo Sportello per il Consumatore di Energia, per fornire assistenza ai clienti finali di energia elettrica 

e gas, e il Servizio di Conciliazione per la risoluzione delle controversie tra clienti e operatori. A U, 

inoltre, tramite il Sistema Informativo Integrato ("SII"), coordina i flussi informativi relativi al 

mercato elettrico e del gas. Infine, sono state attribuite alla Società le funzioni e le attività di 

Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano ("OCSIT") per la gestione delle scorte petrolifere di 

sicurezza. 

La controllata ha chiuso il bilancio 2016 con un valore della produzione pari a 3.755 milioni di euro 

(4.393 milioni di euro nel 2015), cui si contrappongono costi pari a 3. 755 milioni di euro (4.392 milioni 

di euro nel 2015). L'utile netto dell'esercizio è pari a euro 142 mila (euro 197 mila nel 2015). 

Va segnalato che con legge 4 agosto 2017 n. 124, la fine del mercato tutelato dell'energia elettrica e 

del gas, al quale è funzionale AU, è slittata al 1° luglio 2019 (invece del 30 giugno 2017). Il 

superamento della maggior tutela è condizionato al raggiungimento di sei obiettivi: l'operatività di 

un sito per la confrontabilità delle offerte commerciali; il rispetto delle tempistiche di switching; il 

rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio; l'operatività del Sistema informativo 

integrato; l'implementazione della disciplina del "brand unbundling" (chiarire attraverso la propria 

politica di comunicazione e di marchio la distinzione tra l'impresa che si occupa di vendita di energia 

elettrica e quella che opera nella distribuzione); la tutela delle famiglie in disagio economico. La 

verifica del raggiungimento degli obiettivi e le modalità di superamento della maggior tutela sono 

state demandate ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da adottare entro sei mesi 

dall'entrata in vigore della legge. 
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È stata eliminata la possibilità di mettere all'asta la fornitura di energia elettrica per i clienti che non 

avranno scelto il loro fornitore allo scadere del sistema di maggior tutela attualmente vigente. 

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. 

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. ("GME") è responsabile dell'organizzazione e della gestione 

economica del mercato elettrico, dei mercati dell'ambiente, del gas naturale e dei carburanti secondo 

criteri di neutralità, trasparenza e obiettività, nonché della gestione della piattaforma per la 

registrazione dei contratti a termine di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del 

mercato. 

La controllata ha chiuso il bilancio 2016 con un valore della produzione pari a 13.335 milioni di euro 

(16.816 milioni di euro nel 2015), cui si contrappongono costi pari a 13.323 milioni di euro (16.804 

milioni di euro nel 2015). L'utile netto dell'esercizio è pari a euro 8.093 mila (euro 7.408 mila nel 

2015). 

Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. 

La Società Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. ("RSE") svolge attività di ricerca nel settore 

elettro-energetico, con particolare riferimento a progetti strategici nazionali finanziati con il Fondo 

per la Ricerca di Sistema ("RdS") e a progetti finanziati con contributi erogati da istituzioni 

comunitarie e nazionali. Svolge, inoltre, attività a supporto del GSE nell'ambito della valutazione e 

della certificazione dei progetti di risparmio energetico. 

La controllata ha chiuso il bilancio 2016 con un valore della produzione pari a circa 38, 7 milioni di 

euro (circa 38,5 milioni di euro nel 2015), cui si contrappongono costi pari a circa 38,2 milioni di euro 

(circa 38 milioni di euro nel 2015). L'utile netto dell'esercizio è pari a circa euro 188 mila (circa euro 

123 mila nel 2015). 

3.4. Personale 

La consistenza del personale del GSE, al 31 dicembre 2016, si è attestata a 595 unità. 

Il turnover 2016 ha evidenziato l'ingresso di 38 persone e l'uscita di 18 persone. Nelle tabelle che 

seguono si riassume la situazione del personale in servizio al 31 dicembre 2016 nonché i dati di 

consuntivo del costo del personale 2016 confrontato con quello sostenuto nell'esercizio precedente. 
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Tabella 3 - Organico del GSE 

Categoria Contrattuale 31/12/2016 31/12/2015 

Dirigenti 17 17 

Quadri 132 121 

I Impiegati 446 437 
ì 

I Totale 595 575 
--

Tabella 4 - Organico medio del GSE 

Categoria Contrattuale Organico medio 2016 Organico medio 2015 

Dirigenti 15,75 17,4 

Quadri 119,83 115,3 

Impiegati 438,08 436,1 

Totale 573,67 568,8 

Tabella 5 - Costo del Personale 

-

Descrizione Costo 2016 [A] Costo 2015 [B] [A]-[B] 

Salari e Stipendi 30.341.201 29.011.161 1.330.039 

Oneri Sociali 8.647.203 7.682.367 964.836 

Trattamento di fine rapporto 1.951.279 1.854.202 97.077 

Trattamento di quiescenza e simili 14.751 -21.138 35.889 

Altri costi 999.065 7.517.453 - 6.518.388 

Totale 41.953.499 46.044.045 - 4.090.546 

Il costo del lavoro registra un decremento di € 4.090.546 rispetto all'esercizio precedente, da 

ascriversi principalmente al disposto del D. Lgs. 139 del 18 agosto 2015 che, con l'aggiornamento dei 

principi contabili, ha eliminato le poste straordinarie di bilancio. Come conseguenza, 

l'accantonamento al Fondo oneri per incentivi all'esodo(€ 6.595 mila), che nello scorso esercizio era 

una componente straordinaria, è stato riclassificato fra i costi del personale del 2015, che risultano 
29 
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quindi superiori rispetto a quelli del 2016. Al netto di tale riclassifica il costo del personale subisce 

invece un incremento di€ 2.504 mila, da ricondurre all'incremento della consistenza media oltre che 

agli effetti degli aumenti retributivi attuati a fine 2015 come previsto dal CCNL. 

Tabella 6 - Costo medio unitario del personale 

Categoria Contrattuale 2016 2015 

Dirigenti 274.255 241.897 

Quadri 105.207 97.033 

Impiegati 56.942 55.157 

Totale 73.090 69.361 

3.4.1. Distacco di personale del Gruppo GSE 

Per completare il quadro descrittivo dei principali aspetti organizzativi e del reclutamento del 

personale, appare opportuno riportare di seguito - ed esaminare - i principali aspetti normativi che 

disciplinano i distacchi, i costi sostenuti nonché la copertura degli stessi in merito al personale del 

Gruppo GSE distaccato presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), la Cassa per i Servizi 

Energetici e Ambientali (CSEA) e l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico 

(AEEGSI). 

Distacco di personale presso il Ministero dello Sviluppo Economico 

La cessione dei contratti relativi a tale personale distaccato è connessa all'obbligo sancito dall'art. 3, 

c. 15, del d.lgs. n. 79/99 in capo alla Società GSE (già G RTN) di fornire al Ministero il supporto 

tecnico necessario per gli adempimenti relativi all'attuazione del decreto di riordino del settore 

elettrico. 

Con riferimento al tema dei costi, si rappresenta che il GSE sopporta le spese sostenute per il distacco 

delle risorse entro il limite massimo di 4 milioni di euro su base annua. 

Si riporta di seguito il prospetto della dotazione organica fornita al Ministero, aggiornata alla data 

del 31 dicembre 2016, nonché la situazione dei costi sostenuti nello stesso anno. 
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Tabella 7 - Organico del GRUPPO GSE distaccato presso il MISE nel 2016 

Società Dirigenti Quadri Impiegati Totale 

2016 2015 A 2016 2015 A 2016 2015 A 2016 2015 A 

!GSE 1 1 o 8 6 2 18 22 -4 27 29 -2 

GME o o o o o o 1 1 o 1 1 o 
AU 1 1 o 3 3 o 4 4 o 8 8 o 
RSE o o o 1 1 o 1 o 1 2 1 1 

Totale 2 2 o 12 10 2 24 27 -3 38 39 -1 

Tabella 8 - Costi 2016 relativi al personale del GRUPPO GSE distaccato presso il MISE [t:] 

Società Costo teorico complessivo 

2016 2015 A 

GSE 2.065.006 2.020.454 44.552 

GME 54.530 57.135 -2.605 

AU 696.683 692.547 4.136 

RSE 139.851 83.336 56.515 

Totale 2.956.070 2.853.472 102.598 

Distacco di personale presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico 

Alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) è stata data la possibilità di avvalersi, sin 

dalla sua costituzione, di personale distaccato da altri enti, per lo svolgimento dei compiti 

assegnatigli dalla legge. 

Al 31dicembre2016, il personale operante presso la CSEA è costituito quasi totalmente da personale 

appartenente al Gruppo GSE. In relazione al tema dei costi si rappresenta che il GSE è pienamente 

rimborsato dei costi sostenuti in relazione al personale distaccato presso la stessa Cassa. 

Si riporta di seguito il prospetto della dotazione organica fornita alla CSEA, aggiornata alla data del 

31 dicembre 2016, nonché la situazione dei costi sostenuti nello stesso anno. 

Tabella 9 - Organico del GRUPPO GSE distaccato presso CSEA nel 2016 

Società Dirigenti Quadri I Impiegati Totale 

2016 2015 A 2016 2015 A 2016 2015 A 2016 2015 A 

GSE 1 1 o 15 16 -1 30 30 o 46 47 -1 

GME o o o o o o o o o o o o 
AU o o o 1 1 o o o o 1 1 o J.. 

IRSE o o o o o o o o o o o o 
I Totale 1 1 o 16 17 -1 30 30 o 47 48 -1 
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Tabella 10 - Costi 2016 relativi al personale del GRUPPO GSE distaccato presso CSEA [€] 

Società Costo teorico complessivo 

2016 2015 LÌ 

GSE 3.680.638 3.323.223 357.415 

GME - - -
AU 99.437 90.084 9.353 

RSE - - -
Totale 3.780.075 3.413.306 366.768 

Distacco di personale presso lAutorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico 

Ai sensi dell'art. 2, c. 22 della Legge 481/95, le Pubbliche Amministrazioni e le imprese sono tenute 

a fornire ali' AEEGSI la collaborazione per l'adempimento delle funzioni assegnate. Inoltre, ai sensi 

di quanto disposto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 27, recante ''misure per la sicurezza e il 

potenziamento del settore energetico", l'AEEGSI si avvale del GSE e delle società da esso controllate 

per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle 

attività relative alle funzioni di cui all' art. 2, c. 12, lettere 1) e m), della legge n. 481195, nonché per 

l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei 

clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia. 

Per quanto concerne il tema dei costi si rappresenta che il GSE sopporta direttamente parte delle 

spese sostenute per il distacco delle risorse, come meglio specificato all'art. 4 della convenzione. Si 

riporta di seguito il prospetto dell'attuale dotazione organica fornita all'AEEGSI, aggiornata alla 

data del 31 dicembre 2016, nonché la situazione dei costi sostenuti nello stesso anno. 

Tabella 11 - Organico del GRUPPO GSE distaccato presso AEEGSI nel 2016 

Società Dirigenti Quadri Impiegati Totale 

2016 2015 LÌ 2016 2015 LÌ 2016 2015 LÌ 2016 2015 LÌ 

GSE o o o o o o 2 2 o 2 2 o 
GME o o o o o o o o o o o o 
AU 2 2 o 2 3 -1 o o o 4 5 -1 

RSE o o o o o o o o o o o o 
Totale 2 2 o 2 3 -1 2 2 o 6 7 -1 
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Tabella 12 - Costi 2016 relativi al personale del GRUPPO GSE distaccato presso AEEGSI 

Società Costo teorico complessivo 

2016 2015 Li 

GSE 213.042 189.194 23.848 

GME(*) 142.284 115.792 26.492 

AU 463.104 520.727 -57.623 

RSE - -
Totale 818.430 825.713 -7.283 

(*) il costo della Società GME è relativo ad un collaboratore 

Risorse distaccate e costo sostenuto: prospettive 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva del personale del Gruppo GSE ad oggi distaccato presso 

il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) 

e l'AEEGSI; viene altresì riportata la situazione dei relativi costi relativi all'anno 2016. 

Tabella 13 - Personale del GRUPPO GSE distaccato presso i vari enti nel 2016 

MISE CSEA AEEGSI TOTALE 

Consistenza Consistenza al 
Consistenza 

Consistenza 
al 31/12/2016 

Costo 
31/12/2016 

Costo al Costo 
al 31/12/2016 

Costo 
31/12/2016 

GSE 27 2.065.006 46 3.680.638 2 213.042 75 5.958.686 

GME 1 54.530 o o 1 142.284 2 196.814 

AU 8 696.693 1 99.437 4 463.104 13 1.259.234 

RSE 2 139.851 o o 2 139.851 

Totale 38 2.956.080 47 3.780.075 7 818.430 92 7.554.585 

3.5. Consulenze ed esternalizzazioni 

Anche nel corso del 2016, allo scopo di contrastare l'irrigidimento del costo del lavoro e di assicurare 

la flessibilità operativa dei processi, il GSE ha esternalizzato alcune attività (di business e generali) 

attraverso collaborazioni avviate con centri di ricerca, studi legati e società di servizi. 

Si riportano di seguito le principali attività esternalizzate con i relativi costi associati. 
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Tabella 14 - Attività esternalizzate nel 2016 

Attività esternalizzate - Servizi al Business CONSUNTIVO 2016 [Mila€] 

Valutazione Istanze SEU 74 

Analisi documentale Cessioni del credito 11 

Analisi documentale Cambi di titolarità 139 

Sopralluoghi impianti incentivanti 1.510 

Attività esternalizzate - Servizi Generali CONSUNTIVO 2016 [Mila €] 

Protocollo e gestione documentale 1.042 

Contact Center 5.206 

Si riportano nella tabella sottostante le principali prestazioni fornite con i relativi costi associati. 

Tabella 15 - Principali prestazioni professionali nel 2016 

Principali prestazioni professionali 
Consuntivo 

2016 

Servizio di supporto decisionale in ambito ICT 73 

Prestazioni professionali su processi ed organizzazione aziendale 72 

Servizio di consulenza ed assistenza legale inerente pareri nell'ambito degli appalti pubblici 35 

Totale 180 
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4. MEZZI DI FINANZIAMENTO DEL GRUPPO 

Per il GSE, la delle attività svolte avviene sia tramite provvedimenti adottati dall' 

AEEGSI - a carico della componente tariffaria A3 - sia mediante il riconoscimento, da parte degli 

operatori di mercato, di corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dalla Società per la gestione delle 

attività relative all'erogazione degli incentivi. 

Il principio relativo al trasferimento dei costi di funzionamento del GSE agli operatori del settore è 

stato, infine, rafforzato dalla legge n. 116 dell'll agosto 2014, il cui art. 25 stabilisce che, a partire 

dal 2015, "gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di 

controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle 

medesime attività, ivi incluse quelle in corso con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo 

entro i 3 kW". 

L' AEEGSI provvede alle compensazioni, ove necessario. 

A tal riguardo, il D.M. 24 dicembre 2014 ha definito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un sistema 

tariffario a copertura degli oneri sostenuti dalla Società per lo svolgimento delle attività di gestione, 

verifica e controllo inerenti i meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza 

energetica. Il decreto ha, infatti, introdotto un meccanismo tariffario pluriennale a carico dei 

beneficiari dei regimi incentivanti razionalizzando e ampliando disposizioni precedenti, quali per 

esempio i DD.MM. 5 e 6 luglio 2012. 

Per quanto riguarda il sistema tariffario pluriennale, il GSE, con cadenza triennale, sulla base dei 

costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle attività da svolgere, sottopone al 

MiSE una proposta di aggiornamento delle tariffe a copertura dei costi per lo svolgimento di tali 

attività e le relative modalità di pagamento. Le tariffe da riconoscere al GSE per il triennio 2015-

2017 sono state approvate dal suddetto decreto che, oltre a razionalizzare le precedenti disposizioni 

normative, che già ponevano a carico dei beneficiari il costo delle attività svolte dalla Società, ha 

introdotto alcuni corrispettivi per attività in precedenza prive di remunerazione. 

La delibera AEEGSI 401/2017 /R/eel, utilizzando i criteri gia definiti dalla Delibera 266/2016/R/eel 

per la copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2015, stabilisce che i costi afferenti 

alle attività del comparto ''altri servizi specialistici" e del "Data Warehouse", al netto dei proventi 

finanziari, siano posti in capo alla componente tariffaria A3. La delibera stabilisce, inoltre, che anche 

i costi vivi derivanti dalle attività di avvalimento vengono posti a carico della componente A3 in 

coerenza con quanto già esplicitato nel Testo integrato trasporto (TIT) 2016-2019. La delibera 

dell'AEEGSI ha disposto, inoltre, a carico dell'A3, la corresponsione al GSE di un corrispettivo pari 
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ad assicurare la remunerazione del suo Patrimonio Netto, detratto il valore delle partecipazioni nelle 

Società controllate, con un tasso corrispondente al rendimento medio annuale, per un determinato 

anno del BTP decennale benchmark, maggiorato di un differenziale. 

L'AEEGSI pone in essere un rigoroso controllo della spesa operata dal GSE tenuto conto che tali 

costi ricadono sulla collettività. In tale ottica, viene sottoposto all'AEEGSI il Budget annuale, 

nonché il Preconsuntivo di Bilancio, al fine di consentire opportune valutazioni. Al fine di 

incrementare la profondità di analisi dei livelli di spesa, a partire dal 2013, ai sensi della Delibera 

163/2013/R/com, il GSE effettua una rendicontazione mediante un sistema di separazione contabile 

("unbundling") per ciascuno dei servizi offerti. 

L'AEEGSI ha attivato negli ultimi anni un processo per la progressiva implementazione di una 

regolazione pluriennale incentivante per le attività svolte dal GSE, basata su obiettivi pluriennali di 

recupero di efficienza e di economicità delle attività svolte. 

Per Acquirente Unico il decreto legislativo 79 del 16 marzo 1999 prevede che l'AEEGSI determini la 

misura del corrispettivo per le attività svolte da A U e che il corrispettivo sia tale da incentivare la 

stessa Società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza 

economica. 

Con riferimento alla copertura dei costi di funzionamento della Società per l'acquisto e la vendita di 

energia elettrica a favore dei clienti in maggior tutela, l'AEEGSI riconosce, attraverso un 

meccanismo di acconto e conguaglio, un corrispettivo tale da assicurare un'adeguata remunerazione 

del patrimonio netto3• 

Al fine di coprire i costi di funzionamento del Sistema Informativo Integrato (SII), ciascun soggetto 

del dispacciamento, esercente la maggior tutela e utente della distribuzione gas è tenuto al 

versamento del corrispettivo per la copertura dei costi di funzionamento del SII direttamente ad 

AU, in coerenza con le disposizioni di cui alla Delibera 915/2017/R/com. 

I costi delle attività in avvalimento dell'AEEGSI (Sportello per il Consumatore, Servizio 

Conciliazione e Monitoraggio Mercato Retail) sono coperti mediante versamenti eseguiti dalla Cassa 

per i Servizi Energetici e Ambientali, previo apposito benestare dell'AEEGSI a conclusione delle 

procedure periodiche di rendicontazione. 

La remunerazione spettante al GME per la gestione e orgamzzaz1one dei diversi mercati e 

piattaforme è costituita dai corrispettivi versati dai soggetti che vi operano. Tali corrispettivi - di 

accesso e di negoziazione - sono, dunque, legati ai volumi intermediati. Si evidenzia che la struttura 

3 La Delibera 494/2017 /R/eel riconosce ad AU, per l'anno 2016, un corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento per l'attività 
di acquisto e vendita di energia a titolo definitivo pari a 7 .863.293 euro. 

36 
Corte dei conti - Relazione GSE esercizio 2016 

–    36    –



e la misura dei corrispettivi richiesti per i servizi erogati sulle diverse piattaforme di mercato sono 

definiti su base annua dal GME al fine di assicurare l'equilibrio economico e finanziario della Società 

e soggetti a diverse procedure di approvazione. 

Per RSE (Ricerca sul Sistema Energetico S. p.A. ), infine, la remunerazione delle attività di 

competenza di RSE stessa è strettamente correlata e dipendente dal piano triennale della Ricerca di 

Sistema e dal conseguente Accordo di Programma triennale fra la Società e il Ministero dello 

Sviluppo Economico, nonché dai piani operativi annuali con cui sono definiti gli importi del fondo 

per la Ricerca di Sistema destinati alla Società e anche agli altri enti coinvolti in tali programmi, 

come per esempio ENEA e CNR. I progetti finanziati vengono, pertanto, sottoposti ad una adeguata 

rendicontazione dei tempi, delle modalità operative e dei costi sostenuti. 
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5. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il successivo D. Lgs. 33 del 2013 

impongono alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, "limitatamente alle attività di 

pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione Europea", una serie di 

adempimenti di pubblicazione, finalizzati ad incrementare la propria capacità di intervento sul 

mercato e a prevenire la corruzione e la cattiva gestione delle risorse pubbliche. 

Nel corso del 2015 sono stati inaugurati i portali "Open Data" e" Verifiche e Ispezioni" consultabili 

direttamente dal sito societario contenenti rispettivamente tutti i dati relativi ai regimi Cip6, al 

Conto Termico, al ritiro dei Certificati Bianchi per cogenerazione ad alto rendimento, al ritiro dei 

Certificati Verdi per gli anni 2014 e 2015, agli incentivi erogati con il Conto Energia, agli incentivi 

delle FER Elettriche diverse dal fotovoltaico (DM 6 luglio 2012), dei Certificati Verdi e dei Certificati 

Bianchi emessi, nonché agli incentivi relativi alla Tariffa Onnicomprensiva (DM 18 dicembre 2008) 

per gli impianti sotto i 200 kW e alle verifiche effettuate sugli impianti alimentati a fonti rinnovabili. 

Obiettivo di tale operazione è anche quello di facilitare la condivisione e il confronto di informazioni 

tra gli enti e le istituzioni pubbliche. 

Nel corso del 2016, in linea con l'orientamento espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016, il Consiglio di Amministrazione del GSE ha nominato, per il 

triennio 2016-2018, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ("RPCT"). 

Il RPCT cura la predisposizione della Relazione Annuale del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e provvede all'aggiornamento del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

del Piano per la Trasparenza e l'Integrità, pubblicati secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente. Il RPCT ha, inoltre, la responsabilità di vigilare sulla corretta applicazione delle norme e 

delle procedure aziendali nella loro configurazione attuale e nei successivi aggiornamenti. Nel corso 

dell'anno, inoltre, sono state attivate iniziative formative in materia di trasparenza e di contrasto a 

condotte illecite, unitamente alla riprogettazione della sezione web "Società Trasparente" sul sito 

istituzionale. Inoltre, il GSE ha elaborato un progetto di formazione online, rivolto a tutto il 

personale del Gruppo in tema di trasparenza e anticorruzione, con lobiettivo di rendere questi temi 

parte di una cultura condivisa da tutti i suoi dipendenti, per favorire lo sviluppo di un approccio al 

lavoro guidato dalla trasparenza. 

Risultano inoltre pubblicate, sul sito dell'ente, le relazioni di questa Corte. 
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6. IL PERSEGUIMENTO DELLE MISSIONI 

Il GSE, attraverso l'attuazione di meccanismi di incentivazione, compravendita e certificazione 

dell'energia elettrica e termica, promuove la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica. In tale 

ambito svolge, inoltre, attività di verifica, volte all'accertamento dei requisiti per il riconoscimento 

o il mantenimento degli incentivi; attività di supporto alla Pubblica Amministrazione e alle imprese 

della filiera energetica a livello nazionale e internazionale. 

Figura 4 - Quadro sintetico delle competenze 
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TRADING 
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6.1. Incentivazione e ritiro dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 

Il GSE è il soggetto attuatore dei meccanismi di incentivazione destinati agli impianti fotovoltaici e 

agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e gestisce, inoltre, le attività 

legate al ritiro e al successivo collocamento, sul mercato elettrico, dell'energia prodotta. 

Impianti solari fotovoltaici incentivati ai sensi del Conto Energia 

Il meccanismo del Conto Energia4 remunera con tariffe incentivanti l'energia prodotta dagli impianti 

solari fotovoltaici. Essendo stato raggiunto il limite di euro 6, 7 miliardi di costo indicativo cumulato 

annuo degli incentivi destinati a tali impianti, accertato dall'Autorità con Delibera 250/2013/R/efr 

4 Il Conto Energia è un meccanismo di incentivazione disciplinato dal D.M. 5 luglio 2012 ("Quinto Conto Energia"), dal D.M. 5 maggio 
2011 ("Quarto Conto Energia"), dal D.M. 6 agosto 2010 ("Terzo Conto Energia"), dal D.M. 19 febbraio 2007 ("Secondo Conto 
Energia") e dai DD.MM. 6 febbmio 2006 e 28 luglio 2005 ("Primo Conto Energia). 
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del 6 giugno 2013, a decorrere dal 6 luglio 2013, non è più possibile accedere a tale meccanismo. Si 

segnala, tuttavia, che hanno mantenuto il diritto a essere ammessi agli incentivi alcuni impianti 

interessati da specifiche proroghe5. 

Per il 2016 i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE ammontano a circa 

euro 25.559 mila (euro 25.771 mila nel 2015). 

Si segnala che, in applicazione del D.L. 91 del 146, nel corso del 2016, circa 13 mila operatori, titolari 

di impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di oltre 10 GW, hanno optato per la 

rimodulazione dell'incentivo. 

Impianti FER incentivati ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 e del D.M. 23 giugno 2016 

Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, incentivati ai sensi del D.M. 23 

giugno 2016, in continuità con le disposizioni introdotte dal D.M. 6 luglio 2012, accedono ai 

meccanismi di incentivazione previsti in funzione della categoria d'intervento, della fonte e della 

potenza dell'impianto, attraverso l'accesso diretto, l'iscrizione a specifici registri e la partecipazione 

a procedure d'asta. L'ultimo bando per l'accesso in graduatoria attraverso l'iscrizione ai registri e la 

partecipazione alle procedure d'asta, aperte ai sensi del D.M. 23 giugno 2016, è stato pubblicato il 20 

agosto 2016. 

Nel 2016 le convenzioni gestite risultano essere circa 3 mila per una potenza di circa 1,3 mila MW, 

corrispondente a circa 3,3 mila GWh di energia incentivata. Gli incentivi erogati ammontano a oltre 

euro 352 milioni (oltre euro 175 milioni nel 2015). 

Per il 2016 i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE ammontano a euro 

1.628 mila (euro 813 mila nel 2015). 

Impianti IAFR incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 e precedenti 

Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, incentivati ai sensi del D .M. 18 

dicembre 2008 e precedenti, accedono al meccanismo di incentivazione a seguito del rilascio, da parte 

del GSE, della qualifica IAFR. Nel corso del 2016 le qualifiche IAFR rilasciate sono state 5 per una 

potenza complessiva di oltre 24 MW. Il meccanismo di incentivazione riservato agli impianti 

5 Nel corso del 2016 hanno potuto accedere al meccanismo previsto dal Quarto Conto Energia gli impianti entrati in esercizio entro il 
30 settembre 2016, interessati dalle disposizioni normative relative agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 
e il 29 maggio 2012. 
6 A tal riguardo si precisa che nell'ambito di una serie di ricorsi amministrativi proposti avverso la norma dagli operatori interessati e 
dalle associazioni di settore, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 16 del 2017, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità 
costituzionale dell'articolo 26, commi 2 e 3, del D.L. 91/14. 
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qualificati IAFR con potenza nominale fino a 1 MW (200 kW per l'eolico), prevede la remunerazione 

dell'energia elettrica immessa in rete attraverso la Tariffa Onnicomprensiva ("TO"), il cui valore 

comprende una componente incentivante e una componente di valorizzazione dell'energia stessa. 

L'energia elettrica incentivata attraverso tale tariffa è ritirata dal GSE. 

Nel 2016 le convenzioni gestite risultano essere circa 3 mila per una potenza di oltre 1,6 mila MW, 

corrispondente a oltre 8,7 mila GWh di energia incentivata. Gli incentivi erogati ammontano a euro 

2.307 milioni (euro 2.316 milioni nel 2015). 

Per il 2016 i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE ammontano a euro 

4.382 mila (euro 4.408 mila nel 2015). 

In alternativa alla TO, fino al 31 dicembre 2015, gli impianti qualificati IAFR alimentati da fonti 

rinnovabili diverse dal fotovoltaico e cogenerativi abbinati al teleriscaldamento, sono stati 

incentivati attraverso il meccanismo dei CV. Si segnala che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi 

dall'art. 19 del D.M. 6 luglio 2012, gli importatori e i produttori di energia elettrica da fonti non 

rinnovabili, non sono più soggetti all'obbligo di acquisto e negoziazione dei CV. 

Nel 2016, sono stati emessi complessivamente oltre 8 milioni di CV riferibili esclusivamente 

all'energia prodotta nel corso del 2015. 

Per il 2016 i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE ammontano a circa 

euro 4 milioni. 

Il D. Lgs 28 del 3 marzo 2011 prevede che, per le produzioni dal 2011 al 2015, il GSE ritiri, fino alla 

loro scadenza, i CV eccedenti a quelli necessari per il rispetto della quota d'obbligo e i CV rilasciati 

ai titolari di impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento. 

Nel corso del 2016, il GSE ha ritirato oltre 20 milioni di CV per un valore complessivo di oltre euro 

2 miliardi (circa euro 4 miliardi nel 2015). 

Si segnala che 236 titolari di impianti qualificati IAFR, (17 4 incentivati mediante i CV e 62 mediante 

la TO), per una potenza complessiva di 934 MW (907 MW per i CV e 27 MW per la TO), nel corso del 

2016, hanno optato per la rimodulazione dell'incentivo ai sensi del D.L. 91del20147• 

7 A tal riguardo si precisa che nell'ambito di una serie di ricorsi amministrativi proposti avverso la norma dagli operatori interessati e 
dalle associazioni di settore, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 16 del 2017, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità 
costituzionale dell'articolo 26, commi 2 e 3, del D.L. 91 del 2014. 
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Impianti ex CV incentivati ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 

A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dall'art. 19 del D.M. 6 luglio 2012, è previsto che venga 

erogato, ai titolari di impianti qualificati IAFR in possesso dei requisiti per l'ottenimento dei CV, un 

incentivo per il periodo residuo di diritto del meccanismo incentivante. L'incentivo, determinato 

mensilmente, viene erogato su base trimestrale entro il secondo trimestre successivo a quello di 

riferimento. Lo stesso processo avviene per gli impianti di cogenerazione abbinati al 

teleriscaldamento, con l'unica differenza che l'incentivo è calcolato su base annuale. 

Al 31 dicembre 2016 le convenzioni gestite risultano essere 1.855, per una potenza di oltre 19 mila 

MW, corrispondente a oltre 32 mila GWh di energia incentivata. Gli incentivi erogati ammontano a 

oltre euro 3 miliardi. 

-Per il 2016 i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE ammontano a euro 

16.174 mila. 

Impianti incentivati ai sensi del provvedimento CIP6/92 

Il meccanismo di incentivazione CIP6, disciplinato dal provvedimento 6/92 del Comitato 

Interministeriale dei Prezzi, remunera l'energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate8 attraverso 

specifiche tariffe periodicamente aggiornate. Si segnala che, salvo specifiche disposizioni normative, 

non è più possibile accedere a tale meccanismo che continua ad avere effetti nei confronti di quegli 

impianti che hanno sottoscritto la convenzione durante la vigenza del provvedimento. 

Nel corso del 2016 le convenzioni gestite risultano essere 43 per una potenza complessiva di oltre 1,3 

mila MW corrispondente a oltre 9,1 mila GWh di energia ritirata. Il controvalore dell'energia ritirata 

ammonta a oltre euro 927 milioni (circa euro 1.063 milioni nel 2015). La riduzione del costo di 

acquisto dell'energia prodotta da impianti aderenti al regime CIP6, rispetto allo scorso anno, è 

riconducibile alla naturale scadenza delle convenzioni. 

Per il 2016 i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE ammontano a euro 

4.593 mila (euro 4.552 mila nel 2015). 

L'energia acquistata nel 2016 proviene per circa il 21,3 per cento da impianti alimentati da fonti 

rinnovabili e per il 78, 7 per cento da impianti alimentati da fonti assimilate. 

B Secondo il provvedimento CIP6/92, sono considerati impianti alimentati da fonti assimilate gli impianti di cogenerazione, gli 
impianti che utilizzano calore di recupero, fumi di scarico e altre forme di energia recuperabile in processi produttivi e in impianti, 
nonché gli impianti che utilizzano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente 
da giacimenti minori isolati. 
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Ritiro Dedicato 

Il Ritiro Dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la vendita 

dell'energia elettrica immessa in rete, in alternativa ai contratti bilaterali o alla vendita diretta in 

borsa. Nell'ambito di tale regime il GSE ritira l'energia prodotta e la valorizza a un prezzo medio 

zonale orario differenziato a seconda della zona di ubicazione degli impianti. 

I produttori titolari di impianti con potenza fino a 1 MW, che non beneficiano di incentivi9 e operano 

in regime di Ritiro Dedicato, possono optare per una remunerazione dell'energia a un prezzo 

aggiornato annualmente dall'AEEGSI ("prezzo minimo garantito") con la possibilità di ricevere la 

differenza nel caso in cui la remunerazione a prezzi medi zonali orari dovesse risultare più 

vantaggiosa. Si segnala che l'Autorità, con Delibera 179/2014/R/efr, ha specificato che gli impianti 

incentivati fotovoltaici fino a 100 k W e idroelettrici fino a 500 k W possono richiedere la 

valorizzazione dell'energia prodotta al prezzo minimo garantito. 

Nel 2016 le convenzioni RID risultano essere oltre 51 mila, per una potenza di oltre 11 mila MW, 

corrispondente a oltre 13 mila GWh di energia ritirata. Il controvalore dell'energia ritirata ammonta 

a oltre euro 588 milioni (oltre euro 914 milioni nel 2015). La riduzione del costo di acquisto 

dell'energia prodotta da impianti aderenti al regime RID, rispetto allo scorso anno, è riconducibile 

principalmente alla fuoriuscita dal contratto di dispacciamento di unità di produzione rilevanti (con 

potenza superiore a 10 MW). 

Per il 2016 i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE ammontano a euro 

7 .445 mila (euro 8. 771 mila nel 2015). 

Scambio sul Posto 

Il servizio di Scambio sul Posto è un regime di commercializzazione che consente a1 

produttori/consumatori la compensazione tra il valore economico associabile all'energia elettrica 

prodotta e immessa in rete e il valore economico associabile all'energia elettrica prelevata e 

consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. 

Sono ammessi a tale servizio gli impianti entrati in esercizio fino al 31dicembre2007 di potenza non 

superiore a 20 kW, gli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 di potenza non superiore 

a 200 k W, gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza non superiore a 200 k W e gli 

impianti entrati in esercizio successivamente al 31dicembre2014 di potenza non superiore a 500 kW. 

9 Si segnala che l'Autorità, con Delibera 618/2013/R/efr, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli impianti con potenza 
nominale fino a 1 MW che operano sul mercato libero o cedono energia a un trader, e che non beneficiano di incentivi, possono 
richiedere, a fronte della stipula di un'apposita convenzione ("PMG") con il GSE e del pagamento di un corrispettivo, la differenza 
tra il prezzo zonale orario e il prezzo minimo garantito qualora quest'ultimo risulti superiore. 
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In aggiunta alla valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete, il servizio di Scambio sul Posto 

garantisce il rimborso di una parte degli oneri generali di sistema e degli oneri di rete. 

L'accesso al servizio di Scambio sul Posto è alternativo agli incentivi riconosciuti a1 sensi dei 

DD.MM. 5 e 6 luglio 2012. 

Per il 2016 i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE ammontano a euro 

12.202 mila (euro 11.240 mila nel 2015). 

Dati di sintesi 

Complessivamente, nel 2016 il GSE ha sostenuto costi per il rilascio degli incentivi e la gestione dei 

servizi per un ammontare pari a circa 16 miliardi di euro. I ricavi, derivanti principalmente dalla 

vendita dell'energia elettrica sul mercato, si sono aggirati sugli 1,5 miliardi di euro. Ne è risultato un 

fabbisogno economico netto di circa 14,5 miliardi di euro. 

6.2. La componente tariffaria A3 

Il GSE, che gestisce i meccanismi di incentivazione e di ritiro dell'energia elettrica, sostiene dei costi 

legati all'erogazione degli incentivi, all'acquisto dell'energia e al ritiro dei Certificati Verdi e consegue 

ricavi derivanti prevalentemente dalla vendita sul mercato dell'energia elettrica ritirata dalla GSE. 

Gli oneri che maturano in capo al GSE per effetto della politica di erogazione di incentivi sono coperti 

- ai sensi dell'art. 3, c. 13 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, secondo le modalità previste 

dall' art. 49 dell'allegato A del Testo Integrato delle Disposizioni dell'AEEGSI, di cui alla Delibera 

n. 199 del 2011- attraverso il gettito derivante dalla componente tariffaria A3. 

La copertura degli oneri derivanti dalla differenza tra i costi e i ricavi avviene attraverso il ricorso al 

"Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate" istituito presso la Cassa per i Servizi 

Energetici e Ambientali (CSEA). Tale conto viene alimentato attraverso la componente tariffaria 

A3 che viene applicata alla generalità delle bollette dei clienti finali per l'acquisto dell'energia 

elettrica. Il GSE con la CSEA definisce il fabbisogno economico della componente tariffaria A3 su 

base annua per la copertura dei oneri sostenuti. L'AEEGSI, sulla base del fabbisogno calcolato, 

determina il gettito necessario per alimentare il conto di CSEA e aggiorna trimestralmente i valori 

della componente tariffaria A3 pagata dai consumatori dell'energia elettrica attraverso le bollette 

elettriche. 

I costi che sostiene il GSE per la gestione dei meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili e 

assimilate si riferiscono principalmente all'incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli 

impianti fotovoltaici attraverso il Conto Energia e dell'energia prodotta netta immessa in rete dagli 
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impianti ammessi agli incentivi di cui ai DD.MM. 6 luglio 2012 e 23 gmgno 2016, all'acquisto 

dell'energia elettrica dai produttori che hanno una convenzione con il GSE di cui al CIP6/92, 

Scambio sul Posto, Ritiro Dedicato, Tariffe Onnicomprensive e al ritiro dei Certificati Verdi e 

incentivazione dell'energia prodotta netta sostitutiva dei CV. 

Nel 2016 il GSE ha sostenuto costi pari a circa 15,9 miliardi di euro. 

La differenza tra i costi e i ricavi ha generato un fabbisogno economico della componente A3 che per 

il 2016 è stato pari a circa 14,5 miliardi di euro. 

Il gettito A3 viene raccolto dai distributori connessi alla rete di trasmissione nazionale e, per l'anno 

2016, è stato pari a circa 14 miliardi di euro, dando origine ad un disavanzo economico pari a circa 

0,5 miliardi di euro. 

Il fabbisogno economico del 2016 è aumentato rispetto al 2015 a causa principalmente del passaggio 

dal meccanismo dei Certificati Verdi ai nuovi meccanismi di incentivazione di cui al DM 6 luglio 

2012. 

Nel 2016 i soggetti distributori che hanno riscosso la quota A3 sono stati 25, alcuni dei quali hanno 

provveduto al riversamento in ritardo, facendo maturare un credito della Società per gli interessi. 

Tabella 16 - Elenco dei soggetti che hanno riscosso la quota A3 

€IMPONIBILE € IMPONIBILE + IVA 
€ INTERESSI DI 

MORA ADDEBITATI 

A2A RETI ELETTRICHE SPA 142.909.805,46 174.349.962,66 

ACEGASAPSAMGA S.P.A. 47.720.993,61 58.219.612,22 39.097,55 
AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA 19.058.773,90 23.251.704,16 63.142,16 
ARETI S.P.A. 584.782.407,56 713.434.537,23 213.222,48 
ASM BRESSANONE SPA 11.572.506,17 14.118.457,53 473,85 
ASM TERNI SPA 23.026.476,90 28.092.301,82 1.432.455,10 
AZ.TERRIT.ENERG.AMBIENTE VERCELLI -ATENA SPA 10.650.404,89 12. 993.493, 97 
AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI SPA 741.595,62 904.746,66 
AZIENDA ENERGETICA RETI SPA-ETSCHWERKE AG 30.925.679,34 37.729.328,80 

Azienda Intercomunale Rotaliana 4.087.550,44 4.986.811,54 34,93 
Azienda Reti Elettriche S.r.l. 3.028.037,33 3.694.205,57 

DEVAL SPA 38.671.620,01 47.179.376,42 37,49 
E-DISTRIBUZIONE SPA 12.008.780.577,65 14.650.712.304, 73 

EDYNASRL 91.364.081,12 111.464.178, 97 

HERAS.p.A. 57.266.764,42 69.865.452,59 

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. 58.000.893, 75 70.761.090,38 

!RETI S.P.A. 206. 988.060,07 252.525.433,29 

LINEA RETI E IMPIANTI SRL 23.325.580, 13 28.457.207,76 145.184,39 
MEGARETI SPA 77.260.694, 77 94.258.047,61 
ODOARDO ZECCA S.R.L. 8.056.853,50 9.829.361,28 5.943,94 
RetiPiu' Srl 7.960.822,98 9.712.204,02 

SE CAB SO CIETA' CO O PERA TIVA 391.109,04 477.153,03 26,04 
SERVIZI A RETE S.R.L. 39.184.768,65 47.805.417,74 6.021,53 
SET DISTRIBUZIONE SPA 117.470.085,20 143.313.503,95 

UNARETI S.P.A 418.683.659,97 510.794.065,16 

Totale complessivo 14.031.909.802,48 17.118.929.959,09 1.905.639,46 
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Approfondimento sulle criticità riscontrate relativamente all'incasso A3 (crediti A3) 

Nel corso del 2014, in conseguenza delle difficoltà manifestate dai venditori di energia elettrica 

(trader) nella riscossione, dal cliente finale, degli importi definiti nella bolletta elettrica, alle scadenze 

previste, la Delibera AEEGSI 268/2015/R/eel (codice di rete della distribuzione), pubblicata a giugno 

2015, ha introdotto nuove tempistiche di versamento della componente tariffaria A3 al GSE, 

fissando un termine unico per tutti i versamenti degli oneri di sistema da parte dei distributori. 

Anche nel corso del 2015 i distributori hanno segnalato il perdurare delle difficoltà relative al 

puntuale incasso dei propri crediti dai traders e nel conseguente reperimento di risorse finanziarie 

presso gli istituti di credito. 

Nel corso del 2015 il GSE, a fini preventivi, ha messo in atto le necessarie misure per assicurare il 

tempestivo incasso delle somme dovute alle date stabilite ed evitare eventuali criticità finanziarie 

con ricadute sulla filiera delle rinnovabili. Nel 2016, quindi, il GSE ha sottoscritto convenzioni con 

primari istituti di credito per leventuale cessione pro soluto dei crediti afferenti alla componente 

tariffaria A3, vantati nei confronti delle imprese distributrici di energia elettrica. 

Ad oggi, il GSE ha sottoscritto delle convenzioni con sette istituti di credito per la cessione pro soluto 

dei crediti A3. Hanno usufruito delle convenzioni nove imprese distributrici. 

6.3. Verifiche e controlli 

Il GSE, al fine di accertare la sussistenza o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e 

soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi, effettua verifiche, secondo criteri 

di trasparenza, efficienza, efficacia e non discriminazione, mediante controlli documentali e 

sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti 

rinnovabili, sugli impianti che operano in regime di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), sugli 

impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento e sugli interventi di efficienza energetica. 

Ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico GOP 71/09 e 

successive modifiche, il GSE esegue in avvalimento le attività di verifica sugli impianti di produzione 

di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e da fonti assimilate alle rinnovabili che hanno 

richiesto i benefici di cui al provvedimento Cip 6/92 e sugli impianti di cogenerazione riconosciuti ai 

sensi della delibera 42/02 e successive modifiche. 

In continuità con quanto attuato nel corso dell'anno 2015, nell'anno 2016 l'attività di controllo è 

stata ulteriormente potenziata. 

A tal proposito, è stato definito un sistema di indicatori costituito da due macro-classi: 
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• Key Performance Indicator (KPI); 

• Key Risk Indicator (KRI). 

I Key Performance Indicator (KPI) sono delle metriche che quantificano, in funzione delle 

caratteristiche dell'impianto, la "prestazione" economica potenziale che può generare 

l'impianto/l'intervento con riferimento alla sua dimensione (ad es. ammontare degli incentivi che il 

GSE riconosce). 

I Key Risk I ndicator (KRI) sono delle metriche misurabili per la gestione del rischio; più in 

particolare, sono gli indicatori che identificano gli impianti/interventi per i quali esiste il rischio per 

il GSE di erogare incentivi in misura maggiore rispetto a quanto spettante. 

Questa metodologia è stata adottata per la definizione della "Programmazione operativa delle 

attività di verifica e ispezione" degli impianti fotovoltaici (FTV), degli impianti di produzione di 

energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare (IAFR e FER) e degli 

impianti che operano in assetto cogenerativo ad alto rendimento (CAR). 

La totalità degli impianti incentivati dal GSE è stata mappata secondo i predetti indicatori la cui 

combinazione individua delle classi (o "cluster") dalle quali gli impianti sono estratti a campione, 

attraverso funzioni random. 

6.3.1. Consuntivo delle attività di verifica svolte nell'anno 2016 

I controlli svolti nell'anno 2016 sono stati pari a 4.240, di cui 2.501 con sopralluogo e 1.739 

documentali, per una potenza complessivamente verificata di 2.999 MW. 

Impianti fotovoltaici 

Nel corso del 2016 sono state effettuate 3.553 verifiche sugli impianti fotovoltaici, per una potenza 

complessiva pari a 818 MW. 

Impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico 

Per quanto attiene agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, sono state 

effettuate 180 verifiche, per una potenza complessiva di 1.481 MW. 
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Impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento e di Cogenerazione ad Alto Rendimento (D.M. 

5 settembre 2011) 

Nel corso del 2016 sono state effettuate 87 verifiche su unità di cogenerazione che hanno richiesto il 

riconoscimento CAR e/o l'accesso al regime di sostegno dei Certificati Bianchi ("CB") ai sensi del 

D.M. 5 settembre 2011, per una potenza complessiva di 225 MW. 

Interventi di efficienza energetica incentivati mediante il meccanismo dei Certificati Bianchi (D.M. 28 

dicembre 2012) 

Nel corso dell'anno sono state effettuate 255 verifiche su interventi di efficienza energetica 

incentivati mediante il meccanismo CB. Tali verifiche hanno riguardato interventi per i quali sono 

stati attribuiti risparmi per circa 155.325 TEE/anno. 

Interventi di efficienza energetica incentivati mediante il meccanismo del Conto Termico (D.M. 28 

dicembre 2012) 

Nel corso dell'anno sono state effettuate 138 verifiche su interventi di efficienza energetica 

incentivati mediante il meccanismo del Conto Termico. Tali verifiche hanno riguardato interventi 

per i quali sono stati riconosciuti incentivi pari a circa euro 850.263. 

6.3.2. Procedimenti di verifica conclusi nel 2016 e relativi esiti 

Nel 2016 il GSE ha concluso 2.147 procedimenti di verifica, alcuni avviati nel medesimo anno, altri 

avviati negli anni precedenti: 1.386 si sono conclusi con esito positivo (64,5 per cento) e 761 con esito 

negativo (35,5 per cento). 

Con riferimento ai diversi meccanismi di incentivazione, 1.600 procedimenti hanno riguardato 

impianti fotovoltaici (74,5 per cento), 213 impianti IAFR e FER (9,9 per cento), 88 impianti di 

Cogenerazione ad Alto Rendimento e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ( 4,1 per cento), 

231 interventi di cui ai DD.MM. 28 dicembre 2012 - Certificati Bianchi e Conto Termico (10,8 per 

cento) e 15 impianti Cip 6/92 e di cogenerazione di cui alla Delibera AEEGSI 42/02 (0,6 per cento). 

6.3.3. Violazioni riscontrate nell'ambito dell'attività di verifica 

Nell'ambito delle attività di controllo effettuate nel corso del 2016 il GSE ha accertato 1.276 
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violazioni in ragione delle quali 761 procedimenti sono stati conclusi con esito negativo. 

Con riferimento alle attività di controllo afferenti agli impianti fotovoltaici, sono state accertate 961 

violazioni in ragione delle quali sono stati conclusi negativamente 501 procedimenti di verifica. Per 

quanto riguarda gli impianti IAFR/FER, sono state accertate 145 violazioni in ragione delle quali 

sono stati conclusi negativamente 112 procedimenti di verifica. Relativamente agli interventi di cui 

ai DD.MM. 28 dicembre 2012 (Certificati Bianchi e Conto Termico), sono state accertate 104 

violazioni in ragione delle quali sono stati conclusi negativamente 103 procedimenti di verifica. Per 

quanto riguarda gli impianti CAR e gli impianti CHP+TLR, sono state accertate 60 violazioni in 

ragione delle quali sono stati conclusi negativamente 39 procedimenti di verifica. Infine, 

relativamente agli impianti Cip 6/92 e di cogenerazione di cui alla Delibera AEEGSI 42/02, sono 

state accertate 6 violazioni in ragione delle quali sono stati conclusi negativamente 6 procedimenti 

di verifica. 

Violazioni accertate su impianti fotovoltaici 

Con riferimento ai 501 procedimenti di verifica relativi ad impianti fotovoltaici incentivati conclusi 

dal GSE con esito negativo, sono state accertate 961 violazioni, di cui 689 rilevanti (72 per cento) e 

272 "minori" ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.M. Controlli (28 per cento). 

Violazioni riscontrate nelle attività di verifica su impianti IAFR e FER 

Con riferimento ai 112 procedimenti di verifica relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili 

incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 (IAFR) e del D.M. 6 luglio 2012 (FER) conclusi dal 

GSE nell'anno 2016 con esito negativo, sono state accertate 145 violazioni, di cui 101 rilevanti (69, 7 

per cento), 38 tra cui 36 "minori" ai sensi dell'art.11, comma 3 del D.M. Controlli e 2 non incidenti 

sulla quantificazione dell'incentivo (26,2 per cento) oltre a 6 rinunce all'incentivo a seguito dell'avvio 

del controllo ( 4,1 per cento). 

Violazioni riscontrate nelle attività di verifica su interventi di cui ai DD.MM. 28 dicembre 2012 -

Certificati Bianchi e Conto Termico 

Relativamente agli interventi di cui ai DD.MM. 28 dicembre 2012 (Certificati Bianchi e Conto 

Termico), sono state accertate 104 violazioni, di cui 88 relative al meccanismo dei Certificati Bianchi 

e le restanti 16 agli incentivi del Conto Termico. 
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Violazioni riscontrate nelle attività di verifica su impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento ( CAR) 

e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ( CHP+ TLR) 

In riferimento ai 27 procedimenti di verifica, conclusi dal GSE nel 2016 con esito negativo, relativi 

a impianti CAR che hanno avuto accesso ai benefici previsti dal D.M. 5 settembre 2011 (Certificati 

Bianchi) e/o al regime di sostegno previsto dal D.M. 4 agosto 2011, sono state accertate 38 violazioni. 

In riferimento ai 12 procedimenti di verifica, conclusi dal GSE nel 2016 con esito negativo, relativi 

a impianti CHP-TLR che hanno avuto accesso ai benefici di cui al D.M. 24 ottobre 2005 (ex 

Certificati Verdi), sono state accertate 22 violazioni. 

Violazioni riscontrate nelle attività di verifica su impianti CIP 6192 e di cogenerazione di cui alla 

Delibera AEEGSI 42102 

Nell'ambito dei 6 procedimenti di verifica condotti su impianti CIP 6/92 e di cogenerazione di cui 

alla Delibera AEEGSI 42/02, conclusi nel 2016 con esito negativo, sono state accertate 6 violazioni. 

6.3.4. Recuperi amministrativi (importi accertati, mancati esborsi, importi effettivamente incassati) 

Considerata la natura pubblica degli incentivi erogati, l'obbligo di procedere al recupero delle somme 

percepite ricorre per tutti gli anni per i quali sono state accertate violazioni o inadempimenti che 

rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, ovvero dei premi. 

Ai fini della consuntivazione dei recuperi amministrativi operati occorre distinguere tra: 

• importo accertato da recuperare (nel seguito, anche importo accertato); 

• importo effettivamente incassato; 

• mancato esborso in conto A3, UC7 e RET. 

L'importo accertato è l'importo percepito dai Soggetti Responsabili da recuperare. 

L'importo effettivamente incassato corrisponde all'ammontare delle somme, recuperate m un 

determinato anno solare. 

Il mancato esborso (in conto A3 per le fonti rinnovabili elettriche e in conto UC7 per gli interventi di 

efficienza energetica) è l'importo stimato sulla base dei criteri di producibilità attesa e del valore 

della tariffa rimodulata e/o della corretta quantificazione dell'energia incentivabile per il periodo 

residuo di diritto all'incentivo, nonché in ragione della decadenza dell'impianto dal diritto agli 

incentivi originariamente riconosciuti. Si precisa che i recuperi amministrativi sono connessi a 
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procedimenti di verifica: 

1. afferenti a impianti incentivati in ragione di meccanismi incentivanti gestiti dal GSE; 

2. afferenti a impianti Cip 6/92 o di cogenerazione ai sensi della Delibera n. 42/02, svolti in 

avvalimento per conto dell' AEEGSI. 

Con riferimento ai procedimenti sub 2,) l'attività di recupero amministrativo è in capo a: 

• GSE relativamente agli impianti che non hanno rispettato la condizione di cogenerazione ai 

sensi della Delibera n. 42/02 e sono soggetti all'obbligo di acquisto dei Certificati Verdi; 

• CSEA, nei casi di impianti incentivati ai sensi del provvedimento Cip 6/92. 

Con riferimento ai 761 procedimenti di verifica conclusi dal GSE nell'anno 2016 con esito negativo, 

sono stati accertati importi da recuperare per un valore pari a 183,3 milioni di euro. 

Le verifiche concluse con esito negativo (con provvedimenti di decadenza o rimodulazione della 

tariffa incentivante) oltre ad accertare importi per i quali deve procedersi al recupero, generano un 

minor esborso per il periodo residuo di incentivazione con conseguente riduzione del fabbisogno 

futuro delle componenti tariffarie A3, per le fonti rinnovabili elettriche, e UC7 e RET per gli 

interventi di efficienza energetica (CB/CT). 

L'attività di verifica condotta nel 2016 dal GSE sugli impianti IAFR e FER (a progetto e in 

esercizio) ha determinato una riduzione del costo indicativo annuo pari a circa 39 milioni di euro, 

permettendo di posticipare il raggiungimento del tetto di spesa e/o di rendere disponibili tali risorse 

economiche ad altre iniziative. 

Il mancato esborso conseguente alle verifiche concluse con esito negativo può essere valutato sia su 

base annua sia relativamente al valore cumulato per il periodo residuo di incentivazione; Il dato 

cumulato viene espresso attualizzando, con il tasso IRS, il mancato esborso relativo al periodo 

residuo di incentivazione. Tale mancato esborso "prospettico", in relazione a1 procedimenti di 

verifica su impianti in esercizio conclusi negativamente nel 2016, è così ripartito: 

• per gli impianti fotovoltaici, circa 402,6 milioni di euro; 

• per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili IAFR/FER in esercizio, 58 milioni di euro; 

• per gli interventi di efficienza energetica di cui ai DD.MM. 28 dicembre 2012 (CB e CT), 71,1 

milioni di euro; 

• per gli impianti CAR e CHP+TLR, 2,4 milioni di euro. 

Complessivamente tali contributi determinano un mancato esborso prospettico totale di circa 534,1 
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milioni di euro10• 

Analogamente è calcolato il mancato esborso prospettico relativo alle verifiche concluse con esito 

negativo sugli impianti FER a progetto, cui corrisponde evidentemente un valore stimato elevato 

( 603, 7 milioni di euro), non essendo tali impianti in esercizio e dovendosi considerare per essi tutto il 

periodo di incentivazione. In questi casi, l'effetto più rilevante delle verifiche concluse con esito 

negativo consiste nell'aver liberato risorse virtualmente impegnate nel "contatore degli oneri delle fonti 

rinnovabili", rendendole disponibili ad altri soggetti per la realizzazione di ulteriori iniziative. 

6.3.5. Programmazione attività di verifica dell'anno 2017 

Il piano delle verifiche per l'anno 2017 è stato definito sulla base dei seguenti elementi: 

• Obiettivi fissati dal D.M. 31 gennaio 2014 per le verifiche sugli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili (FTV e IAFR/FER); 

• Obiettivi fissati dal D.M. 28 dicembre 2012 - Conto Termico; 

• Obiettivi fissati dall'AEEGSI per le verifiche in avvalimento. 

La programmazione, pertanto, prevede lo svolgimento di 2.500 controlli, di cui 1.500 con sopralluogo 

e 1.000 documentali, focalizzando l'attenzione su quegli impianti/interventi per i quali esiste il 

maggiore rischio per il GSE di riconoscere indebitamente gli incentivi. 

La programmazione per il 2017 prevede inoltre la conclusione di 3.700 procedimenti di controllo, 

alcuni avviati nel medesimo anno, altri avviati negli anni precedenti. 

Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Guardia di Finanza e il GSE 

In data 2 ottobre 2014 è stato stipulato un Protocollo di intesa ai sensi del quale la Guardia di 

Finanza e il GSE collaborano, al fine di assicurare una più ampia attività di controllo dei soggetti 

che beneficiano di incentivi pubblici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle 

altre forme di agevolazione previste nel settore energetico. 

Nel corso del 2016 sono state avviate diverse attività di verifica che hanno visto impegnato 

congiuntamente personale del GSE e del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della 

Guardia di Finanza, sia nell'ambito di sopralluoghi, sia in controlli documentali, afferenti in 

particolare al rispetto dei requisiti per il riconoscimento dell'incentivazione a impianti fotovoltaici 

(serre fotovoltaiche, impianti oggetto di frazionamento, ecc.), nonché alla verifica di cumulabilità 

10 Dato aggiornato al 31marzo2017. 

52 
Corte dei conti- Relazione GSE esercizio 2016 

–    52    –



degli incentivi di cui al D.M. 28 dicembre 2012 - Conto Termico, al D.M. 28 dicembre 2012 - Titoli 

di Efficienza Energetica e al D.M. 5 settembre 2011 (Certificati Bianchi). 

6.4. Recupero incentivi 

Il GSE svolge attività di recupero degli incentivi o dei benefici indebitamente percepiti dagli 

operatori conseguenti principalmente agli esiti delle verifiche documentali e dei sopralluoghi 

effettuati o a seguito di informativa antimafia interdittiva, di verifiche a seguito di segnalazioni di 

furto e di danni e rimozione degli impianti fotovoltaici. Nel 2016 il GSE ha adottato misure volte a 

garantire il rientro delle somme indebitamente percepite che hanno riguardato posizioni per un 

controvalore economico pari a circa 162 milioni di euro. Tuttavia, si evidenzia che dall'avvio del 

processo di recupero incentivi può verificarsi il pagamento delle somme richieste ma possono anche 

seguire richieste di riesame o eventuali ricorsi avverso gli atti del GSE da parte degli operatori. Può 

accadere inoltre che venga chiusa la pratica nei casi in cui non sussistano più i requisiti sottostanti il 

recupero degli incentivi. Le attività di recupero, infine, possono riguardare operatori con un basso 

grado di solvibilità poiché coinvolti in procedure concorsuali. Nel 2016 il GSE ha quindi ritenuto 

opportuno svalutare prudenzialmente i crediti sottostanti gli importi da recuperare per un importo 

pari a circa 28 milioni di euro, ponendo il conseguente onere a carico della componente tariffaria A3. 

6.5. Contenzioso 

Con riferimento ai giudizi pendenti dinanzi alle diverse Autorità giurisdizionali, proposti dal GSE o 

ad esso notificati dalla nascita della Società fino al 31dicembre2016 e censiti nel data base "Gestione 

del Contenzioso" (fatta eccezione per quelli relativi al contenzioso giuslavoristico e penale), essi 

ammontano a 6.577, di cui 1.300 nel solo anno 2016. 

In ordine a tali contenziosi, che per la massima parte vedono il GSE nel ruolo di convenuto/resistente 

dinnanzi alla Giustizia Amministrativa, la Società ha ritenuto di costituirsi in 5.244 di essi, 1.105 

nell'anno 2016. 

53 
Co1·te dei conti- Relazione GSE esercizio 2016 

–    53    –



Grafico 1- Contenziosi del GSE 
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La tendenza degli ultimi anni, come potrà notarsi nel grafico, è di un incremento del contenzioso 

gestito complessivamente, a fronte di un numero di contenziosi definiti dalle Autorità Giudiziarie 

competenti minore di quello dei contenziosi sorti nel medesimo periodo. 
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Grafico 2 - Esito dei contenziosi 
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La gestione del fondo volto a salvaguardare il GSE dal rischio di possibili sovraesposizioni 

economiche derivanti da sentenze di condanna pecuniaria conseguenti ad accertamenti per atti e 

comportamenti posti in essere dal GSE, è ampiamente illustrata nella relazione del bilancio 

consolidato 2016, cui si fa rinvio. 
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7. BILANCIO D'ESERCIZIO 2016 

7.1. Contenuto e forma del bilancio 

Il bilancio di esercizio 2016, è stato elaborato in coerenza con le norme del Codice Civile integrate e 

interpretate dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità. I princìpi 

contabili sono stati adeguati sulla base delle modifiche, integrazioni e novità introdotte alle norme 

civilistiche a seguito dell'emanazione del D.lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 che ha recepito in Italia la 

Direttiva Contabile 34/2013/UE. In particolare i princìpi contabili nazionali sono stati riformulati 

dall'OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016. 

Si evidenzia infine che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del citato decreto, in sede di prima 

applicazione delle nuove disposizioni la Società si è avvalsa della facoltà di applicazione prospettica, 

non adeguando ai nuovi princìpi le componenti delle voci riferite ad operazioni antecedenti al 1° 

gennaio 2016 che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. 

Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal 

rendiconto finanziario, ed è corredato dalle relazioni della società di revisione, del Collegio dei revisori 

e del Dirigente Preposto. 

Il bilancio è accompagnato, altresì dalla relazione sulla gestione che evidenzia le principali attività 

svolte dalla Società nell'esercizio. 

Allo scopo di agevolare l'esame del documento contabile, sono state elaborate le tabelle che seguono, 

contenenti i dati dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio 2016 raffrontati con 

quelli dell'esercizio 2015. 

7 .2. Lo Stato patrimoniale 

7.2.1. L'attivo dello Stato patrimoniale 

La tabella che segue espone i dati relativi allo Stato patrimoniale. 
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Tabella 17 - Stato patrimoniale attivo 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

Euro Parziali Totali Parziali Totali Variazioni 

31 Dicembre 2015 31 Dicembre 2016 

A) Crediti verso soci per versamenti 

ancora dovuti 

B) Immobilizzazioni 115.583.100 111.332.912 ( 4.250.188) 

I. Immateriali 24.612.351 24.031.697 (580.655) 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti 

di utilizzazione di opere dell'ingegno 12.328.259 13.124.202 795.943 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.451 5.841 (1.611) 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.408.191 1.246.616 (1.161.575) 

7) Altre 9.868.451 9.655.038 (213.412) 

II. Materiali 71. 784.051 68.040.180 (3. 743.870) 

1) Terreni e fabbricati 49.849.885 48.821.138 (1.028. 747) 

2) Impianti e macchinario 7.957.277 7.950.076 (7.202) 

3) Attrezzature industriali e commerciali 92.297 69.262 (23.034) 

4) Altri beni 13.346.398 11.172.409 (2.173.989) 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 538.194 27.295 (510.899) 

III. Finanziarie 19.186.697 19.261.035 74.338 

1) Partecipazioni in: 

a) Imprese controllate 16.488.310 16.488.310 

2) Crediti: 

d bis) verso altri 2.698.387 2.772.725 74.338 

di cui esigibili entro 12 mesi 287.000 182.645 

C) Attivo Circolante 4.586.488.467 5.132.641.699 546.153.232 

I. Rimanenze 

II. Crediti 3.995.652.975 4. 665. 041. 871 669. 388. 896 

1) Verso clienti 1.673.197.200 1. 5 24.141. 808 (149.055.392) 

2) Verso imprese controllate 303.641.246 277.106.342 (26.534.904) 

5 bis) Crediti tributari ll.759.838 9.341.812 (2.418.026) 

di cui esigibili oltre 12 mesi 3.365.000 7.000.000 

5 ter) Imposte anticipate o o 
5 quater) Verso altri 155.421.224 214.896.399 59.475.175 

6) Verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali 1.851.633.466 2.639.555.510 787.922.044 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 46.500.000 46.500.000 

7) Crediti verso controllate 46.500.000 46.500.000 

IV. Disponibilità liquide 590.835.492 421.099.828 (169. 735.664) 

1) Depositi bancari e postali 590.828.203 421.091.432 (169. 736. 771) 

3) Danaro e valori in cassa 7.289 8.396 1.107 

D) Ratei e risconti 535.503 267.250 (268.253) 

Ratei attivi 6.473 6.473 

Risconti attivi 535.503 260.778 (274.726) 

TOTALE ATTIVO 4. 702.607.070 5.244.241.860 541.634. 791 
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In ordine alle più significative delle poste evidenziate nella tabella, può osservarsi quanto segue. 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri 

accessori di diretta imputazione. Il costo, come sopra definito, viene svalutato in caso di perdite 

durevoli di valore e ripristinato (ridotto dei soli ammortamenti) se vengono meno i presupposti delle 

svalutazioni effettuate. 

Le immobilizzazioni immateriali vengono ammortizzate a quote costanti in base alla prevista utilità 

economica. 

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate sulla base delle aliquote economico-tecniche 

rappresentative della residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, pari a euro 24.032 mila, si decrementano di euro 580 mila per 

effetto degli ammortamenti per euro 12.949 mila al netto degli investimenti realizzati nell'anno, pari 

a euro 12.369 mila. 

Gli investimenti s1 riferiscono prevalentemente al mantenimento e al potenziamento 

dell'infrastruttura software a supporto dei processi di business e al miglioramento dei livelli di 

sicurezza informatica (euro 2.030 mila), alla manutenzione straordinaria ed evolutiva di alcune 

applicazioni informatiche in uso (euro 2.375 mila) e agli interventi effettuati su immobili di terzi 

utilizzati in locazione dal GSE (euro 1.108 mila). 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono costitute da beni mobili e immobili di proprietà della Società. 

Al 31 dicembre 2016 ammontano a euro 68.040 mila e registrano un decremento di euro 3.744 mila 

per effetto degli ammortamenti pari a euro 6.504 mila al netto dei nuovi investimenti pari a euro 

2. 760 mila. Gli investimenti si riferiscono essenzialmente al potenziamento dell'infrastruttura 

dedicata alla gestione delle attività aziendali e della server farm (euro 1.290 mila), alla sicurezza 

informatica (euro 357 mila) e all'adeguamento tecnologico dell'infrastruttura LAN (euro 352 mila). 

Immobilizzazioni finanziarie 

Sono costituite da partecipazioni in imprese controllate e in misura minore da crediti al personale e 

da depositi cauzionali a garanzia di contratti di locazione. L'incremento di euro 7 4 mila è dovuto 
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essenzialmente ai crediti per prestiti concessi al personale dipendente. 

Il dettaglio delle partecipazioni è riportato nella tabella che segue. 

Tabella 18 - Dettaglio delle partecipazioni 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Capitale Patrimonio 

Sede Sociale netto Utile d'esercizio Quota% Valore 

Euro mila Legale al 3112 2016 al 3112 2016 2016 possesso attribuito 

Imprese controllate 

Acquirente Unico S.p.A. Roma 7.500 8.751 142 100 7.500 

Gestore dei Mere ati Energetici S. p .A. Roma 7.500 23.027 8.093 100 7.500 

Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A Milano 1.100 2.570 188 100 1.488 

- Acquirente Unico S.p.A. 

La partecipazione ammonta a euro 7 .500.000 e rappresenta il 100 per cento del capitale sociale della 

Società. 

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. 

La partecipazione ammonta a euro 7 .500.000 e rappresenta il 100 per cento del capitale sociale della 

Società. 

- Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. 

La partecipazione ammonta a euro 1.488.000 e rappresenta il 100 per cento del costo d'acquisto della 

Società. 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti 

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, risultano quindi iscritti per la differenza tra i 

valori nominali dei crediti commerciali e il Fondo Svalutazione Crediti portato in diretta 

diminuzione della corrispondente voce dell'attivo. 

Qualora i crediti ceduti rispettino i requisiti per l'eliminazione, come definiti dall'OIC 15, gli stessi 

non rimangono iscritti nel bilancio della Società. 

I crediti verso clienti si riferiscono essenzialmente ai crediti di natura commerciale relativi sia a 

importi fatturati sia a partite economiche di competenza dell'anno ma ancora da fatturare; nel corso 

dell'esercizio 2016 la voce registra un decremento pari a euro 149.055 mila. Nella tabella che segue è 

riportato il dettaglio della voce confrontata con il periodo precedente. 
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Tabella 19 -

CREDITI VERSO CLIENTI 

Euro mila 3112 2015 3112 2016 Variazioni 

Crediti per componente A3 e altro 1.549.057 1.451.004 (98.054) 
Crediti per attività diverse connesse all'energia 101.903 66.512 (35.390) 

Crediti per dispacciamento e sbilanciamento 30.367 8.281 (22.086) 

Crediti per ricavi da D.M. 24 dicembre 2014 5.019 4.371 (648) 

Crediti per energia elettrica CIP6 1.209 2.153 944 

Crediti per fee CO-FER e GO estere 774 1.088 314 

Crediti per forniture e prestazioni diverse dall'energia 1.539 1.482 (57) 

Totale crediti verso clienti 1.689.868 1.534.892 (154.977) 

Fondo Svalutazione Crediti verso clienti (16.671) (10.750) 5.922 

TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI 1.673.197 1.524.142 (149.055) 

La voce Crediti verso le imprese controllate, pari a euro 277 .106 mila accoglie i crediti nei confronti 

delle società controllate relativamente alla vendita di energia sul mercato elettrico, al riversamento 

IV A e ai contratti di servizio. 

I crediti tributari, pari a Euro 9.342 mila, sono costituiti principalmente: 
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da un credito IRES pari a euro 7.000, di cui è stato richiesto il rimborso nell'anno 2015, 

relativo ai maggiori acconti versati negli anni rispetto all'imposta da pagare; 

da un importo chiesto a rimborso nel 2013 riguardante l'IRAP non dedotta dall'IRES per i 

periodi di imposta 2007-2011 (euro 903 mila); 

dal credito di imposta sull'IRAP derivante dall'applicazione del D.L. 91/14, che ha previsto 

la possibilità di convertire in crediti di imposta IRAP le eccedenze di ACE non utilizzate per 

incapienza del reddito imponibile. Tale credito è utilizzabile in 5 anni, e il suo ammontare al 

netto dell'utilizzo per l'anno di imposta 2016 è pari a euro 395 mila; 

dal credito di imposta sull'IRAP derivante dall'applicazione del D.L. 91/14, che ha previsto 

la possibilità di convertire in crediti di imposta IRAP le eccedenze di ACE non utilizzate per 

incapienza del reddito imponibile. Tale credito è utilizzabile in 5 anni, e il suo ammontare al 

netto dell'utilizzo per l'anno di imposta 2016 è pari a euro 130 mila; 

dal saldo dell'IRES a credito (euro 906 mila). Tale saldo deriva dal credito risultante 

dall'ultima dichiarazione dei redditi (euro 1.172 mila), maggiorato dall'ammontare delle 

ritenute fiscali subite sugli interessi attivi (euro 317 mila), al netto delle compensazioni 

verticali per gli acconti IRAP anno 2016 (euro 583 mila). 
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I crediti verso altri, pari ad euro 214.896 mila, si incrementano per euro 59.475; il dettaglio è 

riportato nella tabella che segue: 

Tabella 20 -

CREDITI VERSO ALTRI 

Euro mila 

Anticipi a terzi 

Crediti verso istituti previdenziali, assicurativi ed altri 

Altri crediti di natura diversa 

Crediti verso operatori 

Fondo Svalutazione Crediti verso altri 

TOTALE CREDITI VERSO ALTRI 

3112 2015 

394 

52 

381 

154.594 

155.421 

3112 2016 Variazioni 

19 (375) 

54 2 

414 33 

241.492 86.898 

(27.082) (27.082) 

214.896 59.475 

L'ammontare della voce è in gran parte ascrivibile a posizioni creditorie verso gli operatori dei regimi 

incentivati (euro 241.462 mila al lordo del Fondo svalutazione crediti per euro 27 .082 mila), che si 

incrementano di euro 86.898 mila rispetto allo scorso anno. La composizione e le caratteristiche delle 

posizioni creditorie sono le seguenti: 

per euro 163. 720 mila si tratta di crediti per importi riconosciuti a titolo di incentivo -

prevalentemente fotovoltaico - che, a seguito di verifiche effettuate dal GSE sugli impianti, 

sono risultati non dovuti; si sta quindi procedendo al loro recupero dai soggetti che li hanno 

indebitamente percepiti; 

per euro 36.148 mila si riferiscono agli incentivi FTV da recuperare dagli operatori a titolo di 

rivalutazione Istat; 

per euro 41.594 mila sono riferite ai crediti derivanti dai meccanismi di acconto-conguaglio 

che, pur interessando tutti i regimi di incentivazione, si concentrano su quello del Conto 

Energia. 

Una parte degli operatori cui è stata richiesta la restituzione delle somme ha presentato ricorso agli 

organi di giustizia amministrativa contestando l'operato del GSE; tale circostanza interessa crediti 

per euro 116.378 mila. 

Nel corso del 2016 altri operatori, cui è stata richiesta la restituzione di incentivi, sono stati ammessi 

a procedure concorsuali, in particolare quella del fallimento. Per tali posizioni i cui operatori erano 

ritenuti altamente inesigibili, è stata effettuata una svalutazione della posizione (euro 27.082 mila). 

I Crediti verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali sono pari a euro 2.639.556 mila e riguardano 
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essenzialmente: 

il credito netto nei confronti della CSEA (euro 2.605.279 mila) per i contributi dovuti al GSE 

ai sensi del "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di 

trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo regolatorio 2012-

2015" e successive modifiche e integrazioni; 

i crediti a titolo di contributi per la copertura degli oneri legati al Conto Termico (euro 34.276 

mila). 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

La voce pari a euro 46.500 mila accoglie i finanziamenti erogati nei confronti della controllata RSE 

in sostituzione di finanziamenti da parte di istituti di credito concessi in seguito al distacco di fidi 

bancari da parte del GSE, poi revocati. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide al 31dicembre2016, pari a euro 421.100 mila, sono riferite a depositi di conto 

corrente. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti pari a euro 267 mila sono costituiti da ricavi e costi di competenza di futuri esercizi. 

7 .2.2. Il passivo dello Stato Patrimoniale 

Il prospetto che segue espone i dati relativi al passivo dello stato patrimoniale: 
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Tabella 21 -

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

Euro Parziali Totali Parziali Totali Variazioni 

31 Dicembre 2015 31 Dicembre 2016 

A) Patrimonio netto 148.555.758 46.151.902 (102.403.857) 

I. Capitale 26.000.000 26.000.000 

II. Riserva legale 5.200.000 5.200.000 

VI. Altre riserve 107.180. 788 7.156.286 (100.024.502) 

Riserva da conferimento 291.393 (291.393) 

Riserva disponibile 106.889.395 7.156.286 (99.733.109) 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 

IX. Utile (perdita) dell'esercizio 10.174.970 7. 795.615 (2.379.355) 

B) Fondi per rischi ed oneri 39.495.473 36.067.100 (3.428.372) 

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 137.686 10.112 (127.574) 

2) Per imposte, anche differite 2.293.754 458.400 (1.835.354) 

4) Altri 37.064.033 35.598.588 (1.465.445) 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 2.934.433 2.614.101 (320.332) 

D) Debiti 4.4 77 .633.880 5.125.377 .179 647.743.299 

4) Debiti verso banche 65.286.507 107 .020.077 41.733.570 

di cui esigibili oltre 12 mesi 13.200.000 11. 734.000 

7) Debiti verso fornitori 3.615.411.134 4.363.448.232 748.037.098 

9) Debiti verso imprese controllate 83.389.621 62.298.537 (21.091.083) 

12) Debiti tributari 166.826.391 76.078.781 (90.747 .610) 

13) Debiti verso istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 1.660.173 1.890.090 229.918 

14) Altri debiti 545.060.055 512.720.738 (32.339.317) 

15) Debiti verso Cassa Servizi Energetici 

e Ambientali 1.920.723 1.920.723 

E) Ratei e risconti 33.987.527 34.031.579 44.052 

Ratei passivi 36.145 51.702 15.557 

Risconti passivi 33.951.382 33.979.876 28.495 

TOTALE PASSIVO 4.554.051.312 5.198.089.959 644.038.647 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 4. 702.607.070 5.244.241.860 541.634.790 

Si segnalano le seguenti poste più rilevanti: 

Patrimonio netto 

Capitale sociale 

Il capitale sociale è rappresentato da n. 26.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di un euro 
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ciascuna, ed è interamente versato. 

La diminuzione del patrimonio netto è attribuibile alla diminuzione della voce "altre riserve". 

Riserva legale 

La riserva legale è pari a euro 5.200.000, pari al 20 per cento del capitale sociale come previsto 

dall'articolo 2430 del Codice civile, ragione per cui non si è resa necessaria una ulteriore destinazione 

dell'utile dell'anno. 

Altre riserve 

La voce "Riserva da conferimento", pari nel 2015 ad euro 291 mila, non è più presente in quanto il 

relativo importo è stato distribuito. 

La voce "Riserva disponibile", pari a euro 7.156 mila, deriva dalla destinazione degli utili conseguiti 

in esercizi precedenti al netto della quota destinata a riserva legale e della quota di dividendi 

distribuiti. Non vi sono limitazioni alla distribuzione di utili a norma dell'articolo 2426, comma 1, n. 

5 del codice civile. 

Tale voce rispetto al 2015 è diminuita di euro 99.734.000; questo decremento, che va letto 

congiuntamente a quello che ha interessato la Riserva da conferimento, è dovuto per euro 25 mila 

alla distribuzione di riserve, in ottemperanza alla legge n. 89 del 23 giugno 2014, deliberata 

dall'assemblea del 4 luglio 2016, e per Euro 100 milioni a seguito della delibera dell'Assemblea del 30 

novembre 2016. Tale importo, in attesa di essere versato al socio unico, è stato riclassificato nella 

voce altri debiti. 

Utile di esercizio 

L'utile formatosi nel 2016 ammonta a circa 78 milioni di euro. 

Fondo per rischi ed oneri 

Si evidenza, di seguito, la movimentazione del Fondo nell'esercizio 2016. 

Tabella 22 -

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Valore al Conto Valore al 

Euro mila 3112 2015 Accantonamento Utilizzo Economico 3112 2016 

Fondo per trattamento di 

quiescenza e obblighi simili 138 10 (138) 10 

Fondo per imposte, anche differite 2.294 181 (2.016) 458 

Altri fondi 37.064 8.198 (7.525) (2.139) 35.599 

TOTALE FONDI PER RISCHI ED Ol 39.495 8.389 (9.678) (2.139) 36.067 
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Il Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili accoglie l'indennità sostitutiva del preavviso 

e mensilità aggiuntive a favore del personale in servizio, che ne ha maturato il diritto ai sensi del 

Contratto Collettivo di Lavoro e di accordi sindacali vigenti. 

Gli utilizzi si riferiscono alle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio. 

Il Fondo per imposte, anche differite (euro 458 mila), accoglie le imposte differite sulle differenze 

temporanee relative agli ammortamenti eccedenti le aliquote economico-tecniche per i cespiti 

acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che ha abrogato la 

possibilità per le imprese di effettuare ammortamenti anticipati e accelerati. Nel 2016 il suddetto 

fondo è stato incrementato di euro 181 mila in relazione a differenze temporanee passive su interessi 

di mora che rigireranno negli anni successivi. 

Alla chiusura dell'esercizio precedente il Fondo per imposte, anche differite, era costituito inoltre dal 

Fondo oneri fiscali. 

Tale fondo accoglieva l'accantonamento prudenziale (euro 2.016 mila) per la maggiore IRAP e oneri 

accessori calcolati in conseguenza delle eccezioni rilevate dalla Agenzia delle Entrate - Direzione 

Regionale delle Entrate del Lazio nel Processo Verbale di Constatazione (PVC) notificato nel mese 

di novembre 2015 e la regolarizzazione per i successivi anni 2012, 2013 e 2014 tramite l'istituto del 

ravvedimento operoso. Nel corso del 2016 l'importo è stato interamente versato all'erario ed è stata 

successivamente presentata istanza di rimborso. 

Nella voce Altri fondi (euro 35.599 mila) sono ricompresi il Fondo Contenzioso e rischi diversi (euro 

15.829 mila), il Fondo oneri per incentivi all'esodo (euro 8.526 mila), il Fondo regolazione tariffaria 

(euro 5 .16 7 mila) e il Fon do premi al personale (euro 6. 07 6 mila). 

Il Fondo Contenzioso e rischi diversi subisce un incremento netto rispetto all'esercizio 2015, pari a 

euro 357 mila, dato dall'effetto contrapposto dei seguenti elementi: 

accantonamenti per nuove cause (euro 2.318 mila); 

utilizzi (euro 287 mila); 

e rilasci del fondo (euro 1.673 mila) per il venir meno delle condizioni di rischio relativamente 

ad alcune cause lavorative ed una causa riguardante il CIP6. 

Il Fondo oneri per incentivo all'esodo accoglie l'onere per la risoluzione consensuale anticipata del 

rapporto di lavoro. Durante l'anno 2016 sono stati effettuati utilizzi per euro 1.474 mila. 

Il Fondo premialità variabile al personale e altro è stanziato a copertura degli oneri, stimati in base 

alle informazioni disponibili e di competenza dell'esercizio 2016, derivanti dalla parte variabile della 

retribuzione legata al raggiungimento di obiettivi. Tale fondo, pari a euro 4.924 mila nell'esercizio 

precedente, è stato utilizzato per euro 4.262 mila a seguito della corresponsione del premio avvenuta 
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nel corso del 2016, rilasciato a conto economico per euro 466 mila. 

Il Fondo rischi regolazione tariffaria: la delibera della AEEGSI 266/2016/R/eel del 26 maggio 2016 

prevedeva, tra l'altro, che il tasso di remunerazione ante imposte del patrimonio netto del GSE per 

l'esercizio 2015 fosse fissato pari a 3,91 per cento; dal momento che lo scorso anno si erano verificati 

alcuni eventi, non considerati nell'ambito della citata delibera in quanto successivi ad essa, che 

avevano influenzato positivamente i risultati economici di esercizio, si era determinata una 

remunerazione potenzialmente superiore a quella prevista dalla delibera in oggetto. Tale eccedenza 

aveva dato origine ad un accantonamento prudenziale al fondo rischi in esame, pari a euro 6.668 

mila; ai sensi della delibera 401/2017/R/eel del 1 giugno 2017 della AEEGSI si è proceduto ad 

utilizzare parte del suddetto fondo per euro 1.501 mila. Al 31 dicembre 2016 il Fondo rischi 

regolazione tariffaria risulta quindi pari ad euro 5.167 mila. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

La diminuzione di euro 320 mila rispetto al valore del 2015 è costituita dal saldo netto tra 

l'accantonamento dell'esercizio (euro 1.951 mila), l'utilizzo per versamenti ai vari fondi di previdenza 

scelti dai dipendenti (euro 1.892 mila) e I' erogazione degli anticipi sul TFR ai dipendenti per 

l'acquisto della prima casa o per spese sanitarie (euro 379 mila). 

Debiti 

I debiti verso banche si riferiscono per euro 93.820 agli scoperti di conto corrente registrati a fine 

anno in concomitanza con le scadenze di pagamento e per euro 10.800 mila ed euro 2.400 mila 

rispettivamente al mutuo passivo e al finanziamento accesi per l'acquisto dell'edificio di via 

Guidubaldo del Monte a Roma. 

I debiti verso fornitori, che costituiscono la voce più rilevante dei debiti (euro 4.363.448 mila) sono 

legati sia a partite energetiche sia di altra natura, riferendosi ad attività istituzionali dell'Ente. 

I debiti verso le imprese controllate, pari a euro 62.299, riguardano i debiti verso le società del 

Gruppo per il riversamento dell'IVA, per forniture e prestazioni di natura diversa. 

I debiti tributari, pari a euro 76.079 mila, accolgono essenzialmente i debiti verso l'Erario per l'IVA 

(euro 27.504 mila) e per le ritenute rilevate a titolo di sostituto d'imposta (euro 47.376 mila). 

I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, pari a euro 1.890 mila, sono composti 

essenzialmente dai contributi a carico della Società, gravanti sugli oneri da riconoscere al personale. 

I debiti verso altri, pari a euro 512.720 mila, si riferiscono essenzialmente alle somme incassate dal 

GSE in qualità di auctioneer per il collocamento delle quote di emissione di C02 sulla piattaforma 
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Europea (euro 41O.477 mila) da riversare alla Tesoreria di Stato e al debito verso soci per dividendi 

da erogare (euro 100. 000 mila). 

Debiti verso Cassa per i servizi energetici e ambientali: tale voce accoglie principalmente le somme 

(euro 1.621 mila) derivanti dalla vendita dei Certificati Bianchi che erano stati assegnati agli 

operatori ma, a seguito di verifica, sono risultati non più dovuti; tali titoli vengono venduti dal GSE 

ed i relativi ricavi sono portati a riduzione del contributo che la Cassa eroga allo stesso GSE per 

coprire i costi relativi al ritiro dei Certificati Bianchi. Dal momento che nell'anno 2016 i ricavi da 

vendita di titoli non dovuti sono risultati superiori ai crediti per contributi da ricevere da CSEA, si 

è verificata al 31 dicembre l'insorgenza di una situazione debitoria verso CSEA, chiusa nei primi 

giorni dell'anno 2017. 

In via residuale, nella voce trovano collocazione anche i debiti per somme da riversare a CSEA legate 

al meccanismo dello Stoccaggio Virtuale del Gas (euro 299 mila). 

Ratei e risconti passivi 

La voce, pari a e euro 34.032 mila, è costituita in maniera preponderante dai risconti passivi (euro 

33.980 mila), che si riferiscono alla sospensione di alcune partite inerenti ai corrispettivi per la 

capacità di trasporto (CCT-CCC-CCI), alla rendita di interconnessione (Delibera dell'Autorità 

162/99) e alla c.d "riconciliazione" relativa al 2001. 

7 .3. Il Conto Economico 

Il prospetto che segue espone i dati relativi al conto economico dell'esercizio 2016. 
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Tabella 23 -

CONTO ECONOMICO 

Euro 

A) Valore della produzione 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

5) Altri ricavi e proventi 

B) Costi della produzione 

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

7) Per servizi 

8) Per godimento di beni di terzi 

9) Per il personale 

a) Salari e stipendi 

b) Oneri sociali 

c) Trattamento di fine rapporto 

d) Trattamento di quiescenza e simili 

e) Altri costi 

10) Ammortamenti e svalutazioni 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 

e delle disponibilità liquide 

12) Accantonamenti per rischi 

14) Oneri diversi di gestione 

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A-B) 

C) Proventi e oneri finanziari 

15) Proventi da partecipazioni 

Da imprese collegate 

16) Altri proventi finanziari 

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

d) Proventi diversi dai precedenti 

17) Interessi e altri oneri finanziari 

Risultato prima delle imposte (A-B±C) 

Parziali Totali 

2015 

29.0ll.161 

7.682.367 

1.854.202 

(21.138) 

7.517.453 

9.913.288 

6.752.287 

6.383.253 

11.582 

5.617.439 

15.523.038.534 

15.232.377 .139 

290.661.395 

15.515.572.449 

8.826.489 .025 

37.180.607 

2.126.987 

46.044.044 

16.665.575 

11.471.193 

6.575.595.017 

7.466.086 

5.692.749 

6.383.253 

5.629.021 

6.319.525 

13.158.834 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (2.983.864) 

Utile (perdite) dell'esercizio 10.174.970 

Parziali Totali 

2016 

30.341.201 

8.647.203 

1.951.279 

14.751 

999.065 

12.949.217 

6.503.971 

29.979.108 

7.718.969 

10.739 

5.974.851 

16.450.361.212 

16.090.755.922 

359.605.290 

16.448.202.083 

6.566.246.316 

36.904.735 

1.937.297 

41.953.499 

49.432.296 

1.553.468 

9.750.174.473 

2.159.129 

7.319.377 

7.718.969 

5.985.590 

6.385.183 

9.478.505 

(1.682.890) 

7.795.615 

Variazioni 

927.322.677 

858.378.783 

68.943.895 

932.629.634 

(2.260.242.709) 

(275.872) 

(189.689) 

( 4.090 .546) 

1.330.039 

964.836 

97.077 

35.889 

(6.518.388) 

32.766.721 

3.035.929 

(248.316) 

29.979.108 

(9.917.725) 

3.174.579.456 

(5.306.957) 

1.626.628 

1.335.716 

356.569 

(843) 

357.4ll 

65.658 

(3.680.329) 

1.300.974 

(2.379.355) 

Al 31 dicembre 2016 il valore della produzione presenta un incremento complessivo di euro 927.322 

mila. Tale incremento è dato principalmente: 
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del contributo da CSEA per l'incentivazione dell'energia elettrica (euro 1.436.189 mila), 

necessario alla copertura dei costi relativi all'incentivazione dell'energia elettrica non coperti dai 

ricavi, di quelli relativi all'erogazione dell'incentivo per gli impianti fotovoltaici, nonché di quelli 

Corte dei conti- Relazione GSE esercizio 2016 

–    68    –



originati dagli acquisti di energia rientranti nel Ritiro Dedicato, nel servizio di Scambio sul Posto 

e di quelli connessi all'attività sull'efficienza energetica, oltre ad altre componenti minori di 

costo, contemplate dalla Delibera dell'Autorità 384/07; 

dai contributi connessi ai GRIN, il nuovo meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta 

da impianti qualificati IAFR così come previsto dal D.M. 6 luglio 2012 (euro 16.174 mila). 

Tali incrementi sono stati in parte compensati dal decremento dei: 

ricavi da vendita di energia nei confronti della controllata GME (euro 544.028 mila), dovuta alla 

contrazione delle quantità negoziate in borsa e alla consistente riduzione del PUN; 

ricavi legati alla convezione RFI (Rete Ferroviaria Italiana), a seguito della riduzione nei prezzi 

di vendita dell'energia (euro 35.184 mila); 

corrispettivi a copertura dei costi di istruttoria per gli impianti FER (euro 13.591 mila). 

La voce "Altri ricavi e proventi", pari ad euro 359.605 mila - come mostra la tabella che segue - è 

composta principalmente da sopravvenienze attive verso terzi e da ricavi per prestazioni di servizi 

vari verso terzi e verso società del Gruppo. 

Tabella 24 - Dettaglio Altri ricavi e proventi 

ALTRI RICA VI E PROVENTI 

Euro mila 2015 2016 Variazioni 

Sopravvenienze attive verso terzi 

Contributi incentivazione fotovoltaico 225.132 164.167 (60. 965) 

Sbilanciamento CIP6 15.714 7.168 (8.545) 

Sbilanciamenti RID, FER e fotovoltaico 9.551 86.867 77.316 

Acquisto energia CIP6 8.398 277 (8.121) 

Ritiro Dedicato e Tariffa Onnicomprensiva 1.722 83.021 81.299 

Se ambio sul Posto 203 156 (47) 

Costi amministrativi del Ritiro Dedicato 9 (9) 

Escussione fideiussioni 2.386 2.386 

Altre sopravvenienze 17.390 3.499 (13.891) 

Totale sopravvenienze attive verso terzi 278.119 347.541 69.422 

Ricavi per prestazioni e servizi vari 

Verso società del Gruppo 5.420 5.151 (269) 

Verso terzi 7.122 6.913 (210) 

Totale ricavi per prestazioni e servizi vari 12.542 12.064 (479) 

TOTALE ALTRI RICA VI E PROVENTI 290.661 359.605 68.944 

Le sopravvenienze attive nel 2016 riguardano esclusivamente rapporti con società non appartenenti 

al Gruppo GSE. La variazione positiva rispetto allo scorso esercizio è data dall'incremento delle 
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partite afferenti: 

alle sopravvenienze attive del Ritiro Dedicato e della TO (euro 83.021 mila), in aumento di 

euro 81.299 mila per il venir meno di stime di costi degli anni passati, in parte sostituite da 

partite di credito a seguito di nuovi conguagli; 

agli sbilanciamenti di periodi pregressi relativi al Ritiro Dedicato, FER elettriche e 

fotovoltaico (euro 77 .316 mila) per effetto di conguagli di anni precedenti. 

Tali incrementi sono stati calmierati da una riduzione: 

dei contributi relativi all'incentivazione degli impianti fotovoltaici (euro 60.965 mila), la cui 

variazione è sostanzialmente dovuta al fatto che nel 2015 vennero contabilizzate 

sopravvenienze attive per euro 57.603 mila a seguito della richiesta, ai titolari degli impianti 

fotovoltaici rientranti nel Primo Conto Energia, della restituzione di quanto corrisposto in 

passato a titolo di adeguamento Istat sul valore dell'incentivo come originariamente previsto 

dal D.M. del 28 luglio 2005; 

delle partite afferenti all'acquisto di energia CIP6 e alla relativa revisione prezzo (euro 8.121 

mila), nonché allo sbilanciamento CIP6 (euro 8.545 mila). 

Le componenti citate, con la sola eccezione delle Altre sopravvenienze, risultano economicamente 

neutre in quanto l'onere netto trova copertura nella componente A3. 

Nella voce "Altre sopravvenienze attive" è stato iscritto il rilascio di alcuni valori accantonati nel 

Fondo contenzioso, pari a euro 1.608 mila, a seguito della positiva evoluzione di alcuni crediti in 

contenzioso. 

I ricavi per prestazioni e servizi vari a società del Gruppo riguardano essenzialmente quanto 

corrisposto dalle controllate per servizi di edificio, informatici e di altra natura prestati dalla 

controllante. La quota verso terzi comprende il riaddebito del costo dei dipendenti distaccati presso 

la CSEA e l'AEEGSI (euro 3.739 mila), l'utilizzo di parte del Fondo rischi regolazione tariffaria (euro 

1.501 mila) a seguito di quanto stabilito dalla Delibera 401/2017/R/eel del 1 giugno 2017 della 

AEEGSI e i ricavi inerenti il servizio svolto da GSE come auctioneer per il collocamento delle quote 

di emissione di C02 sulla piattaforma europea (euro 1.004 mila). 

La composizione dei costi della produzione, pari nel 2016 a euro 16.448.202 mila, è evidenziata nella 

tabella seguente. 

70 
Corte dei conti- Relazione GSE esercizio 2016 

–    70    –



Tabella 25 - Dettaglio costi della produzione 

Euro mila. 

2015 2016 Variazioni 

Materie prime sussidiarie e di consumo 8.826.489 6.566.246 -2.260.243 

Servizi 37.181 36.905 -276 

Godimento beni di terzi 2.127 1.937 -190 

Personale 46.044 41.953 -4.091 

Ammortamenti e svalutazioni 16.666 49.432 32. 766 

Accantonamenti per rischi e oneri 11.471 1.553 -9.918 

Oneri diversi di gestione 6.575.595 9.750.174 3.174.579 

Totale 15.515.573 16.448.200 932.627 

L'incremento pari a euro 932.627 mila è dato dall'incremento degli oneri di gestione (euro 3.174.579), 

in gran parte compensato da una diminuzione dei costi per materie prime sussidiarie e di consumo 

(euro 2.260.243). 

I costi per servizi sono dettagliati nella tabella che segue: 

Tabella 26 -

COSTI PER SERVIZI 

Euro mila 2015 2016 Variazioni 

Costi verso GME per offerta sul mercato dell'energia 1.467 1.371 (96) 

Costi verso GME per registrazione fee GO 19 73 54 

Altri costi 57 35 (22) 

Costi per servizi relativi ali' energia e al gas verso società del Gruppo 1.543 1.480 (63) 

Costi per servizi diversi dall'energia verso società del Gruppo 398 473 76 

Prestazioni professionali 14.395 15.081 686 

Costi per contact center in outsourcing 5.654 5.206 (448) 

Prestazioni per attività informatiche 5.090 4.883 (207) 

Servizi di facility management 4.564 4.226 (338) 

Manutenzioni e riparazioni 1.657 1.915 258 

Servizi per il personale 1.449 1.227 (222) 

Immagine e comunicazione 450 575 125 

Emolumenti amministratori e sindaci 381 294 (87) 

Altri servizi 1.600 1.546 (54) 

Costi per servizi diversi dall'energia verso terzi 35.238 34.952 (285) 

TOTALE COSTI PER SERVIZI 37.181 36.905 (276) 
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I costi per servizi relativi all'energia e al gas si decrementano di euro 63 mila per effetto 

principalmente della riduzione che ha interessato i costi verso G ME per i servizi resi sul mercato 

dell'energia (euro 96 mila), in parte compensato da un incremento dei costi verso la stessa controllata 

per le fee relative alle GO. 

Relativamente ai servizi diversi dall'energia verso terzi, le voci di costo evidenziano 

complessivamente un decremento (euro 285 mila). Tale livello di spesa rispetta i vincoli di spesa 

relativi agli obblighi di contenimento dei così detti "consumi intermedi", introdotti dalla Legge 

n.135/2012 e dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, cui sono tenute le società inserite nel Bilancio 

Consolidato della Pubblica Amministrazione tra cui, dal settembre 2014, il GSE. 

La voce più consistente risulta essere quella relativa alle prestazioni professionali (euro 15.081 mila), 

che comprende principalmente i costi sostenuti per remunerare: 

organismi e imprese selezionate per la valutazione e la certificazione dei risparmi energetici 

correlati a progetti di efficienza energetica in applicazione del già citato D.M. 28 dicembre 

2012 (euro 5.100 mila); 

professionisti per la gestione del contenzioso e la difesa in giudizio della Società (euro 5.496 

mila); 

soggetti incaricati per lo svolgimento delle verifiche sugli impianti (euro 1.510 mila). 

L'incremento rispetto al 2015 (euro 686 mila) è dato dall'effetto contrapposto di diversi fattori: da 

un lato l'aumento dei costi per l'attività di supporto ai progetti aziendali, alla gestione dei rischi e 

alla trasparenza (euro 1.304 mila) e per le verifiche sugli impianti (euro 474 mila); dall'altro la 

riduzione dei costi sostenuti per il supporto alla valutazione dei progetti energetici (euro 1.005 mila). 

I costi sostenuti per i servizi svolti dal contact center a supporto dei processi operativi (euro 5.206 

mila) presentano una lieve riduzione rispetto all'esercizio precedente (euro 448 mila). 

I costi per attività informatiche (euro 4.883 mila) sono composti in primo luogo da costi relativi agli 

interventi sull'infrastruttura informatica per la gestione delle postazioni lavoro (euro 2.009 mila), 

dagli oneri sostenuti per i canoni relativi alle attività di metering da impianti convenzionati mediante 

la tecnologia satellitare (euro 2.184 mila), e dai canoni per l'utilizzo di software in gestione alla 

Società (euro 670 mila). La riduzione della voce è imputabile principalmente agli interventi 

riguardanti l'infrastruttura informatica esistente e i software (euro 125 mila). 

I costi per servizi di facility management (euro 4.226 mila) comprendono tutte le attività correlate 

alla gestione degli edifici che ospitano le sedi della Società. La riduzione complessiva della voce (euro 

338 mila) è generalizzata a tutti i costi compresi nella voce suddetta. 

I costi per manutenzioni (euro 1.915 mila), che hanno riguardato principalmente applicazioni 
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informatiche in uso (euro 1.633 mila), comprendono anche le attività necessarie all'allestimento delle 

sedi di lavoro del GSE (euro 257 mila). 

I costi per servizi al personale (euro 1.227 mila) sono composti essenzialmente dai costi per i buoni 

pasto (euro 689 mila), da spese di trasferta (euro 292 mila), rese necessarie dalle verifiche effettuate 

sugli impianti incentivati, e da spese sostenute per la formazione dei dipendenti (euro 206 mila). 

I costi per l'immagine e la comunicazione (euro 575 mila) comprendono i costi sostenuti per la 

promozione delle energie rinnovabili attraverso la partecipazione a fiere, convegni e seminari che 

riguardano queste tematiche; rispetto all'esercizio precedente registrano un incremento di euro 125 

mila essenzialmente dovuto ai costi riguardanti l'organizzazione di eventi e manifestazioni a 

carattere aziendale. 

La voce Emolumenti agli amministratori e sindaci (euro 294 mila) comprende, oltre agli emolumenti, 

gli oneri sociali e le spese inerenti l'incarico. Tale importo si riferisce per euro 224 mila agli 

amministratori e per euro 70 mila ai sindaci. 

La voce Altri servizi è composta principalmente dalle spese per il servizio di somministrazione di 

lavoro (euro 773 mila), da costi per trasporti (euro 155 mila), da spese postali (euro 165 mila) e da 

servizi assicurativi (euro 213 mila). In tale voce sono, altresì, compresi i compensi riconosciuti alla 

Società incaricata della revisione legale dei conti (euro 56 mila) per le attività svolte. 

Nel 2016 la posta Godimento beni dei terzi è diminuita di euro 190 mila. Di seguito, si espone la 

composizione di tale voce: 

Tabella 27 -

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

Euro mila 

Affitti e locazioni di beni immobili 

Noleggi 

TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

2015 

1.907 

220 

2.127 

2016 

1.748 

189 

1.937 

Variazioni 

(159) 

(31) 

(190) 

Il costo del personale pari a euro 41.953 mila si decrementa di euro 1.330 mila rispetto all'esercizio 

precedente, da ascriversi principalmente al disposto del D.lgs n. 139 del 18 agosto 2015 che, con 

l'aggiornamento dei principi contabili, ha eliminato le poste straordinarie di bilancio. Come 

conseguenza, l'accantonamento al Fondo oneri per incentivi all'esodo (euro 6.595 mila), che nello 

scorso esercizio era una componente straordinaria, è stato riclassificato fra i costi del personale del 
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2015, che risultano quindi superiori rispetto a quelli del 2016. 

Se si esclude l'effetto dato dal cambiamento di principio contabile, il costo del personale registra un 

aumento pari ad euro 2.504 mila, correlato essenzialmente agli aumenti retributivi previsti alla fine 

dell'anno precedente dal CCNL, dall'evoluzione professionale nonché dall'anzianità di servizio. 

Gli Ammortamenti e svalutazioni pari a euro 49.432 mila registrano un incremento pari a euro 32. 767 

mila da ascriversi essenzialmente alle svalutazioni di credito operate nell'anno (euro 29.979 mila). 

Tali svalutazioni riguardano per la grande parte posizioni creditorie ad alto rischio di esigibilità, che 

si sono generate a seguito di verifiche sugli impianti e che hanno comportato la restituzione 

dell'incentivo erogato e la decadenza della convenzione. 

Gli ammortamenti subiscono un incremento netto di euro 2.787 mila a seguito dell'entrata m 

esercizio di nuovi investimenti che hanno riguardato le immobilizzazioni immateriali. 

Gli Accantonamenti per rischi riguardano principalmente oneri scaturenti dalla sentenza del TAR 

del Lazio nr. 6102/2016 del 24maggio 2016(euro1.504 mila) e per la parte rimanente gli oneri relativi 

ai nuovi contenziosi in materia giuslavoristica (euro 49 mila). 

La voce "Oneri diversi di gestione" è costituita essenzialmente da sopravvenienze passive (euro 

75.504 mila) e da oneri diversi di gestione in senso stretto (euro 9.674.671 mila). Rispetto al 2015 la 

voce registra un incremento complessivo di euro 3.174.579 mila. Le sopravvenienze passive, che 

mostrano una riduzione rispetto al 2015 di euro 2.578 mila, risultano economicamente passanti in 

quanto trovano copertura, congiuntamente alle sopravvenienze attive, nella componente A3 o, per 

quanto attiene a quelle connesse agli sbilanciamenti del Ritiro dedicato, nel corrispondente 

ammontare positivo delle sopravvenienze verso Terna. 

Gli oneri di gestione in senso stretto sono quelli che concorrono più marcatamente sul totale dei costi 

in esame. L'incremento di quest'ultimi rispetto al 2015 è pari a euro 3.177.157 mila ed è dovuto 

essenzialmente ai contributi G RIN, la nuova forma di incentivazione per gli impianti IAFR prevista 

dal D.M. 6 luglio 2012, non presente nell'anno 2015 (euro 3.320.002 mila). Tale incremento è stato 

in parte calmierato da una riduzione dei contributi erogati a titolo di incentivo per gli impianti 

fotovoltaici. 

Il saldo della voce "Proventi e oneri finanziari" è pari a euro 7.319 mila ed è dato da proventi per 

euro 13. 705 mila e da oneri e interessi passivi per euro 6.385 mila. 

I proventi finanziari sono costituiti dai dividendi percepiti dalle società controllate nel 2016 pari a 

euro 7.719 mila, dagli interessi attivi di mora (euro 2.402 mila), sulle dilazioni di pagamento (euro 

2.061 mila), sui depositi e conti correnti bancari (euro 1.220 mila), da altri proventi (euro 302 mila). 

Gli interessi ed altri oneri finanziari sono costituiti essenzialmente dagli interessi per la risoluzione 
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anticipata CIP6 (euro 3.466 mila), altri oneri finanziari e interessi passivi sui finanziamenti e di mora 

(euro 2.919 mila). 

Le Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti e differite, sono pari a euro 1.683 mila. 

Il Risultato d'esercizio dell'anno 2016 è stato pari a euro 7.796 mila. 
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7 .4 Il Rendiconto finanziario 

Nella tabella che segue sono indicati i dati del 2016 posti a confronto con l'esercizio precedernte. 

Tabella 28 
RENDICONTO FINANZIARIO 

Euro 

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa 

Utile netto dell'esercizio 

Imposte 

Interessi passivi 

(Interessi attivi) 

(Dividendi ricevuti) 

Utile dell'esercizio prim.a delle imposte sul reddito, interessi, dividendi 

2015 

10.174.970 

2.983.865 

5.270.224 

(5.257.391) 

(8.237.327) 

4.934.341 

2016 

7.795.615 

1.682.890 

5.112.666 

(5. 740. 397) 

(7. 718. 969) 

1.131.805 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartite nel Capitale Circolante Netto 

Accantonamenti ai fondi 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 

Altre rettifiche 

Flusso finanziario prima delle variazioni di Capitale Circolante Netto 

Variazioni del Capitale Circolante Netto 

Decremento (Incremento) dei crediti verso clienti 

Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori 

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi 

Decremento (Incremento) deiratei e risconti attivi 

Altre variazioni del Capitale Circolante Netto 

Flusso finanziario dopo le variazioni di Capitale Circolante Netto 

Altre rettifiche 

Interessi incassati (pagati) 

(Imposte sul reddito pagate) 

Dividendi incassati 

(Utilizzo dei fondi) 

Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 

A. Flusso finanziario della gestione reddituale 

Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 

(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali 

Incremento (Decremento) debiti verso fornitori per immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti) in immobilizzazioni materiali 

Incremento (Decremento) debiti verso fornitori per immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie 

B. Flusso finanziario derivante dall'attività di investimento 

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

Mezzi di terzi 

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche 

Rimborso fmanziamenti 

Mezzi propri 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 

Dividendi (e acconti su dividendi) deliberati non pagati 

Incremento (Decremento) dei debiti verso azionisti per dividendi da erogare 

C. Flusso finanziario derivante dall'attività di finanziamento 

VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A±B±C) 

Disponibilità liquide al 1° gennaio 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 

INCREMENTO/(DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 
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26.765.027 

16.665.574 

(840.799) 

42.589.803 

(246.507.580) 

984.826.046 

(21. 768) 

353. 945 

(513.537.070) 

225.113.572 

(9.379) 

(4.052.865) 

8.237.327 

(6.365.597) 

(2.190.514) 

270.447.202 

(15.163.000) 

2.790.000 

(3. 395. 000) 

380.000 

(268.435) 

(15. 656.435) 

(34.358.815) 

(1.466.667) 

(15. Oll. 794) 

(50.837.276) 

203.953.491 

386.882.000 

590.835.491 

203.953.491 

10.321.192 

19.453.188 

(2.138.588) 

27.635.792 

150.008.990 

745.452.342 

44.052 

268.253 

(1.106.247.326) 

(210.473.689) 

(817.609) 

(1. 915. 890) 

7.718.969 

(ll.930.899) 

(6.945.428) 

(188.651.520) 

(12.368.563) 

2.275.822 

(2. 760.100) 

308.936 

(74.338) 

(12.618.241) 

43.200.237 

(1.466. 667) 

(10.199.472) 

(100.000.000) 

100.000.000 

31.534.098 

(169. 735.664) 

590.835.491 

421.099.828 

(169. 735.663) 
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Dall'analisi del rendiconto finanziario, si registra, in particolare, un decremento delle disponibilità 

liquide, a fine anno 2016, per complessivi euro 169.736 mila, ascrivibile in gran parte alla variazione 

negativa dell'anno generata dal flusso finanziario del capitale circolante netto (euro 210.474 mila). 

Nello specifico, la variazione di capitale circolante netto (CCN) - nonostante il miglioramento del 

flusso di cassa dipendente dalla contrazione del volume dei crediti verso i clienti (passati da euro -

246.508 mila ad euro 150.009 mila) e dall'aumento, contestuale, del debito verso i fornitori (passati 

da euro 3.615.411 mila ad euro 4.363.448) - subisce una contrazione notevole per effetto delle "Altre 

variazioni del Capitale Circolante Netto", per complessivi euro -1.106.247 mila. 

Da una analisi più dettagliata di quest'ultima voce, risultano, quali fattori determinanti: 

l'incremento del credito verso CSEA (Cassa Servizi Energetici e Ambientali) di euro 787. 922 mila 

rispetto al 2015, per i contributi dovuti al GSE secondo le disposizioni del Testo Integrato per il 

piano regolatorio 2012-2015; 

l'incremento delle "attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni", per euro 46.500 

mila, per effetto dei finanziamenti erogati nel corso dell'anno nei confronti della controllata RSE in 

sostituzione di finanziamenti da parte del sistema bancario, inizialmente concessi e poi revocati; 

il decremento del "debito tributario" (per Iva e ritenute a titolo di sostituto d'imposta), passato da 

euro 166.826 mila ad euro 76.078 mila; 

il decremento della voce "Altri debiti" (per le somme incassate dal GSE in qualità di auctioneer per 

il collocamento delle quote di emissione C02 sulla piattaforma Europea) passati da euro 545.060 

mila ad euro 512. 721 mila; 

il decremento del "debito verso imprese controllare" (per il riversamento dell'Iva, per forniture e 

prestazioni ricevute di diversa natura), passato da euro 83.390 mila ad euro 76.079 mila. 

Un miglioramento della posizione finanziaria netta dell'anno si ha, inoltre, dal maggior credito 

accordato dal sistema bancario per esposizioni a breve (scoperti di conto corrente) per euro 43 

milioni. 

La dinamica dei flussi ha, quindi, subito "rettifiche negative", per complessivi euro 48 milioni, tra il 

2015 ed il 2016, per effetto dei maggiori pagamenti degli interessi sul debito e per l'utilizzo dei fondi 

(rischi e spese) in precedenza accantonati. 

Anche le minori "rettifiche positive", per effetto degli elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartite nel CCN, quali i minori accantonamenti ai fondi, non ha consentito un recupero del 

flusso di cassa derivante dall'attività operativa, già in contrazione, rispetto alla precedente 

annualità, per effetto del minore utile dell'esercizio (passato da euro 10 a 7 ,8 milioni). 

Il flusso di cassa negativo della gestione reddituale (-188.652 mila) è stato, ulteriormente, 
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appesantito dall'attività d'investimento realizzata nel corso dell'esercizio 2016 - anche se in 

contrazione rispetto alla precedente annualità - che ha interessato sia le immobilizzazioni imateriali 

(per manutenzioni straordinarie, interventi su immobili di terzi e potenziamento infrastruttura 

software a supporto dei processi di business) che le immobilizzazioni materiali (per il potenziamento 

dell'infrastruttura dedicata alla gestione delle attività aziendali). 

Da ultimo, l'erogazione di dividenti - seppur in misura inferiore rispetto al 2015 - ha generato un 

Flusso finanziario negativo dell'anno per oltre euro 10 miloni. 
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8. IL BILANCIO CONSOLIDATO 

Il Gestore dei Servizi Energetici, quale controllante del Gruppo GSE, ha provveduto a redigere il 

bilancio consolidato come previsto dal decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991. 

Il bilancio consolidato, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa, è stato positivamente sottoposto a revisione contabile ai sensi dell'art. 2409 del Codice 

Civile. 

L'area di conosolidamento comprende la Società Capogruppo GSE e le tre società controllate AU, 

G ME e RSE, delle quali la Capogruppo possiede l'intero capitale sociale ed esercita il controllo 

attraverso la totalità dei diritti di voto in assemblea. 

8.1. Stato Patrimoniale consolidato attivo 

La tabella che segue espone i dati relativi allo stato patrimoniale consolidato attivo. 
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Tabella 29 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO 

Euro mila Parziali Totali Parziali Totali Variazioni 

31dicembre2015 31 dicembre 2016 

A) Crediti verso soci per versamenti 

ancora dovuti 

B) Immobilizzazioni 340.955 437.037 96.082 

I. Immateriali 33.734 32.981 (753) 
3) Dfritti di brevetto industriale e dfritti di 

utilizzazione di opere dell'ingegno 15.071 15.977 906 
4) Concessioni, licenze, marchi e dfritti simili 16 1.906 1.890 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 4.266 1.742 (2.524) 
7) Altre 14.381 13.356 (1.025) 

II. Materiali 261.109 368.967 107.858 
1) Terreni e fabbricati 49.850 48.821 (1.029) 
2) Impianti e macchinario 8.645 8.755 110 
3) Attrezzature industriali e commerciali 2.003 1.776 (227) 
4) Altri beni 200.073 309.519 109.446 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 538 96 (442) 

III. Finanziarie 46.112 35.089 (11.023) 

2) Crediti: 

d bis) verso altri 24.078 13.055 (11.023) 
di cui esigibili entro 12 mesi 11.011 3.010 

3) Altri titoli 22.034 22.034 

C) Attivo circolante 7.525.172 7.781.913 256.741 

I. Rimanenze 4.111 845 (3.266) 

II. Crediti 6.674.314 7.017.323 343.009 
1) Verso clienti 4.612.401 4.085.827 (526.574) 
5 bis) Crediti tributari 13.212 11.807 (1.405) 

di cui esigibili oltre 12 mesi 3.655 7.290 

5 ter) Imposte anticipate 6.561 6.776 215 
di cui esigibili oltre 12 mesi 4.843 5.267 

5 quater) Verso altri 162.465 220.375 57.910 
di cui esigibili oltre 12 mesi 375 734 

6) Verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali 1.879.675 2.692.538 812.863 

III. Attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni 

IV. Disponibilità liquide 846. 747 763.745 (83.002) 
1) Depositi bancari e postali 846. 726 763.727 (82.999) 
3) Danaro e valori in cassa 21 18 (3) 

D) Ratei e risconti 1.045 997 (48) 
Ratei attivi 6 6 
Risconti attivi 1.045 991 (54) 

di cui esigibili oltre 12 mesi 84 137 

TOTALE ATTIVO 7.867.172 8.219.947 352.775 
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Dalla tabella emergono i dati della parte attiva dello stato patrimoniale consolidato che espone, 

nell'esercizio in esame, un incremento di valore pari ad euro 352.775 mila rispetto all'esercizio 2015. 

Le immobilizzazioni immateriali hanno visto nel 2016 un decremento complessivo, pari a euro 753 

mila, dovuto ad ammortamenti, pari a euro 16.578 mila, maggiori degli investimenti dell'anno pari 

euro 15.825 mila. Gli investimenti hanno riguardato essenzialmente i diritti di brevetto industriale e 

di utilizzazione delle opere di ingegno (euro 8.778 mila) e le altre immobilizzazioni (euro 5.374 mila). 

Quanto alla prima voce l'incremento ha riguardato essenzialmente il mantenimento e il 

potenziamento dell'infrastruttura software a supporto dei processi di business e il miglioramento dei 

livelli di sicurezza informatica. 

Le altre immobilizzazioni immateriali si riferiscono principalmente agli interventi di miglioramento 

e adeguamento strutturale di immobili in locazioni e alla manutenzione straordinaria ed evolutiva 

di alcune applicazioni informatiche in uso. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione e di produzione. Gli 

ammortamenti sono stati calcolati sulla base delle aliquote economiche-tecniche rappresentative 

della residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Il valore complessivo delle immobilizzazioni 

materiali si è incrementato di euro 107.858 mila, attestandosi ad euro 368.967 mila, a fronte degli 

euro 261.109 mila dell'esercizio precedente; l'incremento è ascrivibile alle scorte di prodotti 

petroliferi OCSIT della Società controllata AU (euro 111.789 mila). Le immobilizzazioni finanziarie 

si sono decrementate di euro 11.023 mila e sono riferite in massima parte (euro 22.034 mila) 

all'acquisto da parte di G ME di un titolo obbligazionario con un primario istituto bancario 

internazionale. 

I crediti hanno subito un incremento di euro 343.009 mila passando da euro 6.674.319 mila nel 2015 

a euro 7.017.323 mila nel 2016. Il maggiore incremento pari a euro 812.863 ha riguardato la voce 

Crediti verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali per la raccolta della componente A3 da parte 

della controllante GSE. I crediti verso clienti hanno registrato, invece, un decremento pari a euro 

526.574 rispetto al 2015, dovuto essenzialmente alla riduzione dei crediti per la vendita di energia 

sul mercato a pronti e a termine (euro 410.415 mila) dei crediti relativi alla componente A3 (euro 

98.053 mila). 

Le disponibilità liquide che sono riferite ai depositi di conto corrente subiscono un decremento 

rispetto all'esercizio precedente di euro 83.002 mila. Tale decremento è ascrivibile alle minori 

giacenze relative agli incassi dei proventi per il collocamento delle quote di emissione di C02, per cui 

il GSE agisce come mero depositario delle somme. 
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8.2. Stato Patrimoniale consolidato passivo 

La tabella che segue espone i dati relativi allo stato patrimoniale consolidato passivo. 

Tabella 30 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO 

Euro mila Parziali Totali Parziali Totali Variazioni 

31 dicembre 2015 31 dicembre 2016 

A) Patrimonio netto 165.713 64.013 (101.700) 

I. Capitale 26.000 26.000 

IV. Riserva legale 5.200 5.200 

VI. Altre riserve 80 80 

Riserva di consolidamento 80 80 

VIII. Utili portati a nuovo 122.913 24.232 (98.681) 

IX. Utile del Gruppo 11.520 8.501 (3.019) 

B) Fondi per rischi ed oneri 65.779 64.045 (1.734) 

1) Per trattamento di quiescenza e 

obblighi simili 239 lll (128) 

2) Per imposte, anche differite 3.644 1.702 (1.942) 

4) Altri 61.896 62.232 336 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 11.818 10.998 (820) 

D) Debiti 7.587.635 8.044.979 457.344 

4) Debiti verso banche 293.323 520.033 226. 710 

di cui esigibili oltre 12 mesi 198.050 317.534 

5) Debiti verso altri finanziatori 290.567 123.362 (167.205) 

6) Acconti 6.598 5.312 (1.286) 

di cui esigibili oltre 12 mesi 1.110 1.558 

7) Debiti verso fornitori 6.031.829 6.576.552 544.723 

12) Debiti tributari 169.688 77.393 (92.295) 

13) Debiti verso istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 3.994 4.150 156 

14) Altri debiti 791.301 736.214 (55.087) 

15) Debiti verso Cassa Servizi 

Energetici e Ambientali 335 1.963 1.628 

E) Ratei e risconti 36.227 35.912 (315) 

Ratei passivi 45 69 24 

Risconti passivi 36.182 35.843 (339) 

di cui esigibili oltre 12 mesi 306 

TOTALE PASSIVO 7.701.459 8.155.934 454.475 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 7.867.172 8.219.947 352.775 
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L'utile del Gruppo GSE per l'anno 2016 è pari ad euro 8.501 mila e i dividendi infragruppo percepiti 

dalla controllante nel medesimo anno sono pari a euro 7. 719 mila. 

Il decremento del patrimonio netto pari a Euro 101. 700 mila è dovuto essenzialmente, per euro 

100. 000 mila, alla decisione di distribuire al socio unico la quasi totalità delle riserve. Questa 

distribuzione, deliberata dall'Assemblea nel corso dell'esercizio 2016, ha avuto luogo nell'anno 2017, 

pertanto nel bilancio è stato rilevato un debito verso l'azionista che trova collocazione negli altri 

debiti. 

Quanto al passivo, le principali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio oggetto della relazione 

riguardano: 

- l'indebitamento verso fornitori (da euro 6.031.829 mila a euro 6.576.552 mila), che accoglie l'onere 

per l'acquisto di energia sul mercato elettrico da parte di GME, quello per il Ritiro Dedicato, la 

Tariffa Omnicomprensiva, i Certificati Verdi, il CIP6 e le incentivazioni al fotovoltaico, oltre ad altre 

modalità di produzione di rinnovabile. Tale posta subisce un incremento rispetto all'anno precedente 

(euro 544.723 mila) dovuto essenzialmente all'aumento dei debiti della controllante per i GRIN, il 

nuovo meccanismo incentivante che ha sostituito i Certificati Verdi (euro 619.583 mila), dei debiti 

per lo Scambio sul Posto (euro 90.654 mila) e Fer elettriche (euro 39.719 mila). Tali incrementi sono 

stati in parte compensati dalla riduzione dei debiti del GME per acquisti di energia (euro 396.655 

mila) a seguito dell'introduzione, a decorrere dal mese di dicembre 2016, di un ciclo di settlement con 

cadenza settimanale; 

- l'incremento dell'esposizione debitrice a lungo termine (da euro 198.050 mila a 317.534 mila), 

riferibile alla quota parte del finanziamento erogata alla controllata AU nel corso dell'esercizio per 

l'acquisto del primo giorno di scorte specifiche OCSIT; 

- l'incremento dell'esposizione debitrice a breve termine verso banche (da euro 95.273 mila a euro 

202.499 mila), riferibile essenzialmente a posizioni debitorie registrate a fine anno della controllante 

(euro 93.820 mila) e in misura minore di AU (euro 89.665 mila) e di GME (euro 26.494 mila); 

- il decremento della voce "debiti verso altri finanziatori" (da euro 290.567 mila a euro 123.362 mila). 

Tale voce accoglie l'ammontare residuo delle somme comprensive degli interessi maturati, erogate 

dalla CSEA, fino al 1 dicembre 2016, alla controllata GME ai sensi della delibera dell'Autorità 

560/2012/R/eel, connesse alla differente tempistica di regolazione dei flussi finanziari derivanti dal 

market coupling. La variazione rispetto all'anno precedente deriva dalla risoluzione della convenzione 

stipulata fra il G ME e la CSEA. 
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8.3. Conto Economico consolidato 

La tabella che segue espone i dati relativi al conto economico consolidato. 

Tabella 31 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

Euro mila Parziali Totali Parziali Totali Variazioni 

2015 2016 

A) Valore della produzione 31.012.733 29.805.737 (1.206.996) 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.562.888 29.296.161 (1.266. 727) 

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 10 231 221 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 118 24 (94) 

5) Altri ricavi e proventi 449.717 509.321 59.604 

di cui contributi in conto esercizio 30 15 (15) 

B) Costi della produzione 30.992.950 29.791.060 (1.201.890) 

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 23.292.448 18.715.145 ( 4. 577. 303) 

7) Per servizi 820.481 1.008.497 188.016 

8) Per godimento di beni di terzi 9.557 13.731 4.174 

9) Per il personale: 94.038 90.711 (3.327) 

a) Salari e stipendi 62.719 64.687 1.968 

b) Oneri sociali 17.764 18.648 884 

c) Trattamento di fine rapporto 4.251 4.450 199 

d) Trattamento di quiescenza e simili 28 204 176 

e) Altri costi 9.276 2.722 (6.554) 

10) Ammortamenti e svalutazioni: 22.124 54.553 32.429 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13.230 16.577 3.347 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.101 7.836 (265) 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 178 (178) 

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 

e delle disponibilità liquide 615 30.140 29.525 

12) Accantonamenti per rischi 16.312 4.852 (11.460) 

13) Altri accantonamenti 

14) Oneri diversi di gestione 6.737.990 9.903.571 3.165.581 

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A-B) 19.783 14.677 (5.106) 

C) Proventi e oneri finanziari (63) 120 183 

16) Altri proventi finanziari: 15.902 10.864 (5.038) 

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 15 15 

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 306 306 

d) Proventi diversi dai precedenti 15.581 10.543 (5.038) 

17) Interessi e altri oneri finanziari 15.964 10.744 (5.220) 

17 bis) Utili e perdite su cambi 1 (1) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Risultato prima delle imposte ( A-B+C+ D) 19.720 14.797 ( 4.923) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate (8.200) (6.296) 1.904 

Utile (perdite) del Gruppo 11.520 8.501 (3.019) 
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La tabella espone i risultati del conto economico consolidato per l'esercizio 2016. 

L'analisi delle principali voci del conto economico consolidato evidenzia quanto segue. Il valore della 

produzione è passato da euro 31.012.733 mila a euro 29.805.737 mila, con un decremento pari ad 

euro 1.206.996 mila. Dovuto principalmente all'effetto dei seguenti fenomeni: 

- riduzione dei ricavi da vendita di energia (euro 2.867.505 mila); tale decremento è da ascriversi 

essenzialmente ad una riduzione delle vendite di energia effettuate dal GME sul Mercato Elettrico a 

pronti e a termine (euro 2.185.244 mila) a seguito della riduzione dei volumi di energia scambiati sul 

MTE e del PUN. Sono diminuite anche le vendite di energia nei confronti dei soggetti che operano 

sul mercato tutelato da parte di AU (euro 635.292 mila), e i ricavi da vendita della controllante (euro 

46. 969 mila) per effetto dei ricavi legati alla convenzione RFI, a seguito della riduzione dei prezzi di 

vendita; 

- aumento dei contributi da CSEA (euro 1.437.569 mila). Tali contributi sono composti 

essenzialmente dai contributi che la CSEA eroga a favore del GSE per la copertura dei costi sostenuti 

in relazione alle attività di incentivazione e ritiro dell'energia (euro 14.152.514.855). In misura 

minore, la voce comprende anche i contributi che la CSEA eroga a favore di RSE per attività di 

ricerca (euro 29.518 mila) e a favore di AU per lo Sportello del Consumatore, il Monitoraggio Retail 

e il Se1·vizio di Conciliazione (euro 8.989 mila). 

I costi della produzione hanno subito anch'essi un decremento pari ad euro 1.201.890 mila (da euro 

30.992.950 mila a euro 29.791.060 mila). L'utile del Gruppo è passato da euro 11.520 mila a euro 

8.501. 
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8.4. Conto Economico consolidato riclassificato 

La tabella che segue espone i dati relativi al conto economico consolidato riclassificato. 

Tabella 32 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO 

Euro mila 2015 2016 Variazioni 

PARTITE PASSANTI 

Ricavi 

Ricavi da vendita di energia e proventi accessori 16.827.899 13.967.666 (2.860.233) 

Ricavi da vendita titoli sui Mercati per l'Ambiente 799.267 943.280 144.013 

Contributi da CSEA e da distributori 12. 757.040 14.204.087 1.447.047 

Sopravvenienze nette 183.898 271.307 87.409 

Totale 30.568.104 29.386.340 (1.181.764) 

Costi 

Costi di acquisto energia e oneri accessori 19.716.327 17.116.819 (2.599.508) 

Contributi per incentivazione del fotovoltaico 6.114.464 5.845.345 (269.119) 

Contributi per G RIN 3.320.002 3.320.002 

Costi di acquisto di Certificati Verdi 4.668.971 3.000.113 (1. 668. 858) 

Altri costi 68.342 104.061 35.719 

Totale 30.568.104 29.386.340 (1.181. 764) 

SALDO PARTITE PASSANTI 

PARTITE A MARGINE 

Ricavi 208.481 199.241 (9.240) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 136.909 133.645 (3.264) 

Contributi da CSEA 34.510 36.404 1.894 

Altri ricavi e proventi 37.062 29.192 (7.870) 

Costi 154.921 155.130 209 

Costo del lavoro 94.038 90.711 (3.327) 

Altri costi operativi 60.101 61.875 1.774 

Sopravvenienze passive 782 2.544 1.762 

MARGINE OPERATIVO LORDO 53.560 44.111 (9.449) 

Ammortamenti e svalutazioni 22.124 26.122 3.998 

Accantonamenti per rischi e oneri 16.312 4.852 (11.460) 

RISULTATO OPERATIVO 15.124 13.137 (1.987) 

Proventi (Oneri) finanziari netti 4.596 1.660 (2.936) 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 19.720 14.797 (4.923) 

Imposte (8.200) (6.296) 1.904 

UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO 11.520 8.501 (3.019) 
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Particolarmente significativi sono i dati che emergono dalla tabella relativa alla riclassificazione 

delle poste del conto economico consolidato. La gestione economica del Gruppo per l'esercizio 2016 

è sintetizzata nella medesima tabella dove si evidenziano separatamente le partite passanti da quelle 

a margine. Le prime ammontano a euro 29.386.340 mila presentando una variazione negativa di euro 

1.181.764 mila dovuta essenzialmente al decremento dei ricavi di vendita di energia (euro 2.860.233 

mila) per i minori volumi negoziati e per la riduzione del PUN. Tale variazione negativa è stata in 

parte compensata da un incremento del contributo della CSEA (euro 1.447.047 mila). Analogamente 

i costi ammontano a euro 29.386.340 mila e registrano un decremento di euro 1.181.764 rispetto 

all'esercizio precedente, dovuto alla riduzione dei costi per l'acquisto di energia (euro 2.599.508 mila) 

e dei costi legati all'acquisto dei Certificati Verdi (euro 1. 668. 858 mila); tale riduzione è stata 

compensata in parte dai costi inerenti il meccanismo del GRIN (euro 3.320.002 mila) che ha 

sostituito i Certificati Verdi a partire dal 2016. 

Per quanto riguarda le partite a margine, i ricavi sono pari a euro 199.241 mila e sono composti dai 

ricavi delle vendite e prestazioni per euro 133.645 mila, da contributi da CSEA per euro 36.404 mila 

e da altri ricavi e proventi per euro 29.192 mila. Il decremento della voce Ricavi delle vendite e 

prestazioni è dovuto principalmente alla riduzione che ha interessato i corrispettivi del G ME e i 

proventi della controllata AU. I contributi da CSEA si riferiscono principalmente ai ricavi di AU 

relativi allo Sportello del Consumatore, Monitoraggio Retail e Servizio di Conciliazione, ai contributi 

in conto esercizio erogati a RSE per l'attività di ricerca, e in misura minore riguardano i contributi 

A3 a copertura dei costi di funzionamento del GSE. 

I costi ammontano a euro 155.130 mila con un incremento di euro 209 mila rispetto al 2015 dovuto 

essenzialmente ai minori costi del lavoro (euro 3.327 mila), in parte compensati da un incremento dei 

costi operativi (euro 1.774 mila) e delle sopravvenienze passive (euro 1.762 mila). Il costo del lavoro 

si decrementa per effetto principalmente del disposto del D. Lgs. 139/15 che, con l'aggiornamento 

dei principi contabili, ha eliminato le poste straordinarie di bilancio. Come conseguenza, 

l'accantonamento al Fondo oneri per incentivi all'esodo (euro 7.305 mila), che nello scorso esericizio 

era una componente straordinaria, è stato riclassificato fra i costi del personale 2015, che risultano 

quindi superiori rispetto a quelli del 2016. La voce relativa ad ammortamenti e svalutazioni risulta 

in aumento per effetto dell'entrata in esercizio di nuovi investimenti e per la quota a margine 

dell'accantonamento effettuato al Fon do svalutazione crediti della controllante (euro 1. 550 mila). 

Gli accantonamenti riguardano principalmente l'importo stanziato dal GME (euro 3.237 mila) per 

la parte di extra reddito relativo al 2016, imputabile alla PCE in relazione alle disposizioni contenute 

nella Delibera 648/2015/R/eel dell'AEEGSI, e l'adeguamento da parte della controllante del Fondo 
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oneri e rischi diversi (euro 1.553 mila) per gli oneri scaturenti dalla sentenza del TAR del lazio n. 

6102/2016 del 24 maggio 2016. Il risultato operativo a fronte di ammortamenti e accantonamenti 

risulta pari a euro 13.137 mila con un decremento rispetto al 2015 di euro 1.987 mila. La gestione 

finanziaria del Gruppo evidenzia proventi finanziari netti pari a euro 1.660 mila in diminuzione 

rispetto al 2015 (euro 2.936 mila) a seguito del decremento dei proventi da interessi attivi maturati 

sulle disponibilità liquide della controllante in ragione della discesa degli spread, dei tassi di interesse 

e in misura minore per la riduzione delle giacenze. 

Il risultato dell'esercizio di Gruppo ammonta a euro 8.501 mila. 

88 
Corte dei conti- Relazione GSE esercizio 2016 

–    88    –



9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

L'utile d'esercizio del GSE nel 2016 è stato pari ad euro 7. 795.615, con una riduzione rispetto all'anno 

precedente (euro 10.175.000) di euro a fronte di un risultato operativo della Società pari 

a euro 620.000. Tale diminuzione è giustificata da un minor tasso di remunerazione del Patrimonio 

Netto di cui alla Delibera 401/2017/R/eel dell'AEEGSI. 

L'utile del Gruppo GSE per l'anno 2016 è pari ad euro 8.501.000 in quanto risultante dalla somma 

dei risultati d'esercizio delle società facenti parti del Gruppo pari a circa euro 16.220.000 al netto dei 

dividendi infragruppo percepiti dalla controllante nel medesimo anno pari a euro 7. 719. 000. 

Il valore della produzione per la Società GSE è stato pari ad euro 16.450.361.212, a fronte di quello 

di euro 15.523.038.534 fatto registrare nel 2015. 

Il costo della produzione per la Società GSE è stato pari ad euro 15.515.572.449, a fronte di quello di 

euro 16.448.202.083 registrato nel 2015. 

Il valore del patrimonio netto è diminuito, passando da euro 148.555.758 nel 2015 ad euro 46.152.000 

nel 2016, a causa del versamento dei dividendi straordinari per un importo pari a euro 100.000.000. 

Analizzando le voci di costo e di ricavo della Società, si constata il perseguimento di risultati positivi 

per il GSE e per il sistema nel complesso. 

Il d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (cd. Spending Review) convertito nella legge 23 gmgno 2014 n.89, 

prevedeva il conseguimento per il GSE, per il biennio 2014-2015, di una riduzione dei costi operativi, 

rispetto all'esercizio 2013, pari almeno al 2,5 per cento nel 2014 e al 4 per cento nel 2015. La Società, 

attraverso un processo di efficientamento e riduzione dei costi, ha registrato una riduzione dei costi 

operativi nel 2014 pari al 3 per cento rispetto al 2013 ed una riduzione dei costi operativi nel 2015 di 

oltre 12 milioni di euro, in calo del 13 per cento rispetto al 2013. Il GSE, peraltro, ha adottato una 

politica di razionalizzazione dei costi anche nel 2016, sostenendo costi operativi pari a 83 milioni di 

euro, oltre 10 milioni in meno rispetto al 2013, anno di riferimento della revisione della spesa. 

Anche nel 2016, a seguito dell'inserimento della Società nell'elenco ISTAT, l'applicazione delle 

misure per il contenimento della spesa pubblica, in aderenza al d.l. 95/2012, concertito nella legge 7 

agosto 2012 n. 135 ha determinato una riduzione dei consumi intermedi, superiore a quanto richiesto 

dalla normativa in oggetto, con un conseguente versamento dell'importo risparmiato, pari a 2, 7 

milioni di euro, in apposito capitolo del bilancio dello Stato, attuato in sede di distribuzione del 

dividendo. 

Continuano a riscontrarsi gli effetti positivi delle disposizioni di cui al d.l. 91/14 convertito nella legge 

11 agosto 2014 n. 116 e al D.M. 24 dicembre 2014 sui ricavi del GSE, che prevedono la copertura dei 

costi di funzionamento della Società attraverso uno specifico sistema tariffario pluriennale a carico 
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dei beneficiari dei regimi incentivanti. 

La norma ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2015, uno specifico sistema tariffario pluriennale, 

con cadenza triennale, a carico dei beneficiari dei regimi incentivanti e a copertura dei costi di 

funzionamento sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo 

inerenti i meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Il decreto 

legge, oltre alla razionalizzazione delle precedenti disposizioni normative che già ponevano a carico 

dei beneficiari il costo delle attività svolte dalla Società, ha introdotto alcuni corrispettivi per 

attività in precedenza prive di remunerazione. L' AEEGSI interviene per effettuare eventuali 

. . . 
compensazioni, ove necessario. 

Si fa presente che, tenuto conto delle sopra esposte considerazioni e, quindi, della riduzione dei costi 

e dei maggiori ricavi a carico degli operatori, il GSE, nel corso del 2016, non ha usufruito del supporto 

della componente A3, il cui onere grava sui consumatori finali, registrando al contempo un utile di 

esercizio di oltre 7 milioni di euro. 

Contestualmente alle disposizioni normative previste dal D.M. 24 dicembre 2014, continuano a 

produrre i loro effetti, rimanendo in vigore, le disposizioni dell'AEEGSI che determinano e 

aggiornano, a consuntivo, il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del 

GSE. A tal riguardo, la Delibera AEEGSI 401/2017/R/eel riprende, con riferimento al 2016, i criteri 

già definiti dalla Delibera 266/2016/Reel per la copertura dei costi di funzionamento del GSE, 

disponendo che esclusivamente i costi afferenti alle attività del comparto "Altri servizi specialistici" 

e "Data Warehouse", al netto dei proventi finanziari, nonché i costi vivi sostenuti per attività in 

avvalimento per conto dell'AEEGSI, come esplicitato nel Testo integrato delle disposizioni per 

l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica 2016-2019 ("TIT"), siano 

posti in capo alla componente tariffaria A3. 

Si precisa che, per l'anno 2016, non è stata necessaria una copertura derivante dalla componente A3 

se non ai fini della copertura di un ammontare complessivo pari a euro 836.000 (euro 615.000 per 

"Altri servizi specialistici" e "Data Warehouse" ed euro 221.000 per i costi vivi sostenuti per attività 

in avvalimento). 

In continuità con la metodologia adottata per gli anni precedenti, anche la Delibera AEEGSI 

401/2017/R/eel ha riconosciuto al GSE una remunerazione prima delle imposte del Patrimonio Netto 

risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ridotto dei dividendi distribuiti nel corso 

dell'anno, nonché detratto il valore delle partecipazioni nelle società controllate. Il tasso da 

riconoscere è pari al rendimento medio annuale, per l'anno 2016, del BTP decennale benchmark 

rilevato dalla Banca d'Italia (1,49 per cento). È previsto inoltre che la remunerazione del Patrimonio 
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Netto sia coperta attraverso il parziale utilizzo delle somme al Fondo rischi regolazione tariffaria. 

È opportuno evidenziare, inoltre, che grazie alla solidità patrimoniale raggiunta dalla Società e, 

quindi, alla presenza di riserve disponibili del patrimonio netto, è stato possibile distribuire 

all'azionista unico (MEF) un dividendo straordinario pari a euro 100 milioni. 

La remunerazione del socio pubblico è stata complessivamentepari ad euro 7. 795.615 di cui: euro 

2. 715.000 quali risparmi di spesa conseguiti in ottemperanza alla legge 135/12 e alla legge 89/14, euro 

2.540.307,50 quale quota di riserva disponibile e ulteriori dividendi pari a euro 2.540.307,50. 
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LETTERA ALL’AZIONISTA
Signor Azionista,

il nostro Paese, orientato alla realizzazione di un’economia “a basso contenuto di car-

bonio”, ha raggiunto e superato il target europeo al 2020, coprendo il 17,6% dei con-

sumi finali lordi con le fonti rinnovabili grazie a circa 700 mila impianti incentivati dal 

GSE in tutto il territorio nazionale.

Il GSE, che da anni ricopre un ruolo di primo piano nel sistema energetico nazionale, 

ha infatti il compito di promuovere, anche attraverso la gestione degli strumenti di in-

centivazione, l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, 

al fine del raggiungimento degli obiettivi, comunitari e nazionali, in tema di sviluppo 

sostenibile. 

Nel 2016 la Società ha erogato circa Euro 16 miliardi di incentivi attraverso più di 20 

meccanismi di sostegno – gestiti in tutte le loro fasi, dalla qualifica alla contrattualizza-

zione, dalla gestione al trading, dal contenzioso alle verifiche, dall’amministrazione al 

supporto alle istituzioni – favorendo la produzione di oltre 66 TWh di energia elettrica 

da fonti rinnovabili e consentendo un risparmio di quasi 2 milioni di tonnellate equiva-

lenti di petrolio nel settore dell’efficienza energetica.

Il GSE risponde dei 16 miliardi che gli italiani gli affidano ogni anno, rendendo conto 

in modo trasparente di come vengono investite tali risorse. La Società mette a dispo-

sizione dati e analisi sulle attività svolte e sui volumi energetici ed economici gesti-

ti; i risultati operativi vengono condivisi con istituzioni, operatori e cittadini, tanto da 

rappresentare anche un esaustivo canale di informazione sull’andamento del sistema 

energetico nazionale. Al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse assegnate e la 

coerenza del loro impiego rispetto agli obiettivi affidati, il GSE investe attivando virtuo-

se partnership pubblico-privato (oltre 1,2 milioni di convenzioni con diversi operatori) 

perseguendo, in un’ottica di lungo termine, una gestione economicamente efficiente 

nell’interesse della collettività.

Inoltre, a testimonianza del continuo impegno alla trasparenza, la Società ha poten-

ziato le attività di verifica con lo scopo di accertare la sussistenza e la permanenza 

dei requisiti per poter beneficiare dei diversi meccanismi di incentivazione, al fine di 

evitare qualsiasi uso distorto e irregolare degli stessi. Nel corso del 2016 sono stati 
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condotti 4.240 accertamenti, con un incremento del 22% rispetto ai controlli effettuati 

nel 2015. Il GSE ha gestito, coordinato e monitorato anche tutte le attività per recupe-

rare eventuali benefíci indebitamente percepiti dagli operatori.

La Società, nel corso degli anni, è stata interessata da una costante crescita e diver-

sificazione delle attività svolte, in linea con lo sviluppo normativo della legislazione 

vigente in materia, e ha saputo rispondere alle esigenze di un contesto in evoluzione, 

continuando a dare supporto alle istituzioni con la realizzazione di studi di settore e 

lo svolgimento di attività di monitoraggio sulle materie energetiche. Nell’ambito del-

le diposizioni in merito alle misure rivolte al miglioramento dell’efficienza energetica, 

il GSE ha messo in campo una serie di strumenti di riqualificazione energetica degli 

edifici della Pubblica Amministrazione (Conto Termico e PREPAC) volti a promuove-

re l’efficientamento del patrimonio edilizio della PA, garantendo significativi risparmi 

energetici ben superiori al costo dei sistemi incentivanti, con conseguente riduzione 

della spesa pubblica. Inoltre, anche nei riguardi delle altre principali società a parte-

cipazione pubblica (del settore energetico, quali Eni ed Enel, e non, quali Ilva e Treni-

talia), il GSE ha intavolato confronti costruttivi volti a stimolare l’efficienza energetica 

(che comporta sempre un’efficienza di costo), evitare l’insorgere di contenziosi, pro-

muovere la collaborazione e lo sviluppo sinergico.

Il GSE si impegna costantemente ad affiancare al raggiungimento degli obiettivi di 

natura socio-ambientale anche performance economico-finanziarie positive. Relativa-

mente a queste ultime, il Gruppo GSE è il quarto soggetto industriale per fatturato 

(pari a circa Euro 30,5 miliardi) nella classifica Mediobanca delle principali società ita-

liane industriali e di servizi, pubblicata a ottobre 2016. Il risultato – cui hanno contri-

buito anche le società controllate Acquirente Unico S.p.A., Gestore dei Mercati Energe-

tici S.p.A. e Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. – è stato raggiunto attraverso 

un’attenta ed efficiente gestione che, nonostante sia orientata a beneficio del Sistema 

e slegata dall’ottica di profitto, ha permesso di conseguire un utile consolidato supe-

riore agli Euro 8 milioni. 

Per quanto riguarda la capogruppo, anche quest’anno il costo del GSE è stato intera-

mente coperto dalle tariffe a carico dei produttori di energia rinnovabile che usufrui-
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scono dei nostri servizi senza gravare sulla collettività. Inoltre, la Società ha proseguito 

il processo di efficientamento interno attraverso il contenimento dei costi di funzio-

namento, che nel 2016 si sono attestati a Euro 83 milioni, oltre 10 milioni in meno del 

2013, anno di riferimento della c.d. Spending Review (Legge 66/14). Pertanto, il GSE 

costa al Sistema poco più dello 0,5% dei fondi che gestisce. Difficilmente si riusci-

rebbe a trovare un altro soggetto disposto ad affrontare per lo 0,5% dei fondi gestiti 

quanto fa il GSE, anche nella sua funzione pubblica, amministrando efficientemente i 

propri numeri senza perdere di vista quelli del Sistema. 

Infine, la solidità patrimoniale della Società, raggiunta attraverso una serie continua di 

risultati economici positivi conseguiti negli ultimi dieci anni, ha consentito di delibera-

re la distribuzione di un dividendo straordinario pari a Euro 100 milioni.

La rigorosa osservanza della normativa, la correttezza nell’agire, la prevenzione dei ri-

schi e la responsabilità per la salvaguardia dell’ambiente costituiscono per il GSE con-

dizione imprescindibile per il conseguimento della mission istituzionale a esso attri-

buita: garantire la stabilità e la continuità dell’azione protesa allo sviluppo sostenibile. 

Investire nella sostenibilità significa anche consolidare le infrastrutture simboliche tra 

chi produce energia rinnovabile e chi la utilizza, prolungando il “ponte verso il futuro” 

costruito nell’ottica di una solidarietà intergenerazionale atta a preservare le risorse 

ambientali per le future generazioni. 

Si intende proseguire sulla strada intrapresa nella consapevolezza che il GSE, nei pros-

simi anni, si adopererà per partecipare attivamente alla pianificazione degli interventi 

sul sistema energetico nazionale. Per affrontare le sfide future sarà fondamentale il 

costante apporto delle nostre Persone: a loro va il riconoscimento e il ringraziamento 

per il contributo fornito al raggiungimento degli obiettivi e alla diffusione nel Paese di 

una cultura dell’energia.

Il	Presidente	

Francesco Sperandini
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POTERI DEGLI ORGANI  
SOCIETARI DI GSE S.P.A.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’Assemblea degli Azionisti di GSE S.p.A., con Delibera del 22 luglio 2015, ha nomi-

nato il Consiglio di Amministrazione della Società nelle persone del Dott. Francesco 

Sperandini, Presidente e Amministratore Delegato, del Consigliere Dott.ssa Rosaria 

Fausta Romano, Dirigente generale della Direzione generale per il mercato elettrico, le 

rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico 

(“MiSE”) e del Consigliere Avv. Carlo Sica, Avvocato dello Stato e allora Capo dell’Uffi-

cio del Coordinamento Legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”). 

La Dott.ssa Romano, con lettera del 16 settembre 2016, ha comunicato, in attuazione 

della modifica normativa in materia di società a partecipazione pubblica, disciplinata 

dal D.Lgs. 175/16, la cessazione dall’incarico di Consigliere di Amministrazione della 

Società a decorrere dal 23 settembre 2016; pertanto, l’Assemblea degli Azionisti di 

GSE S.p.A., con Delibera del 14 febbraio 2017, ha nominato, in sostituzione del Consi-

gliere cessato, la Dott.ssa Tania Venturelli.

Il Consiglio di Amministrazione così composto resterà in carica fino all’approvazione 

del bilancio 2017. 

Ai sensi della legge e dello Statuto sociale, la gestione dell’impresa spetta esclusiva-

mente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione 

dell’oggetto sociale.

PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Il Dott. Francesco Sperandini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

ha per Statuto sociale i poteri di rappresentanza legale della società e la firma sociale, 

che può conferire anche in sede processuale e con facoltà di subdelega; presiede l’As-

semblea, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissando l’ordine del gior-

no, coordinandone i lavori e provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie 

iscritte all’ordine del giorno siano fornite a tutti gli amministratori e i sindaci; verifica, 

altresì, l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso. 

In qualità di Amministratore Delegato è investito di tutti i poteri di gestione per l’ammi-

nistrazione della Società a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla legge, dallo 

Statuto sociale o riservati al Consiglio di Amministrazione. Cura che l’assetto organiz-

zativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferisce al 

Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con la periodicità fissata dallo 

Statuto sociale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-

zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristi-

che, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

9
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MANAGEMENT  
DI GSE S.P.A.

DIVISIONE INCENTIVI 

Dott. Francesco Sperandini

Direzione Commerciale

Dott. Emanuele Del Buono

Direzione Efficienza ed Energia Termica

Ing. Gabriele Susanna

Direzione Ingegneria

Ing. Liliana Fracassi

Direzione Monitoraggio Operativo  

e Data Management

Ing. Attilio Punzo

DIVISIONE SVILUPPO SOSTENIBILE

Dott. Luca Barberis

Direzione Governance

Avv. Flaminia Barachini

Direzione Sviluppo

Ing. Antonio Nicola Negri

DIVISIONE CORPORATE AFFAIRS

Avv. Vinicio Mosè Vigilante

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

Dott. Giorgio Anserini 

Direzione Risorse Umane e Servizi Generali

Avv. Vinicio Mosè Vigilante (ad interim)

Direzione Sistemi Informativi

Dott. Gennaro Niglio 

Direzione Verifiche e Ispezioni

Dott.ssa Rosaria Tappi

Direzione Affari Legali e Societari

Avv. Vinicio Mosè Vigilante

Funzione Audit

Dott. Sergio Sansone

Ufficio Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza

Dott. Fabrizio Tomada
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ASSEMBLEA
DEL GSE S.P.A.

Direzione Affari Legali e Societari

Avv. Vinicio Mosè Vigilante

Funzione Audit

Dott. Sergio Sansone

Ufficio Prevenzione della Corruzione

e della Trasparenza

Dott. Fabrizio Tomada

L’Assemblea degli Azionisti del GSE S.p.A. del 28 luglio 2017, 

• esaminato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, nonché la relazione del 

Consiglio di Amministrazione sulla gestione,

• vista la relazione del Collegio Sindacale,

• vista la relazione della Società di Revisione, 

ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e deliberato la 

destinazione dell’utile d’esercizio, pari a Euro 7.795.615, come segue:

• distribuzione di Euro 2.715.000 quali risparmi di spesa in ottemperanza alle 

previsioni della Legge 135/12 e della Legge 89/14; 

• destinazione alla riserva disponibile per Euro 2.540.307,50;

• distribuzione di ulteriori dividendi per Euro 2.540.307,50.

All’Assemblea, inoltre, è stato presentato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 

dicembre 2016.

Roma, 28 luglio 2017
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RELAZIONE 
SULLA GESTIONE 
DEL GRUPPO GSE

STRUTTURA DEL GRUPPO GSE

Il Gruppo è costituito dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., che ricopre il ruolo 

di capogruppo, e dalle tre società controllate: Acquirente Unico S.p.A., Gestore dei 

Mercati Energetici S.p.A. e Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A.

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (“GSE”) è una società interamente par-

tecipata dal MEF, alla quale sono attribuiti numerosi incarichi di natura pubblicistica 

nel settore energetico. La società svolge i propri compiti in conformità con gli indirizzi 

strategici e operativi definiti dal MiSE ed è responsabile di promuovere, principalmen-

te attraverso l’erogazione di incentivi, l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, 

di attuare i meccanismi di promozione dell’efficienza energetica e di verificare la sus-

sistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi.

16

bilancio consolidato

AU S.p.A. GME S.p.A. RSE S.p.A.

MINISTERO 
DELL’ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

100%

100% 100% 100%

GSE S.p.A.
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ACQUIRENTE UNICO S.P.A.

Acquirente Unico S.p.A. (“AU”) ha il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica 

per i clienti del Mercato Tutelato e, nello specifico, ha il compito di acquistare energia 

elettrica alle condizioni più favorevoli sul mercato e cederla agli esercenti che svolgono 

il Servizio di Maggior Tutela per i clienti finali domestici e i piccoli consumatori che non 

acquistano sul mercato libero. La società, per conto dell’Autorità per l’energia elettrica 

il gas e il sistema idrico (“AEEGSI” o “Autorità”), gestisce lo Sportello per il Consu-

matore di Energia, per fornire assistenza ai clienti finali di energia elettrica e gas, e il 

Servizio di Conciliazione per la risoluzione delle controversie tra clienti e operatori. AU, 

inoltre, tramite il Sistema Informativo Integrato (“SII”), coordina i flussi informativi re-

lativi al mercato elettrico e del gas. Infine, sono state attribuite alla società le funzioni e 

le attività di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (“OCSIT”) per la gestione delle 

scorte petrolifere di sicurezza.

 
 
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (“GME”) è responsabile dell’organizzazione e 

della gestione economica del mercato elettrico, dei mercati dell’ambiente, del gas na-

turale e dei carburanti secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività, nonché 

della gestione della piattaforma per la registrazione dei contratti a termine di compra-

vendita di energia elettrica conclusi al di fuori del mercato. 

 
 
RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO - RSE S.P.A.

La società Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. (“RSE”) svolge attività di ricerca 

nel settore elettro-energetico, con particolare riferimento a progetti strategici nazio-

nali finanziati con il Fondo per la Ricerca di Sistema (“RdS”) e a progetti finanziati 

con contributi erogati da istituzioni comunitarie e nazionali. Svolge, inoltre, attività 

a supporto del GSE nell’ambito della valutazione e della certificazione dei progetti di 

risparmio energetico.

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL GRUPPO GSE
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bilancio consolidato

DATI DI SINTESI DEL GRUPPO GSE

2014 2015 2016

dati economici (Euro milioni)

Valore della produzione 32.440,0 31.012,7 29.805,7

Margine operativo lordo 32,1 53,6 44,1

Risultato operativo 9,0 15,1 13,1

Utile netto di Gruppo 15,3 11,5 8,5

dati patrimoniali (Euro milioni)

Immobilizzazioni nette 208,6 341,0 437,0

Capitale Circolante Netto (185,6) (651,1) (541,7)

Fondi (55,5) (77,6) (75,0)

Patrimonio Netto 169,2 165,7 64,0

Indebitamento finanziario netto (Disponibilità finanziaria netta) (201,7) (553,4) (243,7)

altri dati

Investimenti (Euro milioni) 105,0 133,2 133,2

Consistenza media del personale 1.257 1.222 1.228

Consistenza del personale al 31 dicembre 1.224 1.228 1.234

ROE 9,0% 7,0% 13,3%

dati di sintEsi - GRUPPo GsE
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL GRUPPO GSE

EVENTI DI RILIEVO DELL’ANNO 2016

Le società del Gruppo GSE confermano, anche per il 2016, il ruolo di riferimento nel 

settore energetico, gestendo le attività, coerentemente con l’evoluzione del contesto 

normativo e dell’assetto societario.

GSE

Transizione dai Certificati Verdi al meccanismo disciplinato 
dal D.M. 6 luglio 2012 
A decorrere dal 1° gennaio 2016, il meccanismo dei Certificati Verdi (“CV”), per effetto 

del D.Lgs. 28/11, non trova più applicazione. Il GSE, nel corso del 2016, ha gestito il 

processo di conversione del diritto ai CV in incentivo, così come disciplinato dall’arti-

colo 19 del D.M. 6 luglio 2012. Tale decreto prevede che venga erogato, ai titolari degli 

impianti che producono energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e che han-

no maturato il diritto a beneficiare dei CV, un incentivo calcolato sulla produzione di 

energia elettrica netta immessa in rete per il periodo residuo di diritto del meccanismo 

incentivante. 

Aggiornamento del Conto Termico
Il meccanismo del Conto Termico è stato revisionato con l’introduzione del D.M. 16 

febbraio 2016, che ha prodotto effetti a decorrere dal 31 maggio 2016. Il decreto, che 

recepisce gli aggiornamenti della normativa tecnica di settore, ha adeguato i requisiti 

di accesso agli incentivi premiando gli standard tecnologici più performanti presenti 

sul mercato. Inoltre, ha semplificato l’iter procedurale per l’ammissione agli incentivi. 

Il nuovo meccanismo ha evidenziato nella seconda parte dell’anno un trend crescente, 

sia in termini di valori degli incentivi, sia in termini di numerosità delle richieste.

 
Aggiornamento dei meccanismi incentivanti per le fonti 
rinnovabili diverse dal fotovoltaico
Il D.M. 23 giugno 2016, in continuità con le disposizioni introdotte dal D.M. 6 luglio 

2012, stabilisce le nuove modalità di incentivazione della produzione di energia elet-

trica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, inclusi i sola-

ri termodinamici. Il suddetto decreto ha stanziato oltre Euro 400 milioni all’anno da 

destinare all’incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, 

previo accertamento dei requisiti minimi previsti per l’accesso agli incentivi. Il decreto 

ha stabilito che l’assegnazione degli incentivi avvenga tramite procedure di aste al 

ribasso, per gli impianti di potenza superiore a 5 MW, e tramite l’iscrizione ad appositi 

registri, per gli impianti inferiori a tale soglia, rispettando il tetto complessivo di Euro 

5,8 miliardi annui previsto per le energie rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

Distribuzione di riserve disponibili all’Azionista Unico
Il MEF, anche al fine di ottimizzare la struttura patrimoniale del GSE, esercitando la pre-

rogativa di Azionista Unico, ha richiesto la distribuzione di un dividendo straordinario 

nell’ordine di Euro 100 milioni. Il Consiglio di Amministrazione della Società, verificata 
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la presenza di riserve disponibili eccedenti tale importo, ha dato seguito alla richiesta 

dell’Azionista convocando il 30 novembre 2016 un’Assemblea ordinaria che ha delibe-

rato la distribuzione di un dividendo straordinario di Euro 100 milioni, mediante l’utiliz-

zo di riserve disponibili del Patrimonio Netto.

 
 
AU

Sistema Informativo Integrato
Nel corso del 2016 l’Autorità ha emanato una serie di provvedimenti che hanno interes-

sato il SII nel settore elettrico e nel settore del gas naturale. In particolare, sono state 

apportate modifiche e integrazioni alla regolazione vigente, in materia di contratti di 

dispacciamento e trasporto, sono state introdotte disposizioni in materia di switching 

nel settore elettrico e sono state ridotte le tempistiche per l’esecuzione dello switching 

nel settore del gas. 

OCSIT
Con D.M. 3 marzo 2016 il MiSE ha stabilito l’inizio dell’anno scorte 2016-2017, a partire 

dal 1° aprile 2016, con termine alla data di inizio del successivo anno scorte e l’obbligo 

complessivo di detenzione di scorte specifiche per l’OCSIT pari a sei giorni scorta. Per-

tanto, nel corso del 2016, AU ha provveduto all’acquisto di ulteriori 3 giorni scorta per 

adempiere a tale obbligo.

GME

Mercato elettrico 
La società, nel 2016, ha dato avvio al nuovo mercato dei prodotti giornalieri (“MPEG”), 

introdotto nell’ambito del Mercato Elettrico a Pronti (“MPE”), all’interno del quale svol-

ge il ruolo di controparte centrale. Nel nuovo mercato, il settlement delle offerte ac-

cettate avviene nel secondo mese successivo al mese di consegna dell’energia (M+2). 

L’avvio del MPEG, oltre a incrementare l’offerta di prodotti sui mercati dell’energia, 

consente agli operatori di negoziare prodotti energetici in un mercato caratterizzato 

da una tempistica dei pagamenti più estesa che, a decorrere dal 1° dicembre 2016, 

prevede un ciclo di settlement con cadenza settimanale (W+1).

Mercati e piattaforme del gas naturale
Nell’ambito degli interventi migliorativi volti ad accrescere l’efficienza e l’economicità 

del Mercato del Gas, il GME, nel 2016, ha introdotto, una tempistica di settlement su 

base settimanale volta a ridurre gli oneri complessivi, a carico degli operatori, connessi 

alla partecipazione al mercato. Inoltre, l’Autorità, con Delibera 312/2016/R/gas ha ap-

provato un nuovo regime di bilanciamento del gas naturale al fine di gestire eventuali 

esigenze di cessione o approvvigionamento di volumi di gas, mediante ricorso al mer-

cato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio (“MGS”).
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Mercati e piattaforme per l’ambiente 
Il 30 giugno 2016, in applicazione delle disposizioni previste dal D.M. 6 luglio 2012, il 

GME ha proceduto alla chiusura dei sistemi di scambio e negoziazione dei CV. 

RSE

Ricerca di Sistema 
Con D.M. 21 aprile 2016, il MiSE ha approvato il Piano triennale 2015-2017 e il relativo 

Allegato Tecnico, contenente le linee programmatiche delle attività di ricerca previste 

nel triennio in oggetto. Il Piano definitivo è stato allegato all’Accordo di Programma 

2015-2017 stipulato il 21 dicembre 2016.
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GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – ATTIVITÀ 
SVOLTE NELL’ESERCIZIO 2016

LE FONTI RINNOVABILI ITALIANE NEL CONTESTO 
INTERNAZIONALE ED EUROPEO

La descrizione dei progressi compiuti dal nostro Paese in materia di energie rinnova-

bili, anche attraverso le attività condotte dal GSE, non può prescindere da un inqua-

dramento complessivo dello scenario delle politiche avviate a livello internazionale ed 

europeo. La sfida globale posta dai cambiamenti climatici ha indotto l’Unione Europea 

a orientarsi verso un’economia sempre più a basso contenuto di carbonio.

La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (“United Na-

tions Framework Convention on Climate Change” o “UNFCCC”) e il Protocollo di Kyoto 

hanno rappresentato il principale impulso per la definizione del pacchetto clima-ener-

gia al 2020 in cui gli obiettivi specifici in materia di ambiente ed energia sono declinati 

secondo tre linee di intervento: lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l’incremento dell’ef-

ficienza energetica e la ricerca nel settore energetico. 

In tale ambito, gli obiettivi definiti dall’Unione Europea al 2030 si sono concretizzati 

in un nuovo modello di governance, la cosiddetta “Unione per l’Energia”, che prevede 

l’adozione di misure in materia di energia sostenibile, sicurezza energetica e riduzio-

ne delle emissioni di gas serra. L’obiettivo è quello di far sì che l’Unione Europea sia 

pronta ad affrontare la transizione energetica ricoprendo un ruolo di primo piano, a 

livello mondiale, nel settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, garantendo, 

al contempo, condizioni eque ai consumatori.

MISSIONE E RUOLO DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Il GSE, attraverso l’attuazione di meccanismi di incentivazione, compravendita e certi-

ficazione dell’energia elettrica e termica, promuove la sostenibilità ambientale e l’ef-

ficienza energetica. In tale ambito svolge, inoltre, attività di verifica, volte all’accerta-

mento dei requisiti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi.
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E SERVIZI SPECIALISTICI

EMISSIONS 
TRADING

CABINA DI REGIA
STUDI E  

STATISTICHE
MIX  

ENERGETICO
COMUNICAZIONE CONTACT CENTER

INCENTIVAZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE RINNOVABILI TERMICHE

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA COGENERAZIONE

ATTIV
ITÀ

 D
I V

ER
IFIC

A

REGIMI DI SOSTEGNO PREVISTI PER I BIOCARBURANTI E PER IL BIOMETANO

BIOCARBURANTI BIOMETANO

INCENTIVAZIONE E COMPRAVENDITA DELL’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

FOTOVOLTAICO FONTI RINNOVABILI DIVERSE 
DAL FOTOVOLTAICO ALTRI REGIMI DI SOSTEGNO COMPRAVENDITA ENERGIA

Di seguito l’evoluzione dei volumi delle principali attività gestite dal GSE.

attiVitÀ indicatoRE 2012 2013 2014 2015 2016

Fotovoltaico Impianti in esercizio (1) 476.904 550.074 550.588 550.568 550.587

FER D.M. 6 luglio 2012 Convenzioni gestite - 272 594 1.816 2.958

Tariffa Onnicomprensiva Convenzioni gestite 1.728 2.709 2.795 2.877 2.874

Certificati Verdi CV emessi (milioni) 41 54 40 38 8

GRIN Convenzioni gestite - - - - 1.855

CIP6 Convenzioni attive (2) 104 84 68 46 31

Ritiro Dedicato Convenzioni gestite 57.780 59.075 57.727 56.219 51.559

Scambio sul Posto Convenzioni gestite 373.470 389.320 476.744 515.516 563.214

Qualifica impianti IAFR Qualifiche rilasciate 957 631 87 10 5

Qualifica impianti FER Richieste pervenute - 316 594 1.517 1.248

Qualifica SEU/SEESEU Richieste pervenute - - - 21.708 636

Titoli di Efficienza Energetica TEE riconosciuti (migliaia) - 4.482 7.528 4.901 5.518

Verifiche impianti Verifiche svolte 1.718 2.654 3.792 3.464 4.240

EVolUZionE dEl VolUME dEllE PRinciPali attiVitÀ

1)  Si intende il numero di impianti entrati in esercizio a fine anno ai sensi del Conto Energia.
2)  Si intende il numero delle convenzioni attive a fine anno.
 

 
INCENTIVAZIONE E COMPRAVENDITA DELL’ENERGIA 
ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Il GSE è il soggetto attuatore dei meccanismi di incentivazione destinati agli impian-

ti fotovoltaici e agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e 

gestisce, inoltre, le attività legate al ritiro e al successivo collocamento, sul mercato 

elettrico, dell’energia prodotta.
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iMPianti 
aliMEntati 
da Fonti
RinnoVabili 
E/o assiMilatE

CIP6/92
8 anni (INC)

20 anni  
(CEC/CEI)

Prezzo di ritiro CIP6

1)  Si segnala che il periodo di incentivazione indicato potrebbe variare in base alle disposizioni introdotte dal D.L. 91/14.
2)  Impianti di potenza inferiore a 10 MW o di qualsiasi potenza nel caso di fonti rinnovabili non 

programmabili. 
3)  Impianti di potenza fino a 200 kW.        

 
4)  Gli impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013, rientranti nel IV Conto Energia, 

accedono alla TFO per l’energia immessa in rete e alla TPA per la quota di energia autoconsumata.
5)  Consiste nella differenza tra la tariffa incentivante base e il prezzo zonale orario dell’energia.

tiPoloGia  
di iMPianto

MEccanisMo di incEntiVaZionE
PERiodo di 

incEntiVaZionE (1)
incEntiVo

REGiME coMMERcialE -  
ValoRiZZaZionE EnERGia

iMPianti  
aliMEntati  
da FontE 
solaRE

i - iV conto 
Energia

Valutazione 
istanza

Conto Energia 
fotovoltaico

20 anni
Tariffa incentivante 
attribuita all’energia 
prodotta e immessa in rete

Mercato libero
Ritiro Dedicato (2)

Scambio sul Posto (3)

V conto  
Energia (4)

Registri e 
accesso 
diretto

Tariffa Fissa 
Onnicomprensiva
Impianti fino a 1 MW

20 anni

Tariffa Premio
per quota energia 
prodotta e 
autoconsumata 
in sito (TPA)

Tariffa Fissa 
Onnicomprensiva attribuita 
al ritiro dell’energia netta 
immessa in rete

Incentivo D.M. 5 luglio 
2012 
Impianti oltre 1 MW

Tariffa incentivante
(differenziale) (5) Mercato libero

d.M. 11 
aprile 2008

Valutazione 
istanza

Conto Energia 
termodinamico

25 anni

Tariffa incentivante
attribuita all’energia 
prodotta e immessa in rete
esclusivamente per la parte 
solare 

Mercato libero
Ritiro Dedicato (2)

Scambio sul Posto (3)

non  
incentivati

Mercato libero
Ritiro Dedicato (2)

Scambio sul Posto (3)

iMPianti 
aliMEntati 
da Fonti 
RinnoVabili 
diVERsE dal 
FotoVoltaico

d.M. 18 
dicembre 
2008 
e precedenti

Qualifiche 
IAFR

Tariffa Onnicomprensiva 
Opzionale per impianti 
fino a 1 MW 
(200 kW per eolici)

15 anni
Tariffa Onnicomprensiva attribuita al ritiro 
dell’energia prodotta e immessa in rete 

Certificati Verdi
Impianti di qualsiasi taglia

 12/15 anni

Ritiro CV
eccedenti quelli necessari 
al rispetto della quota 
d’obbligo

Mercato libero
Ritiro Dedicato (2)

Scambio sul 
Posto (3)

GRin
d.M. 6 luglio 
2012

Qualifiche 
IAFR
Diritto a 
Certificati 
Verdi

Tariffa Fissa 
Onnicomprensiva
Opzionale per impianti 
fino a 1 MW

Periodo residuo 
di diritto del 
meccanismo 
incentivante

Tariffa Fissa Onnicomprensiva
attribuita al ritiro dell’energia netta immessa in rete

Incentivo D.M. 6 luglio 2012
Impianti oltre 1 MW

Tariffa incentivante
(differenziale) (5)

Mercato libero
Ritiro Dedicato (2)

Scambio sul Posto (3)

d.M. 23 
giugno 2016 
e d.M. 6 
luglio 2012

Registri, 
aste e 
accesso 
diretto

Tariffa Fissa 
Onnicomprensiva 
Opzionale per impianti 
fino a 1 MW

Vita media utile 
convenzionale 
della specifica 
tipologia di 
impianto

Tariffa Fissa Onnicomprensiva
attribuita al ritiro dell’energia netta immessa 
in rete

Incentivo D.M. 23 
giugno e D.M. 6 luglio 
2012
Impianti oltre 1 MW

Tariffa incentivante
(differenziale) (5) 

Mercato libero

non  
incentivati

Mercato libero
Ritiro Dedicato (2)

Scambio sul Posto (3)
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nota 1
Il Conto Energia è un 

meccanismo di incen-
tivazione disciplinato 
dal D.M. 5 luglio 2012 

(“Quinto Conto Energia”), 
dal D.M. 5 maggio 2011 

(“Quarto Conto Energia”), 
dal D.M. 6 agosto 2010 

(“Terzo Conto Energia”), 
dal D.M. 19 febbraio 

2007 (“Secondo Conto 
Energia”) e dai DD.MM. 6 
febbraio 2006 e 28 luglio 

2005 (“Primo Conto 
Energia”).

Impianti alimentati da fonte solare 
Gli impianti che generano elettricità attraverso la conversione dell’energia solare sono 

incentivati attraverso uno specifico meccanismo, denominato Conto Energia1, riserva-

to agli impianti solari fotovoltaici, e attraverso specifiche tariffe, disciplinate dal D.M. 

11 aprile 2008, riservate agli impianti che producono energia elettrica da fonte solare 

mediante cicli termodinamici. Il GSE, nell’ambito dei suddetti meccanismi, ha la re-

sponsabilità di accertare i requisiti previsti dalla normativa per l’accesso ai regimi di 

sostegno, erogare gli incentivi e verificare, anche a fronte di modifiche intervenute, il 

permanere del diritto a beneficiarne.

Impianti solari fotovoltaici incentivati ai sensi del Conto 
Energia
Il meccanismo del Conto Energia remunera con tariffe incentivanti l’energia prodotta 

dagli impianti solari fotovoltaici. Essendo stato raggiunto il limite di Euro 6,7 miliardi 

di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi destinati a tali impianti, accertato 

dall’Autorità con Delibera 250/2013/R/efr del 6 giugno 2013, a decorrere dal 6 luglio 

2013 non è più possibile accedere a tale meccanismo. Si segnala, tuttavia, che hanno 

mantenuto il diritto a essere ammessi agli incentivi alcuni impianti interessati da spe-

cifiche proroghe2. 

Al 31 dicembre 2016 le convenzioni gestite risultano essere oltre 550 mila, per una 

potenza di oltre 17 mila MW, corrispondente a oltre 20 mila GWh di energia incentiva-

ta. Gli incentivi erogati ammontano a oltre Euro 6 miliardi (circa Euro 6,3 miliardi nel 

2015). La riduzione dell’ammontare degli incentivi erogati rispetto allo scorso anno è 

da attribuire principalmente a un minor irraggiamento e al conseguente decremento 

della produzione degli impianti.

Si segnala che, in applicazione del D.L. 91/143, nel corso del 2016, circa 13 mila opera-

tori, titolari di impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di oltre 10 GW, hanno 

optato per la rimodulazione dell’incentivo. 

conto EnERGia taRiFFa conVEnZioni PotEnZa 
[MW] 

EnERGia 
incEntiVata 

[GWh]

incEntiVi
[Euro milioni]

Primo Conto Energia Tariffa incentivante 5.722 163 202 88

Secondo Conto Energia Tariffa incentivante 203.851 6.834 8.163 2.940

Terzo Conto Energia Tariffa incentivante 38.699 1.582 1.874 570

Quarto Conto Energia
Tariffa incentivante
Tariffa Fissa Onnicomprensiva
Tariffa Premio Autoconsumo

204.639 7.800
8.713

197
32

2.160
46

6

Quinto Conto Energia
Tariffa incentivante (differenziale)
Tariffa Fissa Onnicomprensiva 
Tariffa Premio Autoconsumo

97.972 1.387
221
730
576

18
127

63

totalE 550.883 17.765 20.708 6.018

incEntiVi ERoGati aGli iMPianti FotoVoltaici

nota 2
Nel corso del 2016 

hanno potuto accedere al 
meccanismo previsto dal 
Quarto Conto Energia gli 
impianti entrati in eserci-
zio entro il 30 settembre 

2016, interessati dalle 
disposizioni normative 
relative agli interventi 
urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli 
eventi sismici che hanno 

interessato il territorio 
delle province di Bolo-
gna, Modena, Ferrara, 

Mantova, Reggio Emilia 
e Rovigo, il 20 e il 29 

maggio 2012.

nota 3
A tal riguardo si precisa 

che nell’ambito di una 
serie di ricorsi ammini-

strativi proposti avverso 
la norma dagli operatori 

interessati e dalle as-
sociazioni di settore, la 

Corte Costituzionale, 
con sentenza n. 16 del 

2017, ha dichiarato non 
fondate le questioni di 

legittimità costituzionale 
dell’articolo 26, commi 2 

e 3, del D.L. 91/14.
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Di seguito si rappresenta la ripartizione percentuale per Conto Energia degli incentivi 

erogati.

1%
Primo Conto Energia

49%
Secondo Conto Energia

10%
Terzo Conto Energia

37%
Quarto Conto Energia

3%
Quinto Conto Energia

incEntiVi FtV ERoGati anno 2016 - RiPaRtiZionE PER conto EnERGia

Dati al 31 dicembre 2016, elaborati nel mese di febbraio 2017.

6.018
Euro milioni

Il GSE, nell’ambito delle modifiche impiantistiche relative a impianti fotovoltaici, gesti-

sce tutte le comunicazioni inviate dagli operatori dopo la sottoscrizione della convenzio-

ne, riferite all’avvenuta realizzazione di interventi di modifica4, predeterminando, in casi 

particolarmente complessi, gli impatti che tali interventi potrebbero avere sugli incentivi 

riconosciuti.

Nel corso del 2016 risultano pervenute al GSE oltre 7 mila comunicazioni relative a inter-

venti di modifica su impianti incentivati ai sensi del Conto Energia. 

La società, inoltre, al fine di garantire la corretta gestione dei cambi di titolarità degli 

impianti fotovoltaici e delle cessioni del credito, svolge specifiche attività di natura am-

ministrativa. 

Nel 2016 sono stati gestiti oltre 3 mila cambi di titolarità e circa mille atti di cessione 

del credito.

Impianti solari termodinamici incentivati ai sensi 
del D.M. 11 aprile 2008
Gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, di nuova costruzione, entrati in eserci-

zio in data successiva al 18 luglio 2008, sono incentivati, per la quota parte di energia 

elettrica imputabile alla fonte solare, mediante apposite tariffe disciplinate dal D.M. 11 

aprile 2008. Tale decreto è stato abrogato con l’entrata in vigore del D.M. 23 giugno 

2016 che ha definito nuove modalità per l’incentivazione degli impianti solari termo-

dinamici.

Al 31 dicembre 2016 sono pervenute 3 richieste di ammissione, a fronte delle quali 

sono stati ammessi agli incentivi 2 impianti.

Impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse 
dal fotovoltaico 
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico producono energia 

sfruttando risorse alternative rispetto a quella solare. In questa categoria rientrano gli 

impianti eolici, idroelettrici, geotermici e termoelettrici alimentati da biogas, biomas-

se, rifiuti, gas di discarica, ecc. Il sistema di incentivazione destinato a tali tipologie 

nota 4
Si fa riferimento alla 
realizzazione di interventi 
di manutenzione e ammo-
dernamento tecnologico 
di impianti.
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di impianti è caratterizzato dalla contemporanea operatività di diversi meccanismi di-

sciplinati dal D.M. 23 giugno 2016, che aggiorna le disposizioni introdotte dal D.M. 6 

luglio 2012, riservato agli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 

2012 (“FER”), dal D.M. 18 dicembre 2008 e precedenti, riservati agli impianti entrati in 

esercizio entro il 31 dicembre 2012 (“IAFR”) e dal provvedimento 6/92 del Comitato 

Interministeriale dei Prezzi (“CIP6”) riservato agli impianti alimentati da fonti rinno-

vabili e assimilate. Si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, agli impianti IAFR 

che hanno maturato il diritto a beneficiare dei CV è riconosciuto un incentivo ai sensi 

del D.M. 6 luglio 2012 (“GRIN”). Il GSE, nell’ambito dei suddetti meccanismi, ha la re-

sponsabilità di accertare i requisiti previsti dalla normativa per l’accesso al regime di 

sostegno, erogare gli incentivi e verificare, anche a fronte di modifiche intervenute, il 

permanere del diritto a beneficiarne.

Impianti FER incentivati ai sensi dei DD.MM. 6 luglio 2012 e 23 
giugno 2016
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, incentivati ai sensi 

del D.M. 23 giugno 2016, in continuità con le disposizioni introdotte dal D.M. 6 luglio 

2012, accedono ai meccanismi di incentivazione previsti in funzione della categoria d’in-

tervento, della fonte e della potenza dell’impianto, attraverso l’accesso diretto, l’iscri-

zione a specifici registri e la partecipazione a procedure d’asta. L’ultimo bando per l’ac-

cesso in graduatoria attraverso l’iscrizione ai registri e la partecipazione alle procedure 

d’asta, aperte ai sensi del D.M. 23 giugno 2016, è stato pubblicato il 20 agosto 2016. Si 

precisa che il costo indicativo cumulato annuo per le tipologie di incentivo riconosciute 

agli impianti FER non può superare il valore limite pari a Euro 5,8 miliardi annui.

Nel corso del 2016 sono stati ammessi agli incentivi 1.248 impianti (1.125 ai sensi del 

D.M. 6 luglio 2012 e 123 ai sensi del D.M. 23 giugno 2016) per una potenza complessiva 

di oltre 703 MW (oltre 695 MW ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 e circa 8 MW ai sensi del 

D.M. 23 giugno 2016). Il meccanismo incentivante riservato agli impianti FER prevede 

la remunerazione dell’energia elettrica netta immessa in rete attraverso le seguenti 

modalità:

• Tariffa Fissa Onnicomprensiva (“TFO”), destinata agli impianti di potenza fino a 1 

MW, il cui valore comprende la componente incentivante e la componente di valo-

rizzazione dell’energia. L’energia elettrica incentivata attraverso tale tariffa è ritirata 

dal GSE;

• incentivo, destinato agli impianti di potenza superiore a 1 MW e agli impianti di po-

tenza fino a 1 MW che non optano per la TFO, il cui valore è determinato dalla diffe-

renza tra la tariffa incentivante base e il prezzo zonale orario dell’energia. L’energia 

elettrica prodotta dagli impianti che beneficiano di tale incentivo resta nella disponi-

bilità del produttore.
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Nel 2016 le convenzioni gestite risultano essere circa 3 mila per una potenza di circa 

1,3 mila MW, corrispondente a circa 3,3 mila GWh di energia incentivata. Gli incentivi 

erogati ammontano a oltre Euro 352 milioni (oltre Euro 175 milioni nel 2015). 

FontE di  
aliMEntaZionE taRiFFa conVEnZioni PotEnZa 

[MW] 

EnERGia 
incEntiVata 

[GWh]

incEntiVi
[Euro mila]

Eolica Tariffa incentivante (differenziale)
Tariffa Fissa Onnicomprensiva
Energia non incentivata

 1.849 912
1.314

202
12

95.672
43.361

462

Idroelettrica Tariffa incentivante (differenziale)
Tariffa Fissa Onnicomprensiva
Energia non incentivata

662 156
300
383

29

18.211
75.075

1.195

Biogas Tariffa incentivante (differenziale)
Tariffa Fissa Onnicomprensiva
Energia non incentivata

256 61
8

336
11

639
74.795

451

Biomasse Tariffa incentivante (differenziale)
Tariffa Fissa Onnicomprensiva
Energia non incentivata

184 67
60
92

9

5.118
21.104

368

Altre fonti (1) Tariffa incentivante (differenziale)
Tariffa Fissa Onnicomprensiva
Energia non incentivata

7 80
494

2
4

15.841
233
177

totalE 2.958 1.276 3.256 352.702

1)  Altre fonti: bioliquidi sostenibili, gas di discarica e geotermica.

incEntiVi ERoGati aGli iMPianti FER
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Di seguito si rappresenta la ripartizione percentuale per fonte energetica degli incen-

tivi erogati.

40%
Eolica

27%
Idroelettrica

21%
Biogas

7%
Biomasse

5%
Altre fonti (1)

incEntiVi FER ERoGati anno 2016 - RiPaRtiZionE PER FontE EnERGEtica

Dati al 31 dicembre 2016, elaborati nel mese di febbraio 2017.
1)  Altre fonti: bioliquidi sostenibili, gas di discarica e geotermica.

352.702
Euro mila

Il GSE, nell’ambito delle modifiche impiantistiche relative a impianti FER, gestisce tut-

te le comunicazioni inviate dagli operatori dopo la sottoscrizione della convenzione, 

riferite all’avvenuta realizzazione di interventi di modifica, predeterminando, in casi 

particolarmente complessi, gli impatti che tali interventi potrebbero avere sugli incen-

tivi riconosciuti.

Nel corso del 2016 risultano pervenute al GSE 2 comunicazioni relative a interventi di 

modifica su impianti FER incentivati ai sensi del D.M. 6 luglio 2012.

La Società, inoltre, al fine di garantire la corretta gestione dei cambi di titolarità degli 

impianti FER e delle cessioni del credito, svolge specifiche attività di natura ammini-

strativa.

Nel 2016 sono stati gestiti circa 60 cambi di titolarità e circa 200 atti di cessione del 

credito.

Impianti IAFR incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 
e precedenti
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, incentivati ai sensi 

del D.M. 18 dicembre 2008 e precedenti, accedono al meccanismo di incentivazione a 

seguito del rilascio, da parte del GSE, della qualifica IAFR. Nel corso del 2016 le quali-

fiche IAFR rilasciate sono state 5 per una potenza complessiva di oltre 24 MW. Il mec-

canismo di incentivazione riservato agli impianti qualificati IAFR con potenza nominale 

fino a 1 MW (200 kW per l’eolico) prevede la remunerazione dell’energia elettrica im-

messa in rete attraverso la Tariffa Onnicomprensiva (“TO”), il cui valore comprende 

una componente incentivante e una componente di valorizzazione dell’energia stessa. 

L’energia elettrica incentivata attraverso tale tariffa è ritirata dal GSE. 

Nel 2016 le convenzioni gestite risultano essere circa 3 mila per una potenza di oltre 

1,6 mila MW, corrispondente a oltre 8,7 mila GWh di energia incentivata. Gli incentivi 

erogati ammontano a Euro 2.307 milioni (Euro 2.316 milioni nel 2015). 
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Di seguito si rappresenta la ripartizione percentuale per fonte energetica degli incen-

tivi erogati.

incEntiVi to ERoGati anno 2016 - RiPaRtiZionE PER FontE EnERGEtica 

Dati al 31 dicembre 2016, elaborati nel mese di febbraio 2017.

71%
Biogas

13%
Idroelettrica

10%
Bioliquidi

4%
Biomasse

2%
Gas di discarica

2.307
Euro milioni

In alternativa alla TO, fino al 31 dicembre 2015, gli impianti qualificati IAFR alimentati 

da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e cogenerativi abbinati al teleriscaldamen-

to sono stati incentivati attraverso il meccanismo dei CV. I CV sono titoli negoziabili, 

rilasciati dal GSE, che attestano convenzionalmente la produzione di 1 MWh di ener-

gia rinnovabile. Il meccanismo, introdotto dal D.Lgs. 79/99, si basa sull’obbligo, per i 

produttori e gli importatori di energia, di immettere, ogni anno, nel sistema elettrico 

nazionale, un volume di energia “verde” pari a una quota dell’energia non rinnovabile 

prodotta o importata nell’anno precedente. Era possibile adempiere a tale obbligo im-

mettendo in rete energia elettrica rinnovabile oppure acquistando CV sul mercato. Si 

segnala che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dall’articolo 19 del D.M. 6 luglio 

2012, gli importatori e i produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili non sono 

più soggetti all’obbligo di acquisto e negoziazione dei CV.

Nel 2016, sono stati emessi complessivamente oltre 8 milioni di CV riferibili esclusiva-

mente all’energia prodotta nel corso del 2015. 

Il D.Lgs. 28/11 prevede che, per le produzioni dal 2011 al 2015, il GSE ritiri, fino alla loro 

scadenza, i CV eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d’obbligo e i CV 

rilasciati ai titolari di impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento. 

FontE di  
aliMEntaZionE conVEnZioni PotEnZa

[MW]
EnERGia

[GWh]
incEntiVi

[Euro milioni]

Biogas 1.089 807 5.858  1.629 

Idroelettrica 847 475 1.396  302 

Bioliquidi 353 209 867  222 

Biomasse 131 80 349  97 

Gas di discarica 81 60 251  45 

Altre fonti (1) 373 26 43  12 

totalE 2.874 1.657 8.764 2.307 

1) Altre fonti: eolica, gas residuati e rifiuti.

incEntiVi ERoGati aGli iMPianti iaFR
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nota 5
A tal riguardo si precisa 
che, nell’ambito di una 
serie di ricorsi ammini-

strativi proposti avverso 
la norma dagli operatori 

interessati e dalle as-
sociazioni di settore, la 

Corte Costituzionale, con 
sentenza n. 16 del 2017, 

ha dichiarato non fondate 
le questioni di legittimità 

costituzionale dell’arti-
colo 26, commi 2 e 3, del 

D.L. 91/14.

nota 6
Alla data della presente 

relazione non tutti i 
beneficiari dei CV hanno 
stipulato la convenzione 

per il diritto all’incentivo.

Nel corso del 2016, il GSE ha ritirato oltre 20 milioni di CV per un valore complessivo di 

oltre Euro 2 miliardi (circa Euro 4 miliardi nel 2015).

Si segnala che 236 titolari di impianti qualificati IAFR (174 incentivati mediante i CV e 

62 mediante la TO), per una potenza complessiva di 934 MW (907 MW per i CV e 27 

MW per la TO), nel corso del 2016, hanno optato per la rimodulazione dell’incentivo ai 

sensi del D.L. 91/145. 

Il GSE, nell’ambito delle modifiche impiantistiche relative a impianti qualificati IAFR, 

gestisce tutte le comunicazioni inviate dagli operatori dopo la sottoscrizione della con-

venzione, riferite all’avvenuta realizzazione di interventi di modifica, predeterminan-

do, in casi particolarmente complessi, gli impatti che tali interventi potrebbero avere 

sugli incentivi riconosciuti. Nel corso del 2016 risultano pervenute al GSE 18 comuni-

cazioni relative a interventi di modifica su impianti IAFR incentivati mediante i regimi 

della TO e dei CV.

La Società, inoltre, al fine di garantire la corretta gestione dei cambi di titolarità degli 

impianti qualificati IAFR e delle cessioni del credito, svolge specifiche attività di natura 

amministrativa. Nel 2016 sono stati gestiti oltre 90 cambi di titolarità e circa 200 atti di 

cessione del credito.

Impianti ex CV incentivati ai sensi del D.M. 6 luglio 2012
A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell’articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012, è pre-

visto che venga erogato, ai titolari di impianti qualificati IAFR in possesso dei requisiti 

per l’ottenimento dei CV, un incentivo per il periodo residuo di diritto del meccanismo 

incentivante. L’incentivo, determinato mensilmente, viene erogato su base trimestra-

le entro il secondo trimestre successivo a quello di riferimento. Lo stesso processo 

avviene per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, con l’unica 

differenza che l’incentivo è calcolato su base annuale. 

L’ammissione al regime di sostegno è subordinata alla sottoscrizione di una conven-

zione con il GSE attraverso un nuovo sistema informatico progettato per gestire in 

modo integrato tutte le fasi del processo di riconoscimento dell’incentivo.

Al 31 dicembre 2016 le convenzioni gestite risultano essere 1.8556, per una potenza di 

oltre 19 mila MW, corrispondente a oltre 32 mila GWh di energia incentivata. Gli incen-

tivi erogati ammontano a oltre Euro 3 miliardi.
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FontE di  
aliMEntaZionE conVEnZioni PotEnZa

[MW]
EnERGia

[GWh]
incEntiVi

[Euro milioni]

Idroelettrica 829 5.920 7.946 750

Eolica 564 7.923 14.665 1.454

Bioliquidi 80 772 3.245 380

Teleriscaldamento 61 1.141 1.417 141

Biomasse 52 1.922 2.659 365

Geotermica 19 536 1.336 121

Altre fonti (1) 250 1.117 1.080 109

totalE 1.855 19.331 32.348 3.320

1)  Altre fonti: rifiuti biodegradabili, biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e solari.

incEntiVi ERoGati aGli iMPianti EX cV 

Di seguito si rappresenta la ripartizione percentuale per fonte energetica degli incen-

tivi erogati.

23%
Idroelettrica
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Bioliquidi
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Teleriscaldamento

11%
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Geotermica

3%
Altre fonti (1)

incEntiVi GRin ERoGati anno 2016 - RiPaRtiZionE PER FontE EnERGEtica

Dati al 31 dicembre 2016, elaborati nel mese di febbraio 2017.
1)  Altre fonti: rifiuti biodegradabili, biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e solari.

3.320
Euro milioni

Impianti incentivati ai sensi del provvedimento CIP6
Il meccanismo di incentivazione CIP6, disciplinato dal provvedimento 6/92 del Comi-

tato Interministeriale dei Prezzi, remunera l’energia prodotta da fonti rinnovabili e as-

similate7 attraverso specifiche tariffe periodicamente aggiornate. Si segnala che, salvo 

specifiche disposizioni normative, non è più possibile accedere a tale meccanismo che 

continua ad avere effetti nei confronti di quegli impianti che hanno sottoscritto la con-

venzione durante la vigenza del provvedimento.

Nel corso del 2016 le convenzioni gestite risultano essere 43, per una potenza com-

plessiva di oltre 1,3 mila MW, corrispondente a oltre 9,1 mila GWh di energia ritirata. 

Il controvalore dell’energia ritirata ammonta a oltre Euro 927 milioni (circa Euro 1.063 

milioni nel 2015). La riduzione del costo di acquisto dell’energia prodotta da impianti 

aderenti al regime CIP6, rispetto allo scorso anno, è riconducibile alla naturale scaden-

za delle convenzioni.

nota 7
Secondo il provvedimento 
CIP6/92, sono considerati 
impianti alimentati da fonti 
assimilate gli impianti di 
cogenerazione, gli impianti 
che utilizzano calore di 
recupero, fumi di scarico 
e altre forme di energia 
recuperabile in processi 
produttivi e in impianti, 
nonché gli impianti che 
utilizzano gli scarti di 
lavorazione e/o di processi 
e quelli che utilizzano fonti 
fossili prodotte esclusiva-
mente da giacimenti minori 
isolati.
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nota 8
A partire dal 1° gennaio 

2013, le GO hanno 
sostituito i titoli CO-FER 

per certificare la quota di 
energia elettrica prodotta 

da fonti rinnovabili e le 
qualifiche ICO-FER, esi-

stenti al 2012, sono state 
convertite in qualifiche 

IGO.
 

nota 9
Le contrattazioni bilate-

rali che si svolgono sulla 
piattaforma internazio-
nale dell’Association of 
Issuing Bodies (“AIB”) 

riguardano le GO prove-
nienti dai Paesi aderenti 
al protocollo standard di 
certificazione dell’ener-
gia elettrica – European 

Standard Certificate 
System (“EECS”) – defi-
nito dalla stessa AIB in 

coerenza con la Direttiva 
europea 2009/28/CE. Per 

la competenza 2016 tali 
certificati possono essere 

annullati o trasferiti 
(importati/esportati) fino 

al 31 marzo 2017.

L’energia acquistata nel 2016 proviene per circa il 21,3% da impianti alimentati da fon-

ti rinnovabili e per il 78,7% da impianti alimentati da fonti assimilate.

Altri regimi di sostegno previsti per impianti di produzione 
di energia elettrica
Il GSE promuove la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche attraver-

so il rilascio di specifiche certificazioni che attestano l’origine rinnovabile dell’energia 

immessa in rete, l’erogazione di incentivi agli impianti di produzione che installano 

sistemi di accumulo e la qualifica dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo per 

il riconoscimento di condizioni tariffarie agevolate sull’energia elettrica consumata e 

non prelevata dalla rete. 

Garanzie di Origine
La Garanzia di Origine (“GO”) è una certificazione rilasciata dal GSE su richiesta del 

produttore che attesta l’immissione in rete di 1 MWh di energia rinnovabile su base 

mensile da impianti qualificati IGO8. Il meccanismo, introdotto dal D.Lgs. 387/03, si 

fonda sull’obbligo in capo alle imprese di vendita di certificare l’origine “verde” dell’e-

nergia elettrica commercializzata, acquisendo un numero di GO pari alla quantità di 

energia elettrica venduta come rinnovabile. A tal fine ciascuna impresa di vendita, en-

tro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai 

clienti finali, è tenuta ad annullare una quantità di GO pari all’energia elettrica venduta 

come rinnovabile. Per adempiere a tale obbligo le imprese possono reperire le GO su 

appositi mercati gestiti dal GME, sulla piattaforma di scambio internazionale gestita 

dall’AIB9, oppure attraverso la partecipazione ad aste aventi a oggetto certificati rela-

tivi a impianti inclusi nel contratto di dispacciamento del GSE. Il GSE ha il compito di 

certificare la quota di energia rinnovabile utilizzata dalle società di vendita e di verifi-

care l’assolvimento dell’obbligo da parte delle stesse.

Nel 2016 il GSE, essendo membro dell’AIB, ha scambiato le GO con i Paesi attualmente 

connessi alla piattaforma internazionale gestita dall’associazione, nel rispetto delle 

regole associative previste dalla Direttiva europea 2009/28/CE.

Nel 2016 sono stati emessi circa 40 milioni di GO, annullati circa 39 milioni e comples-

sivamente importati ed esportati circa 37 milioni. Nell’ambito delle aste organizzate 

FontE di aliMEntaZionE conVEnZioni PotEnZa
[MW]

EnERGia  
RitiRata

[GWh]

costo  
acQUisto

[Euro mila]

Fonti rinnovabili

Eolica 10 121 142 11.013

Biomasse 3 73 543 117.699

Biogas 15 19 63 5.365

Termovalorizzatori 13 263 1.214 216.133

Fonti assimilate

Combustibili di processo; residui;  
recuperi di energia 1 548 4.572 371.697

Combustibili fossili o idrocarburi 1 356 2.652 206.013

totalE 43 1.380 9.186 927.920

incEntiVi ERoGati aGli iMPianti ciP6

–    126    –



34

bilancio consolidato

nel 2016, sono stati venduti circa 18 milioni di GO per un controvalore economico pari 

a oltre Euro 4 milioni.

Sistemi di accumulo
L’Autorità, con Delibera 574/2014/R/eel e s.m.i., ha definito le modalità di integra-

zione nel sistema elettrico dei sistemi di accumulo. Tali sistemi sono costituiti da un 

insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionali ad 

assorbire e rilasciare energia elettrica. La delibera ha, inoltre, definito le misure neces-

sarie per consentire la corretta erogazione degli incentivi e/o dei benefíci agli impianti 

di produzione che installano sistemi di accumulo, previa verifica dei requisiti di ammis-

sione effettuata dal GSE.

Al 31 dicembre 2016 sono pervenute 503 comunicazioni di avvenuta installazione di 

sistemi di accumulo dell’energia e circa 54 richieste di valutazione preventiva; a que-

ste si aggiunge una comunicazione di avvenuta installazione di sistema di accumulo 

accoppiato a un impianto di generazione da fonte eolica.

SEU e SEESEU
I Sistemi Efficienti di Utenza (“SEU”) e i Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficien-

ti di Utenza (“SEESEU”) sono sistemi, rispondenti ai requisiti definiti dalla Delibera 

dell’Autorità 578/2013/R/eel e s.m.i., costituiti da impianti di produzione e unità di 

consumo di energia elettrica, connessi tra loro mediante un collegamento privato sen-

za obbligo di connessione a terzi e collegati alla rete pubblica.

Il GSE ha il compito di qualificare come SEU o SEESEU i sistemi che ne fanno richiesta. 

L’ottenimento di tale qualifica comporta l’esonero parziale dal pagamento delle parti 

variabili degli oneri generali di sistema relativamente all’energia elettrica prodotta e 

consumata all’interno del sistema.

Nel 2016 sono pervenute 636 richieste di qualifica SEU e SEEESEU. Tra le richieste 

pervenute nell’anno, 22 sono relative a sistemi già qualificati e oggetto di modifiche 

impiantistiche.

 
Compravendita energia

Acquisto energia
Il GSE, oltre a ritirare l’energia relativa a impianti incentivati a prezzi amministrati (TO, TFO 

e CIP6), è responsabile anche di altri due meccanismi di ritiro dell’energia elettrica pro-

dotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili: il Ritiro Dedicato e lo Scambio sul Posto. 

Ritiro Dedicato

Il Ritiro Dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la ven-

dita dell’energia elettrica immessa in rete, in alternativa ai contratti bilaterali o alla 

vendita diretta in borsa. Nell’ambito di tale regime, il GSE ritira l’energia prodotta e la 

valorizza a un prezzo medio zonale orario differenziato a seconda della zona di ubica-

zione degli impianti.

I produttori titolari di impianti con potenza fino a 1 MW, che non beneficiano di in-

centivi10 e operano in regime di Ritiro Dedicato, possono optare per una remunera-

zione dell’energia a un prezzo aggiornato annualmente dall’AEEGSI (“prezzo minimo 

garantito”) con la possibilità di ricevere la differenza nel caso in cui la remunerazione 

nota 10
Si segnala che l’Autorità, 
con Delibera 618/2013/R/
efr, ha previsto che a 
decorrere dal 1° gennaio 
2014 gli impianti con 
potenza nominale fino 
a 1 MW che operano sul 
mercato libero o cedono 
energia a un trader, e che 
non beneficiano di incen-
tivi, possono richiedere, 
a fronte della stipula di 
un’apposita convenzione 
(“PMG”) con il GSE e del 
pagamento di un corri-
spettivo, la differenza tra 
il prezzo zonale orario e il 
prezzo minimo garantito 
qualora quest’ultimo 
risulti superiore.
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a prezzi medi zonali orari dovesse risultare più vantaggiosa. Si segnala che l’Autorità, 

con Delibera 179/2014/R/efr, ha specificato che gli impianti incentivati fotovoltaici fino 

a 100 kW e idroelettrici fino a 500 kW possono richiedere la valorizzazione dell’energia 

prodotta al prezzo minimo garantito.

Nel 2016 le convenzioni RID risultano essere oltre 51 mila, per una potenza di oltre 11 

mila MW, corrispondente a oltre 13 mila GWh di energia ritirata. Il controvalore dell’e-

nergia ritirata ammonta a oltre Euro 588 milioni (oltre Euro 914 milioni nel 2015). La ri-

duzione del costo di acquisto dell’energia prodotta da impianti aderenti al regime RID, 

rispetto allo scorso anno, è riconducibile principalmente alla fuoriuscita dal contratto 

di dispacciamento di unità di produzione rilevanti (con potenza superiore a 10 MW).

FontE di aliMEntaZionE conVEnZioni PotEnZa
[MW]

EnERGia  
RitiRata

[GWh]

costo  
acQUisto

[Euro mila]

Solare 49.342 9.140 9.414 362.499

Idroelettrica 1.298 813 2.091 132.389

Combustibili fossili 431 462 277 12.468

Eolica 203 1.008 1.414 53.690

Gas di discarica e gas residuati dai processi di 
depurazione 111 128 314 13.449

Altre fonti (1) 174 164 320 14.276

totalE 51.559 11.715 13.830 588.771

1)  Altre fonti: biogas, biomasse, biocombustibili liquidi, oli vegetali, rifiuti e geotermica.

REGiME di RitiRo dEdicato

Scambio sul Posto

Il servizio di Scambio sul Posto è un regime di commercializzazione che consente ai pro-

duttori/consumatori la compensazione tra il valore economico associabile all’energia 

elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico associabile all’energia elettri-

ca prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. 

Sono ammessi a tale servizio gli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 di 

potenza non superiore a 20 kW, gli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 

di potenza non superiore a 200 kW, gli impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento 

di potenza non superiore a 200 kW e gli impianti entrati in esercizio successivamente 

al 31 dicembre 2014 di potenza non superiore a 500 kW.

In aggiunta alla valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete, il servizio di 

Scambio sul Posto garantisce il rimborso di una parte degli oneri generali di sistema e 

degli oneri di rete.

L’accesso al servizio di Scambio sul Posto è alternativo agli incentivi riconosciuti ai 

sensi dei DD.MM. 5 e 6 luglio 2012.

Nel 2016 le convenzioni gestite risultano essere oltre 563 mila per una potenza di oltre 

4 mila MW, corrispondente a oltre 2 mila GWh di energia scambiata. Il controvalore 

dell’energia scambiata ammonta a oltre Euro 298 milioni (Euro 265 milioni nel 2015).
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FontE di aliMEntaZionE conVEnZioni PotEnZa
[MW]

EnERGia 
scaMbiata

[GWh]

costo 
acQUisto

[Euro mila]

Solare 562.572 4.806 2.091 296.285

Combustibili fossili e altri combustibili 537 21 17 2.083

Altre fonti (1) 105 1 1 74

totalE 563.214 4.828 2.109 298.442

1)  Altre fonti: biogas, biomasse, eolica e idroelettrica.

sERViZio di scaMbio sUl Posto

Vendita al mercato 

Il GSE vende sul mercato elettrico nazionale l’energia ritirata dai produttori, attraverso 

la partecipazione al Mercato del Giorno Prima (“MGP”) e al Mercato Infragiornaliero 

(“MI”) articolato in cinque sessioni, entrambi compresi nell’ambito del Mercato a Pron-

ti; non partecipa, invece, al Mercato per il Servizio di Dispacciamento (“MSD”).

Nel corso del 2016 l’energia complessivamente collocata sul mercato elettrico nazio-

nale, sia in vendita sia in acquisto, è stata pari a 36,26 TWh (39,87 TWh nel 2015) per 

un controvalore totale pari a oltre Euro 1.485 milioni (oltre Euro 2.032 milioni nel 2015). 

La diminuzione dei ricavi derivanti dalla compravendita dell’energia, rispetto allo scor-

so anno, è da attribuire principalmente all’effetto di riduzione dei prezzi all’ingrosso 

dell’energia sul MGP. 

EnERGia 
[GWh]

contRoValoRE
[Euro mila]

Vendita
MGP 36.281 1.486.415
MI 22 819

acquisto 
MI (39) (1.724)
totalE 36.264 1.485.510

coMPRaVEndita EnERGia

Servizio di dispacciamento
Il servizio di dispacciamento, svolto da Terna, è la gestione coordinata delle immissioni 

e dei prelievi di energia elettrica sulla rete di trasmissione per garantire il bilanciamen-

to del sistema elettrico. La differenza oraria tra l’effettiva produzione di energia im-

messa in rete rilevata da Terna e le quantità previsionali in esito alle contrattazioni sul 

MGP viene definita energia di sbilanciamento e viene valorizzata nell’ambito dei servizi 

di dispacciamento. Gli sbilanciamenti comportano oneri a carico del GSE, attribu iti da 

Terna, che sostiene i costi per bilanciare la rete. Nel corso dell’anno 2016 l’Autorità, 

con le Delibere 444/2016/R/eel e 800/2016/R/eel, ha introdotto un nuovo regime di 

valorizzazione degli sbilanciamenti delle unità di produzione programmabili non abili-

tate al MSD. In particolare, la nuova metodologia prevede l’introduzione di una soglia 

di tolleranza, superata la quale verranno applicati da Terna prezzi differenti. Per le uni-

tà di produzione rilevanti e non, alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, è 

rimasta in vigore la Delibera 522/2014/R/eel.

Per il 2016, l’ammontare degli oneri di sbilanciamento di tutte le unità di produzio ne 

inserite nel contratto di dispacciamento del GSE ha generato un saldo netto attivo pari 
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a circa Euro 17,6 milioni (saldo netto passivo pari a Euro 17,5 milioni nel 2015) per ef-

fetto della riduzione dell’ammontare della quota residua, valorizzata da Terna a prezzi 

diversi rispetto a quelli del MGP, che nel 2016 è stata pari a Euro 1,5 milioni, mentre per 

il 2015 è stata pari a Euro 35 milioni. 

Previsione e Mancata Produzione Eolica
Previsione di immissione di energia

La previsione di immissione di energia per le unità di produzione a fonti rinnovabili 

non programmabili (principalmente fotovoltaiche, eoliche e idroelettriche), sia rilevan-

ti sia non rilevanti, rientranti nel contratto di dispacciamento del GSE, è un’attività di 

supporto all’elaborazione delle offerte sui mercati. Per le unità di produzione a fonte 

rinnovabile non programmabili e non rilevanti escluse dal contratto di dispacciamento 

del GSE, tale previsione fornisce supporto al processo di ottimizzazione dell’acquisi-

zione delle risorse per il dispacciamento di Terna.

Nel corso del 2016 il GSE per le unità di produzione non programmabili, per le quali agi-

sce in qualità di utente del dispacciamento, ha fornito previsioni dell’energia elettrica 

immessa in rete a oltre 710 mila impianti per una potenza complessiva di circa 17 GW. 

Al fine di migliorare l’affidabilità delle previsioni, l’Autorità, con Delibera ARG/elt 4/10, 

ha affidato al GSE il compito di rilevare direttamente, per un campione rappresentativo 

di oltre 4 mila unità di produzione a fonti rinnovabili non rilevanti, i dati di produzione 

e di disponibilità della fonte primaria. Tali dati sono resi disponibili ai sistemi previsio-

nali attraverso il sistema di metering satellitare, il cui costo, riferito al 2016, ammonta 

a circa Euro 2 milioni.

Mancata Produzione Eolica

La Mancata Produzione Eolica (“MPE”) è la quantità di energia elettrica non prodotta 

da un impianto eolico per effetto dell’attuazione degli ordini di riduzione o azzera-

mento della produzione impartiti da Terna. L’Autorità, con Delibera ARG/elt 5/10, ha 

affidato al GSE il compito di determinare la quantità di energia elettrica producibile 

dalle unità di produzione eolica convenzionate per la successiva valorizzazione della 

mancata produzione.

Nel 2016 la MPE, per le 246 unità di produzione aventi convenzione attiva con il GSE, è 

stata di circa 218 GWh. Parte di questa energia non prodotta è riferita a unità operanti 

sul mercato libero e, pertanto, regolata in termini economici direttamente da Terna. Il 

valore della mancata produzione per le 19 unità, per le quali il GSE nel corso del 2016 

è stato utente di dispacciamento, è stato pari a circa 3,6 GWh, per un controvalore 

economico, fatturato a Terna, pari a circa Euro 170 mila (oltre Euro 900 mila nel 2015). 

Il contributo delle partite energetiche MPE riconosciuto agli operatori titolari di unità di 

produzione sul contratto di dispacciamento del GSE è stato di circa Euro 101 mila (oltre 

Euro 800 mila nel 2015). 

Copertura degli oneri di incentivazione
Gli oneri sostenuti dalla Società per i meccanismi di incentivazione e per il ritiro dell’ener-

gia elettrica al netto dei ricavi derivanti in massima parte dalla vendita dell’energia stessa 

sul mercato sono coperti dal sistema elettrico ai sensi del D.Lgs. 79/99. Le risorse eco-

nomiche necessarie per la copertura del disavanzo risultante dalla differenza tra i costi e 

i relativi ricavi, ivi inclusi i costi riconosciuti per il funzionamento del GSE, viene coperto 
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attraverso il ricorso alla componente tariffaria A3, ai sensi del testo integrato delle dispo-

sizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura 

dell’energia elettrica (“TIT”) per il periodo regolatorio 2016-2019. 

In particolare, il disavanzo economico è generato prevalentemente dai costi sostenuti per:

• l’acquisto dell’energia elettrica prodotta da impianti ammessi a beneficiare del 

provvedimento CIP6/92 e la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni 

CIP6/92;

• il ritiro dei Certificati Verdi;

• il ritiro commerciale dell’energia elettrica incentivata ai sensi del D.M. 18 dicembre 

2008 (TO);

• il ritiro commerciale dell’energia elettrica incentivata e il riconoscimento delle tariffe in-

centivanti, secondo quanto previsto dai DD.MM. 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016 (TFO);

• il riconoscimento degli incentivi previsti in sostituzione dei Certificati Verdi, a decor-

rere dal 1° gennaio 2016 e fino al termine del periodo di diritto, ai sensi del D.M. 6 

luglio 2012 (GRIN);

• il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dai DD.MM. 28 luglio 2005, 6 feb-

braio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 (Conto 

Energia);

• il ritiro commerciale dell’energia elettrica incentivata degli impianti fotovoltaici, se-

condo quanto previsto dai DD.MM. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 (TFO);

• il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 11 aprile 2008 (Solari 

Termodinamici);

• il Ritiro Dedicato dell’energia elettrica ai sensi della Delibera 280/07 (RID);

• l’erogazione del contributo in conto scambio ai sensi del TISP (SSP);

• l’attuazione delle disposizioni inerenti al dispacciamento dell’energia elettrica pro-

dotta da fonti rinnovabili non programmabili e, in particolare, la quantificazione del-

la Mancata Produzione Eolica di cui alla Delibera ARG/elt 5/10;

al netto dei ricavi derivanti principalmente da:

• la vendita dell’energia elettrica prodotta da impianti ammessi a beneficiare del prov-

vedimento CIP6/92;

• la vendita dei Certificati Verdi di titolarità del GSE;

• la vendita dell’energia elettrica incentivata ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 (TO);

• la vendita dell’energia elettrica incentivata secondo quanto previsto dai DD.MM. 6 

luglio 2012 e 23 giugno 2016 (TFO);

• la vendita dell’energia elettrica incentivata degli impianti fotovoltaici, secondo quan-

to previsto dai DD.MM. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 (TFO);

• la vendita dell’energia elettrica dagli impianti in regime RID, ai sensi della Delibera 280/07;

• la vendita dell’energia elettrica dagli impianti in regime SSP, ai sensi del TISP;

• l’attuazione delle disposizioni inerenti al dispacciamento dell’energia elettrica pro-

dotta da fonti rinnovabili non programmabili e, in particolare, la quantificazione del-

la Mancata Produzione Eolica di cui alla Delibera ARG/elt 5/10.

L’eventuale temporanea eccedenza/carenza della componente tariffaria A3 incassata 

dal GSE, rispetto al fabbisogno necessario alla gestione dei meccanismi incentivanti, 

è compensata da Cassa per i servizi energetici e ambientali (“CSEA”) attraverso versa-

menti o prelievi mensili a valere sul conto A3. 

Il disavanzo economico complessivo di competenza 2016 da coprire attraverso la com-

ponente A3 ammonta a Euro 14.153 milioni (Euro 12.716 milioni nel 2015).
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INCENTIVAZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE 
RINNOVABILI TERMICHE 

Il GSE promuove l’efficienza energetica attraverso meccanismi di incentivazione previ-

sti per gli interventi di efficienza energetica e per le unità di cogenerazione.

Regimi di sostegno previsti per gli interventi di efficienza 
energetica
L’efficienza energetica è un processo che consente di migliorare le prestazioni di im-

pianti e strutture, beneficiando di una riduzione sostanziale dei costi e dei consumi. Gli 

interventi realizzabili per migliorare l’efficienza energetica possono essere molteplici, 

dalla sostituzione dei corpi illuminanti all’utilizzo di tecnologie più complesse che con-

sentono di ridurre il fabbisogno energetico. In tale ambito il GSE è responsabile della 

gestione degli incentivi erogati per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili 

(“Conto Termico”) e delle attività di valutazione e certificazione dei risparmi energetici, 

a fronte dei quali sono riconosciuti i Titoli di Efficienza Energetica. 

Conto Termico 
Il Conto Termico, introdotto dal D.M. 28 dicembre 2012, è il meccanismo che incenti-

va gli interventi finalizzati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli 

interventi, di piccole dimensioni, di incremento dell’efficienza energetica. Il sistema è 

rivolto alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati: le prime possono richiede-

re l’incentivazione per entrambe le categorie di intervento, i secondi esclusivamente 

per quelli finalizzati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili. È possibi-

le richiedere gli incentivi tramite l’accesso diretto oppure l’accesso su prenotazione; 

quest’ultima modalità è riservata solo alle amministrazioni pubbliche.

Con l’entrata in vigore del D.M. 16 febbraio 2016, che ha introdotto il Conto Termico 2.0, 

è stato innalzato il limite di erogazione degli incentivi in un’unica rata, dai preceden-

ti Euro 600 agli attuali Euro 5.000, e sono stati ridotti i tempi di pagamento, da 6 a 2 

mesi. Altre novità riguardano l’ampliamento del perimetro degli impianti ammissibili e 

la semplificazione della procedura di accesso diretto. 

Nel corso del 2016 sono pervenute 14.955 richieste, a fronte delle quali sono state 

attivate 9.914 convenzioni. Gli incentivi erogati nel 2016 ammontano a circa Euro 35 

milioni (circa Euro 31,6 milioni nel 2015). Nel corso della seconda metà dell’anno si è 

evidenziato un trend crescente di adesioni, sia in termini di valore degli incentivi rico-

nosciuti sia in termini di numerosità delle richieste pervenute. 

Titoli di Efficienza Energetica previsti dal D.M. 28 
dicembre 2012
I Titoli di Efficienza Energetica (“TEE”), o Certificati Bianchi (“CB”), sono titoli negozia-

bili che certificano il conseguimento dei risparmi energetici realizzati attraverso pro-

getti di incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia. Il meccanismo 

si basa sull’obbligo, in capo alle aziende distributrici di energia elettrica e gas naturale 

con più di 50 mila clienti, di conseguire un obiettivo annuo prestabilito di risparmio 

energetico. È possibile adempiere a tale obbligo realizzando progetti di efficienza 

energetica, che danno diritto ai CB, oppure acquistando i CB sul mercato gestito dal 

GME o tramite contratti bilaterali.
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Nel corso del 2016 sono state presentate complessivamente 12.524 richieste, di cui 

11.709 relative a Richieste di Verifica e Certificazioni e 815 a Proposte di Progetto e di 

Programma di Misura. 

Nel 2016 il GSE ha riconosciuto oltre 5,5 milioni di TEE, corrispondenti a oltre 1,9 milio-

ni di tep di risparmi di energia primaria. Complessivamente al 31 dicembre 2016 sono 

stati riconosciuti oltre 41,7 milioni di TEE corrispondenti a circa 23,7 milioni di tep di 

risparmi di energia primaria.

Dati al 31 dicembre 2016, elaborati nel mese di febbraio 2017.

 
Regime di sostegno previsto per le unità di cogenerazione
La cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e di energia termica in 

uno stesso impianto che soddisfa i requisiti tecnici stabiliti dall’Autorità con Delibera 

42/02 e s.m.i. A partire dal 1° gennaio 2011, un’unità di cogenerazione si può definire 

come funzionante in condizione di alto rendimento solo se presenta caratteristiche 

conformi ai criteri indicati nell’allegato III del D.Lgs. 20/07 e s.m.i.

Le unità di cogenerazione hanno diritto a benefíci11 previsti da differenti disposizioni 

normative e possono accedere al regime di sostegno dei CB, disciplinato dal D.M. 5 

settembre 2011. In tale ambito, il ruolo del GSE è quello di riconoscere il funziona-

mento di un’unità in regime di Cogenerazione ad Alto Rendimento (“CAR”), accertare i 

requisiti per il riconoscimento dei CB e degli incentivi riconosciuti alle unità di cogene-

razione abbinate al teleriscaldamento, nonché di ritirare, su richiesta del produttore, 

i CB invenduti.

Nel corso del 2016, relativamente alla produzione 2015, sono state presentate 760 

richieste per l’accesso al regime di sostegno dei CB a fronte delle quali sono stati rila-

sciati 668 mila CB.

I certificati ottenuti restano nella disponibilità dell’operatore che ha presentato richie-

sta e possono essere oggetto di compravendita su appositi mercati gestiti dal GME. In 

alternativa, l’operatore può richiedere al GSE il ritiro dei certificati al prezzo vigente al 

tEE RiconosciUti E RisPaRMi cERtiFicati

 5.734.293  
 6.117.998  

 7.524.560  

 4.900.824  
 5.517.891  

 3.161.520  

 2.448.270   2.694.572  

 1.705.441   1.932.287  

2012 2013 2014 2015 2016 

TEE riconosciuti annuali (numerosità)

Risparmi energia certificati (tep)

nota 11
I principali benefíci ricono-
sciuti alle unità di cogene-
razione sono: la possibilità 
di accedere al servizio di 
SSP, per unità con potenza 
nominale fino a 200 kW; la 
priorità di dispacciamento 
per l’energia elettrica pro-
dotta dalle unità rispetto 
a quella prodotta da fonti 
convenzionali; l’esonero 
parziale del pagamento 
degli oneri generali di 
sistema per le unità che 
rispettano le caratteristiche 
dei Sistemi Efficienti di 
Utenza e Sistemi Equiva-
lenti; il riconoscimento 
degli incentivi previsti per 
la produzione di energia 
elettrica da biogas, ai sensi 
del D.M. 6 luglio 2012, 
per le unità alimentate da 
biometano; la possibilità di 
richiedere il rilascio della 
Garanzia di Origine per 
l’energia prodotta. 
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momento dell’entrata in esercizio dell’unità oppure al momento dell’entrata in vigore 

del decreto per unità già in esercizio a un prezzo stabilito e costante per tutto il periodo 

di incentivazione. 

Nel corso del 2016, in applicazione di quanto previsto dal D.M. 5 settembre 2011, il GSE 

ha ritirato oltre 103 mila CB per un valore complessivo pari a oltre Euro 10 milioni (oltre 

Euro 6 milioni nel 2015).

VERIFICHE E ISPEZIONI

Le attività di verifica consistono nell’accertare la sussistenza o la permanenza dei re-

quisiti, previsti dalla normativa vigente, per il mantenimento degli incentivi riconosciu-

ti. In tale ambito il ruolo del GSE è quello di effettuare verifiche mediante controlli 

documentali e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica e termica 

alimentati da fonti rinnovabili, sugli impianti che operano in regime CAR, sugli impianti 

di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento e sugli interventi di efficienza energeti-

ca. Inoltre, il GSE svolge verifiche in avvalimento per conto dell’Autorità. 

Nel corso del 2016 il GSE ha avviato complessivamente 4.240 verifiche, per una poten-

za di circa 3 mila MW.

tiPoloGia di iMPianto/MEccanisMi incEntiVanti VERiFicHE PotEnZa
[MW]

 Impianti fotovoltaici 3.553 818

 Impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico 180 1.481

 Impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento 20 443

 Unità CAR incentivate ai sensi del D.M. 5 settembre 2011 87 225

 Interventi di efficienza energetica incentivati con il meccanismo dei CB 255 - (1)

 Interventi di efficienza energetica incentivati con il Conto Termico 138 - (1)

 Verifiche in avvalimento 7 32

totalE VERiFicHE aVViatE nEl 2016  4.240  2.999 

1)  Per gli interventi di efficienza energetica incentivati ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 (Certificati Bianchi e Conto Termico) non è 
applicabile un valore di potenza associato all’intervento.
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Delle verifiche svolte nell’anno, 2.501 sono state effettuate mediante sopralluogo e 

1.739 attraverso controlli documentali. 

EVolUZionE tEMPoRalE dEllE VERiFicHE sUddiVisE PER tiPoloGia

2012 2013 2014 2015 2016 

68 

1.718

2.654

3.792
3.464784 

1.174 1.739 

4.240

1.718 2.586 3.008 2.290 2.501 

Sopralluoghi

Documentali

Dati al 31 dicembre 2016, elaborati nel mese di febbraio 2017.

Il GSE, nel corso dell’anno, ha concluso 2.147 procedimenti di verifica di cui 1.386 con 

esito positivo.

Recupero incentivi
Il GSE gestisce, coordina e monitora tutte le attività necessarie per recuperare even-

tuali incentivi/benefíci indebitamente percepiti dagli operatori. Le rideterminazioni e i 

recuperi derivano principalmente da verifiche documentali e sopralluoghi, azioni a se-

guito di informativa antimafia interdittiva, verifiche a seguito di segnalazioni di furto, 

danni e rimozione degli impianti fotovoltaici. Nell’ambito di tali attività, il GSE adotta 

tutte le misure necessarie a garantire il rientro delle somme indebitamente percepite.

Nel corso del 2016, le azioni svolte con tali finalità hanno riguardato posizioni per un 

controvalore di circa Euro 162 milioni.

A seguito dell’avvio del processo di recupero incentivi seguono stadi di lavorazione 

tiPoloGia di iMPianto/MEccanisMi incEntiVanti VERiFicHE
conclUsE

VERiFicHE 
conclUsE con 
Esito PositiVo

VERiFicHE 
conclUsE con 

Esito nEGatiVo

 Impianti fotovoltaici 1.600 1.099 501

 Impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico 213 101 112

 Impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento 17 5 12

 Unità CAR incentivate ai sensi del D.M. 5 settembre 2011 71 44 27

 Interventi di efficienza energetica incentivati con il meccanismo dei CB 131 42 89

 Interventi di efficienza energetica incentivati con il Conto Termico 100 86 14

 Verifiche in avvalimento 15 9 6

totalE VERiFicHE conclUsE nEl 2016  2.147  1.386  761 
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delle pratiche che si differenziano a seconda delle azioni intraprese dall’operatore che 

possono consistere nel pagamento di quanto richiesto, nella proposizione di ricorsi av-

verso gli atti del GSE o in istanze di riesame. Nei casi in cui non sussistono più i requi-

siti sottostanti l’attività di recupero, si procede alla chiusura della pratica. Si evidenza 

che nel 2016, in alcuni casi, l’attività di recupero si è svolta nei confronti di operatori 

che presentano un basso grado di solvibilità in quanto coinvolti in procedure concor-

suali. Tale situazione, generando criticità di incasso delle somme chieste a recupero, 

ha determinato la necessità di svalutare prudenzialmente i crediti legati ai recuperi per 

un ammontare di circa Euro 28 milioni, ponendo il conseguente onere a carico della 

componente tariffaria A3.

REGIMI DI SOSTEGNO PREVISTI PER I BIOCARBURANTI  
E PER IL BIOMETANO 

La promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili avviene anche attraverso la certifi-

cazione dei biocarburanti e l’incentivazione del biometano. In tale ambito il GSE ha la 

responsabilità di rilasciare i certificati che attestano l’assolvimento dell’obbligo, per le 

aziende fornitrici di benzina e gasolio, di immettere in consumo un quantitativo mini-

mo di biocarburanti e di erogare gli incentivi previsti per gli impianti che producono e 

utilizzano il biometano. 

Biocarburanti 
La Legge 81/06 ha introdotto in Italia, in linea con le direttive europee, l’obbligo per le 

aziende fornitrici di benzina e gasolio (“soggetti obbligati”) di immettere in consumo, 

nel territorio nazionale, ai sensi della Legge 9/14, una quota minima di biocarburanti 

determinata sulla base del contenuto energetico dei carburanti fossili immessi in con-

sumo nello stesso anno solare. Le aziende, per assolvere agli obblighi di legge, possono 

immettere in consumo il quantitativo di biocarburanti necessario per ottenere il rila-

scio dei relativi Certificati di Immissione in Consumo (“CIC”), oppure possono reperirli, 

tramite accordi bilaterali, sull’apposita piattaforma informatica del GSE. Un CIC attesta 

l’immissione di 10 Gcal di biocarburante, fatte salve eventuali maggiorazioni. Il mancato 

raggiungimento della soglia minima annuale prevista comporta l’irrogazione, ai sensi 

del D.M. 20 gennaio 2015, di una sanzione, a carico dei soggetti obbligati, pari a Euro 

750 per ogni certificato mancante. Il pagamento di tale sanzione non estingue l’obbligo 

di immissione dei biocarburanti, che rimane in capo allo stesso soggetto obbligato per 

l’anno successivo, in aggiunta a quello relativo all’anno stesso. Il GSE, in quanto mem-

bro del Comitato tecnico consultivo biocarburanti, si occupa di effettuare, per conto del 

MiSE, l’acquisizione dei dati relativi all’immissione in consumo di carburanti e biocarbu-

ranti, di emettere i CIC, di verificare l’assolvimento dell’obbligo e di elaborare i dati sulle 

emissioni di CO2 dei soggetti obbligati e dei fornitori dei soli GPL e metano. 

Nel 2016, il GSE ha emesso più di 1,6 milioni di CIC a fronte di quasi 11,8 milioni di Gcal 

di biocarburanti sostenibili immessi in consumo nell’anno precedente.

Biometano
Il D.M. 5 dicembre 2013 ha introdotto il meccanismo di incentivazione per gli impianti 

che producono e utilizzano il biometano entrati in esercizio entro cinque anni dall’en-
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trata in vigore del decreto. L’Autorità, con Delibera 46/2015/R/gas, ha approvato le 

direttive per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale e 

le disposizioni relative alle modalità di misurazione, determinazione e certificazione 

della quantità di biometano da ammettere agli incentivi. 

In tale ambito, il GSE è il soggetto responsabile della gestione del sistema di incentiva-

zione e del ritiro, nei casi previsti, del gas immesso in rete.

Nel corso del 2016 sono pervenute al GSE due richieste di qualifica a progetto di im-

pianti di produzione di biometano di nuova costruzione, che hanno previsto, rispet-

tivamente, l’immissione del biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas 

naturale e l’immissione in consumo nei trasporti.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E SERVIZI SPECIALISTICI 

Il GSE svolge attività istituzionali e servizi specialistici a supporto di alcune ammini-

strazioni pubbliche in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica. Tali attivi-

tà, realizzate anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni e protocolli d’intesa, 

riguardano principalmente il monitoraggio per il controllo delle emissioni di gas serra, 

rilevazione ed elaborazione di statistiche, studi e analisi di settore per finalità informa-

tive e divulgative.

Sistema Europeo per lo Scambio di Quote di Emissioni  
(EU-ETS)
L’European Union Emissions Trading Scheme (“EU-ETS”) è un sistema per lo scambio 

di quote di emissione di gas serra ed è il principale strumento dell’Unione Europea per 

raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2020 nei settori energivori. Il 

Sistema coinvolge circa 11 mila impianti termoelettrici e industriali, di cui oltre mille in 

Italia, e tutti gli operatori aerei attivi nell’Unione che necessitano di un’autorizzazione 

a emettere gas serra. Gli operatori, annualmente, devono comunicare all’Autorità Na-

zionale Competente (in Italia il Comitato ETS) le loro emissioni e devono compensarle 

con quote European Union Allowances (“EUA”) o European Union Allowances – Avia-

tion (“EUA A”). Le quote possono essere comprate e vendute dagli operatori obbligati 

o da partecipanti al mercato, quali banche e operatori finanziari. La proprietà delle 

quote al momento della loro prima emissione è degli Stati membri e viene trasferita 

agli operatori attraverso aste pubbliche europee oppure mediante assegnazione gra-

tuita. 

Ai sensi del D.Lgs. 30/13 e s.m.i, il GSE è parte della Segreteria tecnica del Comitato 

ETS. Inoltre, è responsabile del collocamento delle quote di emissione per l’Italia (“Au-

ctioneer”) e del trasferimento annuale dei relativi proventi alla Tesoreria dello Stato. 

Nel 2016, il GSE ha collocato all’asta per l’Italia oltre 77 milioni di quote EUA con pro-

venti per oltre Euro 407 milioni, e circa 749 mila quote riservate al settore dell’aviazio-

ne civile EUA A con proventi di circa Euro 4 milioni. 

Politiche di efficientamento delle prestazioni energetiche
Il D.Lgs. 102/14 ha istituito una cabina di regia con il compito di assicurare il coordi-

namento delle politiche e degli interventi di miglioramento relativi all’efficienza ener-

getica finanziati mediante il fondo nazionale per l’efficienza energetica. La cabina è 
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composta da rappresentanti del MiSE e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (“MATTM”) che si avvalgono, per lo svolgimento delle attività, 

del supporto tecnico del GSE e di ENEA. In tale contesto, a settembre 2016, il MiSE ha 

disposto le modalità di attuazione del “Programma per la Riqualificazione Energetica 

degli Edifici della Pubblica Amministrazione Centrale” o “PREPAC” al fine di avviare 

la realizzazione dei progetti presentati nel biennio 2014-2015 dalle amministrazioni 

pubbliche centrali per un valore complessivo di Euro 70 milioni. Il GSE è coinvolto nella 

valutazione delle proposte progettuali presentate, assicurando il coordinamento e il 

monitoraggio dei dati per la verifica dell’avanzamento dei lavori e la pubblicazione dei 

risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti e, in collaborazione con ENEA, predispone 

le linee guida per la presentazione dei nuovi progetti. 

Studi e statistiche
Il GSE svolge attività di studio, analisi, rilevazione e diffusione statistica nell’ambito 

del sistema energetico italiano e delle fonti rinnovabili, sia per finalità informative e 

divulgative sia a supporto delle istituzioni. In qualità di membro del Sistema Statistico 

Nazionale (“SISTAN”), nell’ambito del Programma Statistico Nazionale (“PSN”), la so-

cietà è titolare della rilevazione del calore derivato rinnovabile e dell’energia termica 

prodotta e partecipa con Terna alla rilevazione “Statistica annuale della produzione 

e del consumo dell’energia elettrica”. Gli studi pubblicati nel 2016 hanno riguardato 

principalmente il monitoraggio degli obiettivi nazionali e regionali in termini di effi-

cienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili, lo scenario evolutivo del settore 

energetico e l’analisi degli impatti economici e occupazionali dello sviluppo delle fon-

ti energetiche rinnovabili. Nel corso dell’anno, inoltre, sono stati aggiornati il portale 

dedicato al monitoraggio degli obiettivi imposti all’Italia dalle direttive europee e il 

portale cartografico “Atlaimpianti” per la geolocalizzazione e fruibilità pubblica di tutti 

gli impianti sul territorio italiano.

Mix energetico nazionale
Il D.M. 31 luglio 2009 ha stabilito che i produttori e le imprese di vendita sono tenute 

a fornire informazioni ai clienti finali in merito alla composizione del proprio mix ener-

getico e al relativo impatto ambientale. Il GSE, in qualità di soggetto responsabile del 

processo di tracciatura delle fonti energetiche primarie, riceve dai produttori e dalle 

imprese di vendita entro il 31 marzo di ogni anno i dati relativi all’effettivo utilizzo delle 

fonti rinnovabili nel proprio mix energetico riferiti ai due anni precedenti. Sulla base 

delle informazioni raccolte, il GSE calcola e pubblica sul proprio sito istituzionale il mix 

energetico nazionale. 

Attività di comunicazione e Contact Center
Al fine di agevolare la diffusione e l’accessibilità ai terzi delle informazioni e dei dati 

gestiti, sul sito istituzionale della Società, le sezioni “Open Data” e “Società trasparen-

te” consentono la consultazione e la divulgazione dei dati relativi alle modalità e tem-

pistiche di erogazione dei meccanismi di sostegno. Il GSE ha continuato a sviluppare 

l’interazione con i propri stakeholder mediante i principali canali social; in particolare 

l’account Twitter @GSErinnovabili, che a fine 2016 ha registrato più di 10 mila follower, 

si è arricchito di informazioni istituzionali, eventi, novità normative, rassegna stampa 

di settore, infografiche esplicative e contenuti integrati con gli altri canali social uffi-
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ciali (LinkedIn, SlideShare, YouTube, Issuu). Il servizio di Contact Center del GSE ha 

l’obiettivo di fornire un accesso all’azienda semplice e personalizzato per supporto e 

assistenza attraverso diversi canali di contatto, svolgendo un ruolo di interfaccia con 

gli operatori del settore. Il servizio è in outsourcing, gestito da un fornitore esterno in 

autonomia organizzativa, attraverso specifiche piattaforme tecnologiche che consen-

tono la gestione dei contatti e delle richieste da parte degli utenti. 

COPERTURA COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

I costi di funzionamento del GSE sono coperti da uno specifico sistema tariffario plu-

riennale a carico dei beneficiari dei regimi incentivanti, introdotto dalle disposizioni 

previste dal D.L. 91/14 e dal D.M. 24 dicembre 2014. Alla luce delle predette dispo-

sizioni, l’Autorità interviene per effettuare eventuali compensazioni ove necessario. 

Pertanto, si segnala che l’Autorità, con Delibera 401/2017/R/eel del 1° giugno 2017 

ha definito per l’esercizio 2016 il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il 

funzionamento del GSE; per maggiori dettagli si rimanda al capitolo “Fatti di rilievo in-

tervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. Per quanto riguarda il sistema tariffario plu-

riennale, il GSE, con cadenza triennale, sulla base dei costi, della programmazione e 

delle previsioni di sviluppo delle attività da svolgere, sottopone al MiSE una proposta 

di aggiornamento delle tariffe a copertura dei costi per lo svolgimento di tali attività e 

le relative modalità di pagamento. L’ammontare delle tariffe da riconoscere al GSE per 

il triennio 2015-2017 è stato approvato dal suddetto decreto che, oltre a razionalizzare 

le precedenti disposizioni normative, che già ponevano a carico dei beneficiari il costo 

delle attività svolte dalla società, ha introdotto alcuni corrispettivi per attività in pre-

cedenza prive di remunerazione. In particolare, il decreto ha aggiornato le tariffe per:

• i meccanismi di incentivazione per gli impianti fotovoltaici e non;

• i servizi di ritiro dell’energia elettrica attraverso RID e SSP;

• il meccanismo del Conto Termico;

• il meccanismo dei CB da CAR;

• il sistema di immissione in consumo dei biocarburanti;

• il meccanismo di incentivazione del biometano;

• il rilascio delle certificazioni GO;

e contestualmente ha introdotto specifiche tariffe per:

• il meccanismo di incentivazione per gli impianti CIP6;

• il meccanismo dei TEE;

• i SEU e SEESEU;

• le modifiche impiantistiche e amministrative (per esempio, cambi di titolarità e ces-

sione dei crediti).

Per un dettaglio dei corrispettivi di competenza del 2016 si veda la sezione “Relazione 

sulla gestione di GSE S.p.A.” al capitolo “Risultati economico-finanziari di GSE S.p.A.”.
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ADEMPIMENTI NORMATIVI RILEVANTI PER  
L’ESERCIZIO 2016 

Disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa 
per consumi intermedi
La Società, in linea con quanto avvenuto nel 2015, è stata inclusa, anche per il 2016, 

nell’elenco delle amministrazioni pubbliche, definito annualmente dall’ISTAT ai sensi 

della Legge 196/09 e s.m.i., i cui conti concorrono alla formazione del Conto Economico 

consolidato dello Stato. Tale provvedimento ha determinato per la società l’applicabili-

tà di alcune disposizioni normative nell’ambito delle misure per il contenimento della 

spesa pubblica. In particolare, l’articolo 8 del D.L. 95/12, convertito con modificazioni 

dalla Legge 135/12, ha introdotto l’obbligo, per gli enti e gli organismi anche costituiti 

in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal 

Bilancio dello Stato, tra i quali rientra il GSE, di adottare interventi di razionalizzazione 

per la riduzione della spesa per consumi intermedi in grado di assicurare risparmi nella 

misura del 10%, a decorrere dal 2013, del valore della spesa sostenuta nel 2010, cui va 

aggiunto un ulteriore 5% ai sensi dell’articolo 50 della Legge 89/14. Con riferimento 

ai risparmi conseguiti nell’anno 2016, sarà necessario effettuare un versamento pari a 

Euro 2.715 mila in apposito capitolo del Bilancio dello Stato, attuato in sede di distribu-

zione del dividendo, come previsto dall’articolo 506 della Legge 208/15.

Adempimenti ex D.M. 27 marzo 2013
Il D.M. 27 marzo 2013 e la circolare del MEF n. 35 del 22 agosto 2013 prevedono, 

nell’ambito della riforma della contabilità pubblica e del processo di armonizzazione 

dei sistemi contabili introdotti dalla Legge 196/09, l’obbligo, per le amministrazioni 

pubbliche in contabilità civilistica, di predisporre un conto consuntivo in termini di cas-

sa, redatto secondo la stessa struttura del piano dei conti integrato previsto per le 

amministrazioni in contabilità finanziaria e in modo coerente con le risultanze del Ren-

diconto Finanziario. Tale conto consuntivo è stato predisposto sulla base dello sche-

ma di cui all’allegato 2 del D.M. 27 marzo 2013 e delle regole tassonomiche descritte 

nell’allegato 3 dello stesso decreto. Il conto consuntivo in termini di cassa è riportato 

al capitolo “Conto consuntivo in termini di cassa”. 

Modello di separazione contabile
L’Autorità, con Delibera 163/2013/R/com, ha richiesto al GSE, a partire dall’esercizio 

2013, la predisposizione dei conti annuali separati (“unbundling”) con lo scopo di de-

limitare il perimetro delle attività aziendali il cui costo grava sugli utenti del settore 

elettrico tramite la componente A3 e di evitare sussidi incrociati tra le medesime. La 

delibera definisce i princípi e le regole di funzionamento del modello, prevedendo, al 

fine di permettere un adeguamento dei sistemi del GSE, un periodo transitorio per la 

rendicontazione dei primi esercizi. A tal proposito si segnala che la società ha provve-

duto, in data 30 settembre 2016, a trasmettere all’Autorità la documentazione afferen-

te ai conti annuali separati riferiti all’esercizio 2015.
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ACQUIRENTE UNICO – ATTIVITÀ SVOLTE  
NELL’ESERCIZIO 2016

ATTIVITÀ NEI MERCATI DELL’ENERGIA

AU, nell’attuale contesto di mercato, svolge l’attività di approvvigionamento per i con-

sumatori domestici e le piccole imprese che non scelgono di passare al mercato libero 

riforniti nell’ambito del Servizio di Maggior Tutela. Il prezzo medio dell’energia (“Prez-

zo di cessione”), definito mensilmente sulla base dei costi di approvvigionamento di 

AU, viene trasferito alle imprese che forniscono l’elettricità al Mercato Tutelato, che 

risulta quindi derivare dall’incontro tra domanda e offerta sui mercati all’ingrosso.

Approvvigionamento di energia elettrica
La società, per soddisfare la domanda del Mercato Tutelato, provvede ad acquistare 

l’energia tramite un programma di approvvigionamento basato su acquisti a termine 

e acquisti spot, operando sui mercati regolamentati o con contratti bilaterali stipulati 

mediante procedure online trasparenti e non discriminatorie. AU ribalta i propri costi 

di approvvigionamento agli esercenti la Maggior Tutela tramite il Prezzo di cessione. Si 

riporta di seguito il confronto tra il 2016 e il 2015 degli acquisti per il Mercato Tutelato, 

suddivisi per tipologia di approvvigionamento.

Cessione energia agli esercenti il Servizio di Maggior Tutela
La società, per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio previsto dagli obblighi di leg-

ge, cede l’energia agli esercenti il Servizio di Maggior Tutela, al prezzo stabilito men-

silmente secondo criteri fissati dall’Autorità. Di seguito si riporta l’andamento mensile 

del prezzo di cessione per il 2016.

tiPoloGia di aPPRoVViGionaMEnto 2015 2016 VaRiaZionE

a) acquisti a termine

Contratti fisici:

a.1) nazionali 13.849,6 13.940,2 90,6

a.2) MTE 15.242,4 3.654,1 (11.588,3)

totale contratti a termine (a.1+a.2) 29.092,0 17.594,3 (11.497,6)

b) acquisti su MGP 31.561,7 40.585,8 9.024,1

c) sbilanciamenti 1.111,1 (378,4) (1.489,6)

totalE acQUisti di EnERGia (a+b+c) 61.764,8 57.801,7 (3.963,1)

aPPRoVViGionaMEnto di EnERGia ElEttRica [GWh]
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nota 12
A partire dal 1° gennaio 
2017, in caso di contro-

versie in materia di luce 
e gas, è obbligatorio il 

tentativo di conciliazione 
prima di adire le vie 

legali, come disposto 
dalla Delibera AEEGSI 

209/2016/E/com.

 GEn FEb MaR aPR MaG GiU lUG aGo sEt ott noV dic

F1 68,938 56,418 52,633 52,083 55,138 58,861 69,710 61,574 69,010 74,372 81,469 78,499

F2 63,167 55,519 54,815 57,579 58,890 60,413 67,957 64,159 68,440 73,205 73,962 72,660

F3 52,173 47,818 48,368 50,605 52,124 52,413 59,778 58,452 58,423 58,437 60,319 61,758

PREZZo 
MEdio 60,877 53,427 51,860 53,279 55,170 56,967 65,604 61,135 65,305 68,572 72,173 70,780

consUntiVo PREZZo di cEssionE 2016 [Euro/MWh]

Servizio di Salvaguardia
Il Servizio di Salvaguardia è destinato ai clienti finali non aventi diritto al Servizio di Maggior 

Tutela nel caso in cui essi si trovino senza venditore nel mercato libero. In tale ambito, la 

società ha il compito di organizzare e svolgere le procedure concorrenziali per la selezione 

delle imprese che erogano il servizio. Dalle procedure svolte nel corso del 2016 sono risul-

tate vincitrici le società Enel Energia S.p.A. e Hera Comm S.r.l. per il biennio 2017-2018, che 

attualmente svolgono il servizio.

Servizio di Fornitura di Ultima Istanza
Il Servizio di Fornitura di Ultima Istanza è destinato ai clienti finali del gas aventi diritto al Ser-

vizio di Maggior Tutela e che si trovano temporaneamente sprovvisti di un fornitore. L’Auto-

rità ha attribuito ad AU il compito di gestire le procedure concorrenziali per l’individuazione 

dei fornitori di ultima istanza e del servizio di distribuzione di gas naturale. Dalle procedure 

svolte nel corso del 2016 sono risultate vincitrici, sia per il Servizio di Fornitura di Ultima 

Istanza sia per quello di distribuzione, le società Enel Energia S.p.A. e Hera Comm S.r.l. per il 

triennio 2016-2018.

 
SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ENERGIA

Lo Sportello per il Consumatore di Energia, istituito dall’Autorità e gestito in collaborazione 

con AU, fornisce informazioni e assistenza ai clienti finali e ai consumatori e ai produttori di 

energia elettrica e gas. Nel corso del 2016, lo Sportello ha adeguato la propria organizza-

zione e arricchito i servizi disponibili. I clienti finali di luce e gas, i consumatori e i produttori 

di energia, tramite lo Sportello, possono ricevere informazioni ed essere aiutati a risolvere 

problematiche riguardanti il servizio elettrico o gas, che non siano già state risolte tramite il 

reclamo inviato all’esercente interessato. Lo Sportello mette a disposizione dei consumatori:

• il Servizio Conciliazione clienti energia che, attraverso un portale web e l’intervento di un 

conciliatore, aiuta le parti a trovare un accordo evitando il ricorso alle vie giudiziarie12;

• il Contact Center che risponde a quesiti telefonici e scritti sul funzionamento del mercato, 

sui diritti dei consumatori, sulle modalità di erogazione dei servizi e sulla gestione di even-

tuali controversie con il proprio fornitore;

• il Servizio di Gestione dei Reclami, focalizzato su casistiche specifiche che devono 

essere trattate al di fuori di un procedimento conciliativo.

Nel 2016 AU, nell’ambito dello Sportello, ha gestito oltre 360 mila richieste di informa-

zioni pervenute al Contact Center e oltre 37 mila reclami e segnalazioni.
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SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

La società, ai sensi della Legge 129/10, gestisce il SII per il coordinamento di circa 100 

milioni all’anno di flussi informativi relativi ai mercati liberalizzati dell’energia elettrica 

e del gas. Il SII dispone di una banca dati a livello nazionale dei punti di prelievo e dei 

dati identificativi dei clienti per garantire fluidità nello scambio dei dati senza com-

prometterne la qualità. Al contempo è garantita la sicurezza dei dati e il rispetto della 

privacy, secondo una logica di contenimento dei costi.

OCSIT

Il D.Lgs. 249/12, in attuazione della Direttiva UE 2009/119/CE che stabilisce l’obbligo 

per gli Stati membri di detenere un quantitativo minimo di scorte di petrolio greggio 

o prodotti petroliferi, ha definito le modalità di gestione di tali scorte e ha previsto 

l’istituzione dell’OCSIT assegnandone le funzioni e le attività ad AU, sotto la vigilanza 

del MiSE. L’OCSIT ha il compito di acquisire, detenere, vendere e trasportare specifiche 

scorte di prodotti petroliferi, oltre che di organizzare un servizio di stoccaggio e di tra-

sporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali. Con Decreto del 3 marzo 2016 

il MiSE ha fissato al 1° aprile 2016 la data di inizio dell’anno scorta 2016 e ha stabilito i 

quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza che devono essere detenute nel corso 

dell’anno, suddividendo l’obbligo di detenzione in 6 giorni a carico dell’OCSIT e in 24 

giorni a carico degli operatori economici. Per adempiere a tale obbligo, AU, nel 2016, 

ha provveduto ad acquistare prodotti petroliferi sufficienti a coprire il fabbisogno di 

ulteriori 3 giorni scorta. I costi sostenuti nel 2016 per l’approvvigionamento dei pro-

dotti petroliferi, pari a oltre Euro 111 milioni, sono stati coperti attraverso il ricorso ai 

fondi residui del finanziamento dedicato, stipulato nel 2014, di importo pari a Euro 300 

milioni. 

DATI ECONOMICO-FINANZIARI 

La controllata ha chiuso il bilancio 2016 con un valore della produzione pari a Euro 

3.755 milioni (Euro 4.393 milioni nel 2015), cui si contrappongono costi pari a Euro 

3.755 milioni (Euro 4.392 milioni nel 2015). L’utile netto dell’esercizio è pari a Euro 142 

mila (Euro 197 mila nel 2015).

 

PRodotti QUantitÀ 
[t]

ValoRi 
[Euro mila]

Benzina 123.962 67.291
Gasolio 426.507 195.734
Jet fuel 59.726 28.426
Olio combustibile 18.804 5.141
totalE 628.999 296.592

scoRtE ocsit al 31 12 2016
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GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI – ATTIVITÀ 
SVOLTE NELL’ESERCIZIO 2016

MERCATO ELETTRICO E PCE

Nel 2016 i volumi di energia elettrica scambiati sul MGP sono stati pari a 240 TWh, in 

aumento di 5,1 TWh rispetto all’esercizio precedente. L’incremento è imputabile, dal lato 

della domanda, all’aumento dei volumi acquistati da AU e dagli operatori non istitu-

zionali, parzialmente compensato dalla riduzione degli sbilanciamenti a programma13, 

dal lato dell’offerta, dalle vendite degli operatori nazionali non istituzionali, anch’esso 

parzialmente compensato dal calo delle importazioni e dalla riduzione delle vendite da 

parte del GSE e degli sbilanciamenti a programma nei conti energia in prelievo.

Sul MI i volumi complessivamente scambiati nel corso del 2016 sono stati pari a 28 TWh, 

in aumento di 3,1 TWh rispetto a quelli scambiati nel 2015. 

Nel corso dell’anno i volumi di energia negoziati sul MTE sono stati pari a 1,1 TWh, in 

diminuzione di 4,0 TWh rispetto al 2015 per effetto della politica di approvvigionamento 

adottata da AU, principale operatore in acquisto, che, nel corso del 2016, ha azzerato le 

negoziazioni sul MTE. 

Anche i volumi delle transazioni registrate sulla PCE hanno registrato una diminuzione di 

35,6 TWh rispetto all’anno scorso, attestandosi nel 2016 a 346,4 TWh. Tale decremento 

è riconducibile all’effetto combinato della riduzione delle registrazioni dei volumi in con-

segna sul MTE e al decremento delle registrazioni derivanti dalle contrattazioni bilaterali. 

2015 2016 VaRiaZionE

MGP (1) 235 240,1 5,1
MI 24,9 28 3,1
MPEG - - -
MTE (2) 5,1 1,1 (4)

totale mercato elettrico 265 269,2 4,2
PCE (3) 382 346,4 (35,6)

1) Valori espressi al lordo degli sbilanciamenti ex articolo 43, comma 43.1, del Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico e 
dei casi di inadempimento di cui all’articolo 89, comma 89.5, lettera b) della medesima Disciplina.   

2)  Volumi di energia contrattualizzati nel periodo in esame indipendentemente dal periodo di consegna.
3)  Volumi riferiti alle transazioni registrate sulla PCE al netto di quelle derivanti dal MPEG.   

VolUMi di EnERGia nEGoZiati/REGistRati [tWh]

Il prezzo medio di acquisto dell’energia nella Borsa Elettrica (“PUN”) nel 2016 è stato 

pari a 42,8 Euro/MWh, in diminuzione di 9,5 Euro/MWh rispetto all’anno precedente; 

tale flessione è stata mitigata dalle tensioni sui prezzi registrate nell’ultimo trimestre. 

Si precisa, infine, che i prezzi di vendita sono scesi in tutte le zone, oscillando tra i 40,4 

Euro/MWh e i 47,6 Euro/MWh. 

 
MERCATI E PIATTAFORME DEL GAS

Nel 2016 sono stati scambiati sul Mercato del Gas complessivamente 7,4 TWh, con un 

incremento di 6,4 TWh rispetto all’anno precedente. Di seguito i volumi di gas naturale 

negoziati. 

nota 13
Sulla PCE la somma 

algebrica tra la posizione 
netta del conto e i 

programmi registrati 
determina il saldo netto 

del conto. Qualora tale 
saldo sia pari a zero, l’o-

peratore ha eseguito una 
programmazione fisica 

coerente e, pertanto, 
non risulterà sbilanciato 

a programma. Qualora 
invece il saldo fisico sia 

diverso da zero, l’opera-
tore risulterà sbilanciato 

a programma e tale 
sbilanciamento costituirà 
un acquisto o una vendita 

sul MGP.
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2015 2016 VaRiaZionE

MGP-Gas (1) - 0,3 0,3

Mi-Gas (1) 1 7,1 6,1

Mt-Gas - - -

Pb-Gas 48,2 40,1 (8,1)

- comparto G-1 7,3 6,2 (1,1)

- comparto G+1 40,9 30,6 (10,3)

- MGS - 3,3 3,3

- MPL - - -

totalE MERcato dEl Gas natURalE E Pb-Gas 49,2 47,5 (1,7)

1) I valori sono espressi al lordo delle transazioni concluse dal GME ai sensi dell’articolo 66 della Disciplina del Mercato del Gas 
Naturale in adempimento di quanto previsto all’articolo 62 della medesima Disciplina.   

VolUMi di Gas natURalE nEGoZiati [tWh]

MERCATI PER L’AMBIENTE

Nel corso del 2016 sono stati scambiati 9,2 milioni di CV, in diminuzione di 27,5 mi-

lioni di titoli rispetto al 2015 per effetto delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 28/11 

che hanno previsto, a partire dall’anno 2013, una graduale riduzione della percentuale 

d’obbligo, fino al suo completo annullamento nell’anno 2015. In aumento, invece, nel 

2016, le GO, con un totale di 71,1 milioni di titoli scambiati, e i TEE, con un totale di 

9,3 milioni di titoli negoziati. Di seguito il confronto tra 2015 e 2016 dei volumi di titoli 

complessivamente negoziati sui mercati per l’ambiente.

2015 2016 VaRiaZionE

certificati Verdi (cV)

Volumi di CV negoziati sul mercato organizzato 6,9 1,2 (5,7)

Volumi di CV negoziati bilateralmente 29,8 8,0 (21,8)

Volumi di cV negoziati 36,7 9,2 (27,5)

Garanzie d'origine (Go)

Volumi di GO negoziati sul mercato organizzato 0,1 0,1 -

Volumi di GO negoziati bilateralmente 46,1 52,7 6,6

Volumi di GO assegnati in asta 4,7 18,3 13,6

Volumi di Go negoziati 50,9 71,1 20,2

titoli di Efficienza Energetica (tEE)

Volumi di TEE negoziati sul mercato organizzato 3,8 5,5 1,7

Volumi di TEE negoziati bilateralmente 4,9 3,8 (1,1)

Volumi di tEE negoziati 8,7 9,3 0,6

totalE VolUMi nEGoZiati 96,3 89,6 (6,7)

VolUME di titoli nEGoZiati sUi MERcati PER l’aMbiEntE [Milioni di titoli]

DATI ECONOMICO-FINANZIARI

La controllata ha chiuso il bilancio 2016 con un valore della produzione pari a Euro 

13.335 milioni (Euro 16.816 milioni nel 2015), cui si contrappongono costi pari a Euro 

13.323 milioni (Euro 16.804 milioni nel 2015). L’utile netto dell’esercizio è pari a Euro 

8.093 mila (Euro 7.408 mila nel 2015).
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RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO – ATTIVITÀ 
SVOLTE NELL’ESERCIZIO 2016

RICERCA DI SISTEMA

La società, nel primo trimestre dell’esercizio, ha concluso le attività relative alla prima 

annualità del Piano triennale 2015-2017 approvato dal MiSE con D.M. 21 aprile 2016. A 

seguito dell’approvazione del Piano triennale, RSE, in previsione della stipula dell’Ac-

cordo di Programma con il MiSE, ha prodotto la versione definitiva del proprio Piano 

triennale, che è stato poi allegato all’Accordo di Programma 2015-2017 stipulato il 21 

dicembre 2016. La società, infine, dal 1° gennaio 2016, ha avviato le attività relative al 

Piano Annuale di Realizzazione (“PAR”) 2016. 

RICERCA EUROPEA

Nel corso del 2016 sono proseguite le attività relative ai progetti del VII Programma 

Quadro (2007-2013) e, in particolare, si sono concluse le attività di 8 progetti tra cui 

Grid4EU, incentrato sullo sviluppo di soluzioni avanzate di smart grid in Europa, e 

iTesla, a supporto delle future procedure operative sulla rete di trasmissione pan-eu-

ropea. Nell’ambito di altri programmi di finanziamento comunitario, sono stati coor-

dinati da RSE importanti progetti volti a supportare la diffusione su larga scala del-

le fonti rinnovabili nella rete di trasmissione. Mentre, per quanto riguarda il nuovo 

programma quadro per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020, sono stati avviati dei 

progetti dedicati allo sviluppo di buone pratiche applicate all’efficienza energetica nel 

settore industriale. L’intensa partecipazione di RSE alle ricerche europee è proseguita 

con la presentazione di 22 nuove proposte nell’ambito di tematiche elettro-energeti-

che. Di tali proposte, diverse risultano ancora in fase di valutazione, mentre 4 sono 

risultate vincenti, per un finanziamento comunitario complessivo per RSE di circa Euro 

2 milioni.

 
RICERCA NAZIONALE

In merito ai quattro progetti ammessi al finanziamento nell’ambito del bando di gara 

per la selezione di progetti di Ricerca di Sistema Elettrico di cui al Decreto del MiSE del 

30 giugno 2014, si segnala che due di essi hanno già completato l’iter di avvio e sono 

in fase di attività, mentre per gli altri due è ancora in corso l’iter di avvio. 

ATTIVITÀ PER IL SISTEMA DEI CERTIFICATI BIANCHI 

La società, relativamente al sistema dei Certificati Bianchi, ha continuato le attività di 

valutazione e certificazione dei progetti di risparmio energetico, a supporto del GSE, 

finalizzate al rilascio dei TEE. 

Nel corso del 2016 RSE ha valutato circa 10.600 pratiche con un incremento di circa il 

–    146    –



54

bilancio consolidato

40% rispetto all’anno precedente, con particolare riferimento alle Richieste di Verifica 

e Certificazione. 

DATI ECONOMICO-FINANZIARI

La controllata ha chiuso il bilancio 2016 con un valore della produzione pari a circa Euro 

38,7 milioni (circa Euro 38,5 milioni nel 2015), cui si contrappongono costi pari a circa 

Euro 38,2 milioni (circa Euro 38 milioni nel 2015). L’utile netto dell’esercizio è pari a 

circa Euro 188 mila (circa Euro 123 mila nel 2015).
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RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI 
INDUSTRIALI

Il personale del Gruppo GSE al 31 dicembre 2016 è pari a 1.234 dipendenti (1.228 al 31 

dicembre 2015) così suddiviso.

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

GSE 575 595 20

AU 213 209 (4)

GME 102 110 8

RSE 338 320 (18)

totalE 1.228 1.234 6

consistEnZa PERsonalE dEl GRUPPo

GSE

Nell’esercizio 2016 la consistenza del personale ha registrato un aumento di 20 risor-

se, attestandosi, al 31 dicembre, a 595 unità.

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

Dirigenti 17 17 -

Quadri 121 132 11

Impiegati 437 446 9

totalE 575 595 20

consistEnZa PERsonalE GsE

Il percorso evolutivo intrapreso dal GSE negli ultimi anni in termini organizzativi, norma-

tivi e di contesto ha incoraggiato le persone a riconoscere nel cambiamento un’oppor-

tunità di crescita e di sviluppo. In tale contesto, la Società pone una grande attenzione 

sulla gestione e sulla valorizzazione del capitale umano, accompagnando le risorse 

nelle fasi principali della propria vita professionale attraverso percorsi di formazione, 

crescita e sviluppo delle competenze individuali. Nel corso del 2016 le attività di sele-

zione hanno registrato un incremento che ha confermato il trend di ripresa iniziato già 

lo scorso anno. Sono proseguite, infatti, le attività di ricerca di profili tecnico-speciali-

stici per rispondere a esigenze specifiche di determinate aree e, attraverso la costante 

collaborazione con università, scuole di specializzazione e istituti di formazione, sono 

stati attivati tirocini pre o post lauream, oltre a stage curriculari ed extracurriculari.

Organizzazione
Al fine di garantire un maggior presidio delle strutture preposte alla gestione di attività 

core e un efficientamento di specifici processi di staff, nel corso del 2016, la struttura 

organizzativa del GSE è stata oggetto di alcune revisioni, portando al rafforzamento dei 

processi preesistenti, al consolidamento di nuove realtà organizzative e alla creazione di 

una struttura dedicata principalmente all’evoluzione e al monitoraggio del business. La 

Società, all’inizio dell’anno, ha avviato un progetto di change management denominato 
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“Alfiere” incentrato sulle le attività aziendali, sui meccanismi incentivanti e sulla comu-

nicazione interna ed esterna. Nella fase iniziale del progetto si sono tenuti dei workshop 

tematici multidisciplinari che hanno visto il coinvolgimento di più funzioni aziendali per 

poi passare alla definizione di proposte concrete di re-engineering. In coerenza con gli 

obiettivi di business e con il modello di competenze adottato dal GSE, sono stati im-

plementati significativi interventi di sviluppo manageriale sia individuali sia di Gruppo. 

Nel corso dell’anno, infine, è stato effettuato un aggiornamento del sistema normativo 

aziendale e sono proseguite le attività di comunicazione interna, volte a porre in relazio-

ne persone, funzioni e processi, per diffondere e condividere i valori aziendali.

Sviluppo e formazione
Il 2016 è stato caratterizzato da un notevole incremento delle attività di formazione, 

pianificate sulla base dei fabbisogni aziendali, ed erogate, nella maggior parte dei 

casi, con il supporto di società esterne. Sono state portate avanti le attività nell’am-

bito dei progetti “Faculty Interna” e “GSE Labs”, volti allo sviluppo sia di competenze 

specifiche legate a determinate attività aziendali, sia di competenze trasversali per 

dirigenti e impiegati. Sono stati erogati, attraverso la piattaforma e-learning, corsi di 

formazione in ambito normativo e, in particolare, in tema di salute e sicurezza nei luo-

ghi di lavoro e di anticorruzione e trasparenza.

I sistemi di valutazione delle performance individuali e di Gruppo, infine, sono stati og-

getto di interventi volti ad allineare gli obiettivi quantitativi e qualitativi all’evoluzione 

del contesto e delle strategie aziendali.

AU

Nel 2016 la consistenza del personale ha registrato un decremento di 4 unità attestan-

dosi, al 31 dicembre, a 209 unità.

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

Dirigenti 11 11 -

Quadri 25 26 1

Impiegati 177 172 (5)

totalE 213 209 (4)

consistEnZa PERsonalE aU

Sviluppo e formazione
Nel 2016, le attività di formazione hanno riguardato principalmente tematiche in ambi-

to normativo, quali, per esempio, la responsabilità amministrativa, la salute e la sicu-

rezza nei luoghi di lavoro, la privacy, l’anticorruzione e la trasparenza. Tutti i corsi sopra 

indicati sono stati erogati in modalità e-learning. Inoltre, a seguito delle evoluzioni 

normative che hanno interessato la Direzione Consumatori e Conciliazione, è stato or-

ganizzato un corso di formazione sulla Mediazione Civile e Commerciale, propedeutico 

al rilascio del titolo di Mediatore.
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GME

Nel 2016 la consistenza del personale ha registrato un incremento di 8 risorse, atte-

standosi, al 31 dicembre, a 110 unità.

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

Dirigenti 8 8 -

Quadri 30 30 -

Impiegati 64 72 8

totalE 102 110 8

consistEnZa PERsonalE GME

Sviluppo e formazione
Nel corso del 2016 sono proseguite le attività di formazione finalizzate allo sviluppo 

e alla crescita di competenze specifiche, in linea con il ruolo ricoperto, e di quelle 

linguistiche, anche in considerazione del sempre maggiore coinvolgimento del GME 

in progetti internazionali. La società, inoltre, ha continuato a implementare la forma-

zione in ambito normativo, anche attraverso l’utilizzo della piattaforma e-learning, in 

particolare su tematiche quali l’anticorruzione e la trasparenza. Infine, il GME è stato 

impegnato, come di consueto, nello sviluppo e nel monitoraggio delle politiche e delle 

azioni necessarie in materia di sicurezza. 

 

RSE

Nel 2016 la consistenza del personale ha registrato una diminuzione di 18 risorse, atte-

standosi, al 31 dicembre, a 320 unità.

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

Dirigenti 10 10 -

Quadri 123 117 (6)

Impiegati 202 191 (11)

Operai 3 2 (1)

totalE 338 320 (18)

consistEnZa PERsonalE RsE

Sviluppo e formazione
Nel corso del 2016 sono proseguite le attività formative su tematiche quali la sicurezza, 

l’anticorruzione e la trasparenza. Inoltre, sono stati erogati corsi di formazione spe-

cialistica nei molteplici ambiti di interesse aziendale e corsi di formazione in ambito 

linguistico. Si segnala infine l’iniziativa “Progetto sviluppo”, finalizzata a garantire a 

ogni risorsa un orientamento al proprio sviluppo professionale. Il processo, applicato 

a partire dal 2016, ha comportato alcune iniziative formative sullo svolgimento dei col-

loqui con il personale. 
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SOSTENIBILITÀ

Lo sviluppo sostenibile, elemento fondamentale della missione del GSE, orienta le 

scelte strategiche e le decisioni operative aziendali nella promozione e diffusione di un 

uso dell’energia responsabile e compatibile con l’ambiente, per garantire una costante 

creazione e diffusione di valore condiviso, in risposta alle legittime aspettative degli 

stakeholder aziendali. Tale impegno trova riscontro nei documenti in cui sono formaliz-

zati i valori aziendali, ossia il Codice Etico e la Policy sulla sostenibilità. 

Nel 2016 è stata pubblicata la sesta edizione del Bilancio di Sostenibilità, elemento 

fondamentale nella gestione di relazioni efficaci con gli stakeholder. Il GSE ha aderito 

al Global Compact, iniziativa sostenuta dalle Nazioni Unite che ha l’obiettivo di pro-

muovere la responsabilità sociale attraverso l’adesione ai princípi fondamentali dei 

diritti umani, del lavoro, dell’ambiente e della lotta alla corruzione. Il GSE, inoltre, in 

occasione della Conferenza delle Nazioni Unite di Parigi sui cambiamenti climatici, ha 

aderito all’“Appello per il clima”, iniziativa volta a promuovere la realizzazione di un 

accordo globale a favore della sostenibilità ambientale.
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INVESTIMENTI DEL GRUPPO

Gli investimenti sostenuti dal Gruppo ammontano a Euro 131.521 mila (Euro 133.199 

mila nel 2015) come evidenziato nella seguente tabella.

2015 2016

Attività istituzionali, di cui: 117.489 119.994
- Fonti rinnovabili ed efficienza energetica 3.850 4.716
- Mercati energetici, del gas, dell'ambiente e dei carburanti 340 563
- Mercato di Maggior Tutela, Sistema Informativo Integrato 1.549 2.307
- OCSIT 110.968 111.946
- Ricerca in campo energetico 782 462

Immobili e impianti di pertinenza 4.168 2.333

Infrastruttura informatica 8.983 5.879

Altre applicazioni aziendali 2.559 3.315

totalE 133.199 131.521

inVEstiMEnti [Euro mila]

 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Gli investimenti realizzati nel 2016, destinati allo sviluppo delle attività di core busi-

ness delle società del Gruppo, hanno riguardato principalmente:

• l’implementazione e l’adeguamento dei sistemi informatici aziendali per la gestio-

ne dei processi core del GSE nell’ambito dell’incentivazione delle fonti rinnovabili 

e dell’efficienza energetica, sulla base delle evoluzioni normative e organizzative 

intervenute nel corso dell’anno;

• la realizzazione delle funzionalità necessarie per recepire gli aggiornamenti inter-

venuti nell’ambito dei mercati energetici gestiti dal GME e il potenziamento degli 

applicativi per il monitoraggio dei mercati del gas e dell’ambiente;

• l’adeguamento dei sistemi a supporto del Mercato di Maggior Tutela, in ottemperan-

za alle recenti modifiche normative che hanno interessato AU, nonché lo sviluppo di 

nuove funzionalità per l’implementazione del Sistema Informativo Integrato;

• l’approvvigionamento di ulteriori tre giornate di scorta di prodotti petroliferi dell’OCSIT 

per assolvere all’obbligo complessivo di detenzione di scorte specifiche pari a sei giorni;

• l’acquisizione di apparecchiature e attrezzature tecniche utilizzate per le attività di 

ricerca svolte da RSE.

IMMOBILI E IMPIANTI DI PERTINENZA

Gli investimenti del 2016, relativi agli immobili e agli impianti di pertinenza, hanno 

riguardato principalmente l’adeguamento alla normativa antincendio dell’immobile 

sito in viale Maresciallo Pilsudski, 124 e interventi di miglioramento destinati agli al-

loggi delle server farm. Sono stati, inoltre, rafforzati i livelli di sicurezza dell’edificio 

che ospita la sede del GME e sono stati acquistati mobili e arredamenti per la sede di 

Piacenza di RSE.
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INFRASTRUTTURA INFORMATICA

Gli investimenti del 2016, relativi all’infrastruttura informatica, hanno riguardato pre-

valentemente il potenziamento e l’adeguamento tecnologico dei sistemi hardware e 

software a supporto degli applicativi delle società, l’acquisizione di licenze per vari 

prodotti software e il miglioramento dei portali internet e delle piattaforme utilizzate.

ALTRE APPLICAZIONI AZIENDALI

Gli investimenti del 2016, relativi ad altre applicazioni aziendali, hanno riguardato pre-

valentemente l’aggiornamento dei siti istituzionali al fine di facilitare l’accesso a terzi 

di informazioni inerenti alle attività svolte dalle società, nonché l’adeguamento degli 

applicativi aziendali alle recenti disposizioni normative.

RICERCA E SVILUPPO

Il Gruppo GSE è attivo nel campo della ricerca e sviluppo prevalentemente attraverso 

la società RSE, coerentemente con la missione della controllata. Le attività svolte sono, 

dunque, descritte nella sezione dedicata a RSE.
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SISTEMA DEI CONTROLLI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione ha un ruolo centrale in materia di controllo interno, 

definendo le linee fondamentali dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

della Società. 

COLLEGIO SINDACALE

L’Assemblea ordinaria dei Soci del 7 agosto 2014 ha nominato i membri del Collegio 

Sindacale del GSE per il triennio 2014-2016, che resteranno in carica sino all’approva-

zione del bilancio relativo all’esercizio 2016.

MAGISTRATO DELEGATO DELLA CORTE DEI CONTI 

Il GSE, in qualità di società per azioni interamente partecipata dal MEF, è sottoposto al 

controllo del Magistrato Delegato della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 12 della Legge 

259/58. Il Magistrato Delegato della Corte dei Conti assiste alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale. La Corte dei Conti presenta con cadenza annua-

le alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei Deputati 

una relazione circa i risultati del controllo svolto. Le funzioni di Delegato al controllo sulla 

gestione finanziaria della Società sono state conferite al Dott. Pino Zingale con Delibera 

del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti nell’adunanza del 15-16 aprile 2014.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti, esercitata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 39/10, 

nonché dagli adempimenti previsti dalla Legge 244/07 in tema di responsabilità fisca-

le dei revisori, e dalla Delibera 163/2013/R/com, è affidata alla società di revisione 

Deloitte & Touche S.p.A. L’incarico è stato conferito dall’Assemblea dei Soci in data 8 

ottobre 2013, è relativo al triennio 2013-2015 ed è stato prorogato per lo svolgimento 

delle attività di revisione relative all’esercizio 2016.

ORGANISMO DI VIGILANZA, MODELLO ORGANIZZATIVO  
E GESTIONALE EX D.LGS. 231/01

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabi-

lità amministrativa a carico delle società per alcune tipologie di reati commessi dai propri 

amministratori o dipendenti nell’interesse o a vantaggio delle società stesse. Le società del 

Gruppo GSE, in linea con gli obiettivi aziendali definiti dal D.Lgs. 79/99 e dai successivi atti 

normativi, ritenendo di primaria importanza assicurare condizioni di correttezza e di traspa-
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renza nella conduzione delle attività aziendali a salvaguardia del ruolo istituzionale esercita-

to, hanno ritenuto pienamente conforme alle proprie politiche aziendali l’adozione di un mo-

dello organizzativo e gestionale in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 231/01. Il Consiglio di 

Amministrazione con Delibera del 21 ottobre 2015 ha nominato l’Organismo di Vigilanza con 

il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del modello organiz-

zativo. Inoltre, con Delibera del 28 luglio 2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 

modello organizzativo e tutti gli aggiornamenti che si sono resi necessari al fine di adeguarlo 

alle modifiche normative intervenute. Il Codice Etico, parte integrante del modello organiz-

zativo e gestionale, è consegnato a tutti i dipendenti e collaboratori della società affinché i 

comportamenti di tutti siano ispirati ai princípi generali ivi contenuti.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI 
DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

La Legge 262/05 c.d. “Legge sul Risparmio”, recante disposizioni per la tutela del risparmio 

e la disciplina dei mercati finanziari, ha introdotto l’articolo 154 bis del Testo Unico delle di-

sposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che prevede, per le società italiane quo-

tate su mercati regolamentati, la nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documen-

ti contabili societari (“Dirigente Preposto”), cui sono attribuite alcune funzioni di controllo. 

Nell’ambito del processo di adeguamento alla normativa in oggetto e al fine di rafforzare 

il sistema di controllo sull’informativa economico-finanziaria, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, esercitando le prerogative di azionista, ha deciso, mediante apposita clau-

sola statutaria, di introdurre la figura del Dirigente Preposto anche nelle società per azioni 

partecipate ancorché non quotate. A seguito di tale disposizione, l’Assemblea dei Soci del 

GSE, riunitasi in seduta straordinaria il 20 giugno 2007, ha istituito nel proprio Statuto la 

figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Consiglio 

di Amministrazione della Società, nella seduta del 21 ottobre 2015, previo parere favorevo-

le del Collegio Sindacale, ha nominato il Dirigente Preposto, il cui incarico avrà durata fino 

alla permanenza in carica del Consiglio stesso. Il GSE, in qualità di capogruppo e attese le 

indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha richiesto a ciascuna delle società 

controllate la modifica dello Statuto sociale e la relativa nomina di un Dirigente Preposto. 

La nomina dell’attuale Dirigente Preposto di RSE è avvenuta con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 5 giugno 2014, mentre quella dell’attuale Dirigente Preposto del GME e 

di AU rispettivamente con Delibere del 28 ottobre 2015 e del 25 novembre 2015.

Il Consiglio di Amministrazione del GSE, in accordo con quanto previsto dallo Statuto 

sociale e con l’attuale modello organizzativo societario, ha approvato le linee guida sul 

“Ruolo del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari in ambito 

GSE S.p.A.”, documento che ne regolamenta il ruolo, i poteri e le attività. Ciascuna delle 

tre società controllate si è dotata di proprie linee guida ispirate a quelle della capogruppo.

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La società, in piena condivisione dei princípi disciplinati dalla Legge 190/12 e al fine di 

dare piena attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle infor-
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mazioni previsti dal D.Lgs. 33/13, ha attuato alcune disposizioni normative in materia 

di anticorruzione e trasparenza. In particolare, in linea con l’orientamento espresso 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, il Con-

siglio di Amministrazione del GSE ha nominato, per il triennio 2016-2018 il Respon-

sabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (“RPCT”). Il RPCT cura 

la predisposizione della Relazione Annuale del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e provvede all’aggiornamento del Piano triennale per la Prevenzione del-

la Corruzione e del Piano per la Trasparenza e l’Integrità, pubblicati secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente. Il RPCT ha, inoltre, la responsabilità di vigilare sulla 

corretta applicazione delle norme e delle procedure aziendali nella loro configurazione 

attuale e nei successivi aggiornamenti. 

RISK MANAGEMENT 

Nel corso del 2016, al fine di migliorare il sistema dei controlli interni, la struttura or-

ganizzativa del GSE si è dotata di una unità specifica di Risk Management che ha come 

obiettivi principali l’identificazione, la valutazione e la quantificazione dei rischi e i loro 

livelli di tollerabilità. In tale ambito l’Unità Risk Management ha avviato un progetto 

volto a implementare un sistema di gestione integrata dei rischi al fine di garantire 

una maggiore coerenza delle metodologie e degli strumenti di gestione del rischio già 

presenti in azienda. Nel corso dell’anno è stato definito l’approccio metodologico e il 

risk model che l’azienda intende adottare. Tale modello, definito e aggiornato sulla 

base dei princípi e delle best practice internazionali, costituisce parte integrante del 

sistema dei controlli interni. È stato, infine, definito un piano di attività in ambito risk 

management che prevede l’avvio delle attività di risk assessment finalizzate a identi-

ficare, valutare e gestire i principali rischi aziendali in modo efficace e coerente con la 

visione strategica aziendale.

FUNZIONE AUDIT

La Funzione Audit del GSE ha il compito di assicurare il costante monitoraggio del si-

stema di controllo interno e dei processi aziendali al fine di verificarne l’efficacia e 

l’efficienza, individuarne i rischi sottostanti e proporre le opportune modalità di in-

tervento per il loro contenimento. Tali attività vengono svolte a supporto del Vertice 

aziendale, dell’Organismo di Vigilanza e del Dirigente Preposto alla redazione dei do-

cumenti contabili societari. La Funzione, con periodicità almeno semestrale, riferisce al 

Consiglio di Amministrazione circa i risultati emersi dalle attività svolte. Nel corso del 

2016 la Funzione Audit ha svolto nel GSE le attività di verifica previste nel piano di audit 

2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione del GSE e nei piani di audit richiesti 

dai Dirigenti Preposti delle società del Gruppo riferite ai bilanci chiusi al 31 dicembre 

2015. Inoltre, ha verificato il rispetto e il funzionamento dei Modelli Organizzativi ex 

D.Lgs. 231/01 adottati dalle società del Gruppo, sulla base dei programmi di audit ap-

provati dagli Organismi di Vigilanza.
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RISCHI E INCERTEZZE

RISCHIO REGOLATORIO

La costante evoluzione del quadro normativo e regolatorio di riferimento costituisce 

per le società del Gruppo un potenziale fattore di rischio i cui effetti potrebbero ri-

percuotersi sull’operatività delle attività gestite e sui servizi offerti agli operatori. In 

particolare, si fa riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi per il fun-

zionamento delle società del Gruppo e per la copertura degli oneri derivanti dalle at-

tività regolate. Le società del Gruppo svolgono una costante attività di dialogo con gli 

organismi competenti e di monitoraggio della normativa finalizzata a individuare gli in-

terventi più adatti a perseguire i propri scopi istituzionali, ancorché si sottolinea come 

eventuali variazioni dello scenario normativo e regolamentare potrebbero introdurre 

modifiche dell’assetto istituzionale delle società del Gruppo, i cui effetti economici 

non possono essere, allo stato attuale, valutati.

GSE
L’attuale struttura dei corrispettivi societari a copertura dei costi di funzionamento è 

costituita da un sistema tariffario pluriennale posto interamente a carico dei beneficia-

ri dei regimi incentivanti introdotto dalle disposizioni previste dal D.L. 91/14 e dal D.M. 

24 dicembre 2014. L’ammontare delle tariffe da riconoscere al GSE per il triennio 2015-

2017 è stato approvato dal suddetto decreto che, oltre a razionalizzare le precedenti 

disposizioni normative, che già ponevano a carico dei beneficiari il costo delle attività 

svolte dalla Società, ha introdotto alcuni corrispettivi per attività in precedenza prive di 

remunerazione. Alla luce delle predette disposizioni, “l’Autorità per l’energia elettrica 

il gas e il sistema idrico provvede alle compensazioni ove necessario”.

AU
La misura e la regolazione dei corrispettivi per la remunerazione delle attività regolate è deli-

berata annualmente dall’Autorità. Il corrispettivo è riconosciuto a consuntivo a copertura dei 

costi riconducibili alle attività di acquisto e vendita di energia elettrica ed è stato determina-

to, negli ultimi anni, sulla base di valutazioni di efficienza considerando eventuali proventi 

finanziari e altri ricavi e proventi. Per quanto riguarda i costi sostenuti per il Sistema Informa-

tivo Integrato e lo Sportello per il Consumatore, il corrispettivo è riconosciuto dall’Autorità 

sulla base di una rendicontazione periodica predisposta dalla società, mentre quelli relativi 

alle funzioni e alle attività connesse con l’OCSIT sono posti a carico dei soggetti che hanno 

immesso in consumo prodotti energetici, come definiti dalla normativa vigente.

 
GME
I corrispettivi versati dagli operatori per i servizi resi dal GME sulle piattaforme di mer-

cato sono legati ai volumi negoziati, per cui eventuali contrazioni degli stessi potreb-

bero riflettersi in una riduzione dei ricavi a margine del GME e, dunque, del risultato 

aziendale. Si evidenzia, a tal proposito, che la struttura e la misura dei corrispettivi a 

copertura dei servizi resi è definita su base annua dal GME secondo logiche di mercato 

e in misura tale da assicurare l’equilibrio economico e finanziario della società. 
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RSE
La remunerazione delle attività di competenza della società è strettamente correlata 

con il Piano triennale della Ricerca di Sistema, con i conseguenti accordi di programma 

con il MiSE, nonché con i piani operativi annuali con cui sono definiti gli importi del 

Fondo per la Ricerca di Sistema destinati a RSE. Eventuali variazioni dello scenario 

normativo e regolamentare potrebbero introdurre modifiche dell’assetto istituzionale 

del Gruppo i cui effetti economici non possono essere sottovalutati.

 
 
RISCHIO LIQUIDITÀ

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili non si-

ano sufficienti per far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e 

nelle scadenze prestabiliti.

 
GSE
L’eventuale temporanea insufficienza finanziaria della componente tariffaria A3, de-

stinata alla copertura dell’incentivazione delle fonti rinnovabili, ha richiesto, talvolta, 

il ricorso all’indebitamento bancario e, dunque, il sostenimento di oneri finanziari. Al 

riguardo si segnala che per tutto il 2016 i tassi di interesse applicati dal sistema banca-

rio hanno continuato a registrare una diminuzione.

 
AU
La società, nel corso del 2016, ha approvvigionato gran parte del proprio fabbisogno 

mediante acquisti sul MGP, adeguando i pagamenti alle tempistiche settimanali ela-

borate dal GME. Non essendo intervenuta nessuna novità con riferimento agli incassi 

per le fatture attive emesse da AU verso gli esercenti il Servizio di Maggior Tutela, 

l’asimmetria tra date di pagamento e di corrispondente incasso, per i quantitativi di 

energia transati sul MGP, ha determinato fabbisogni finanziari, coperti da AU mediante 

il ricorso all’indebitamento finanziario tale da onorare con regolarità i propri impegni. 

Si segnala, infine, il rischio, legato alla necessità di rifinanziamento per l’approvvigio-

namento delle scorte OCSIT, che si presenterà alla scadenza del finanziamento quin-

quennale contratto per adempiere all’obbligo di acquisto di giorni scorta.

 
GME
Il rischio di liquidità è mitigato dall’impiego delle risorse finanziarie in strumenti liquidi 

o prontamente liquidabili, nonché da linee di credito concesse all’azienda. Si segnala, 

altresì, che la pronta liquidabilità del titolo obbligazionario “Momentum” è assicura-

ta dall’impegno al riacquisto da parte dell’emittente, su richiesta del GME, in base a 

quanto stabilito contrattualmente.

 
RSE
La liquidità di RSE dipende, principalmente, dall’erogazione dei contributi previsti dai 

piani annuali a seguito delle verifiche da parte delle commissioni di esperti sui progetti 

realizzati. Il ritardo nell’erogazione dei contributi, fenomeno storicamente ricorrente, 

ha determinato e potrebbe determinare il continuo ricorso all’indebitamento finanzia-

rio con conseguente riflesso sugli oneri finanziari della società.
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RISCHIO CONTROPARTE

Il rischio controparte rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal man-

cato adempimento della controparte, nei modi o nei tempi stabiliti, degli obblighi con-

trattuali assunti.

 
GSE
Il GSE, per l’incasso dei propri crediti, ha come controparti il GME, per la vendita dell’e-

nergia elettrica sui mercati, i principali distributori nazionali connessi alla rete elettrica 

e la CSEA, per la componente tariffaria A3, e i beneficiari dei regimi incentivanti, per 

i corrispettivi a copertura degli oneri di gestione, di verifica e di controllo in capo alla 

Società.

Al fine di garantire l’eventuale recupero del credito è stata posta in essere una specifi-

ca procedura che prevede il monitoraggio degli incassi e le opportune azioni di solleci-

to, ricorrendo anche ad azioni legali e, ove necessario, a dilazioni assistite da apposite 

garanzie e a cessione del credito.

Si evidenzia, infine, che le attività connesse al recupero di incentivi indebitamente per-

cepiti sono svolte, in alcuni casi, nei confronti di operatori che presentano un basso 

grado di solvibilità in quanto coinvolti in procedure concorsuali. Per tali importi sussi-

ste, quindi, un rischio di mancato recupero delle somme erogate.

 
AU
Il rischio di mancato recupero dei crediti commerciali vantati nei confronti degli eser-

centi il Servizio di Maggior Tutela è nel complesso contenuto, sia per la loro natura, in 

quanto si tratta di crediti certi, liquidi ed esigibili, regolarmente fatturati secondo la 

disciplina regolatoria in vigore, sia per la natura giuridica dei soggetti debitori. 

 
GME
Il rischio di controparte per il GME è rappresentato dalla possibilità che un operatore 

di mercato non adempia agli obblighi assunti nei confronti della società. Sul Mercato 

Elettrico, sulla PCE e sul Mercato del Gas Naturale il rischio di controparte è gestito 

mediante il rilascio, da parte dell’operatore, di una garanzia nella forma di fideiussione 

a prima richiesta, ovvero, alternativamente o cumulativamente, nella forma di deposi-

to infruttifero in contanti. Sui Mercati per l’Ambiente il rischio di controparte è gestito 

attraverso un sistema di garanzia che prevede la costituzione di depositi preventivi 

da parte degli operatori per importi a totale copertura dei debiti che l’operatore può 

contrarre su tali mercati. 

 
RSE
Le controparti di RSE sono rappresentate, principalmente, dai soggetti che erogano i 

contributi per l’attività di ricerca nazionale e internazionale, come per esempio la CSEA 

e la Commissione Europea che, tuttavia, fanno ritenere basso il rischio di mancato 

incasso delle somme spettanti.
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RISCHIO PREZZO

Il rischio prezzo rappresenta il rischio di eventuali perdite derivanti da variazioni dei 

prezzi dei prodotti e servizi acquistati e venduti. 

 
GSE
I prezzi di acquisto dell’energia CIP6 sono correlati all’andamento del prezzo del petro-

lio e dei suoi derivati espresso in dollari americani. La società non effettua coperture 

sulla volatilità dei prezzi di acquisto e dei cambi, pertanto le eventuali variazioni, po-

sitive o negative, si riflettono direttamente sul disavanzo economico da coprire attra-

verso la componente A3.

 
AU
Con riferimento all’attività di compravendita dell’energia, l’applicazione della norma-

tiva riferibile alla società comporta il realizzarsi dell’equilibrio economico dei relativi 

ricavi e costi, per cui eventuali oscillazioni del prezzo di acquisto dell’energia sono ri-

baltate interamente sul prezzo di cessione della stessa. In merito, invece, alle scorte di 

prodotti petroliferi dell’OCSIT si segnala che le forti fluttuazioni dei prezzi dei prodotti 

potrebbero determinare una differenza tra il valore contabile dei prodotti e il valore di 

mercato. Al riguardo si segnala che il D.M. 31 gennaio 2014 prevede che, qualora, a 

seguito delle indicazioni del MiSE, l’OCSIT procedesse alla vendita delle scorte petro-

lifere, generando una differenza di valore rispetto a quanto iscritto in bilancio, tale im-

porto, se negativo, troverebbe integrale copertura nel contributo previsto per l’OCSIT 

e, se positivo, sarebbe destinato alla copertura dei suoi costi e oneri.

 
GME
Con riferimento all’obbligazione “Momentum” detenuta in portafoglio, il GME è espo-

sto al rischio di volatilità del prezzo, dipendente dai tassi di interesse di mercato e 

dall’andamento delle categorie degli strumenti finanziari di cui si compone. Il titolo, 

sottoscritto con un primario istituto bancario internazionale, ha durata decennale e 

una garanzia di rimborso del capitale a scadenza. Il GME ha la facoltà di richiedere 

all’emittente il rimborso anticipato del capitale a condizioni di mercato al momento 

della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione del GME ha deliberato il mantenimento 

del titolo in portafoglio nel medio-lungo periodo, tendenzialmente fino a scadenza. Il 

rendimento variabile dell’investimento potrà essere percepito in una misura e secondo 

una tempistica dipendente dall’andamento prospettico dell’indicatore di riferimento, 

al momento non valutabile. La società, benché abbia adottato la citata strategia di 

mantenimento dell’investimento in portafoglio, effettua un monitoraggio mensile del 

valore di mercato dello stesso, che viene trasmesso puntualmente alla capogruppo 

GSE. Al 31 dicembre 2016 il fair value risulta pari al 100,73%.
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RISCHIO INFORMATICO

L’attività delle società del Gruppo è sviluppata anche attraverso l’ausilio di comples-

si sistemi informatici. Il Gruppo è quindi esposto al possibile rischio di interruzione 

dell’attività a fronte di un malfunzionamento dei sistemi. Al fine di limitare tale rischio 

le società sono dotate di specifiche procedure di disaster recovery e di back-up dei dati 

per consentire l’operatività e garantire il livello del servizio anche in situazioni critiche.

RISCHIO CONTENZIOSO

Molteplici contenziosi riguardano i titolari di impianti fotovoltaici e sono in massima 

parte riconducibili al mancato o al minore riconoscimento della tariffa incentivante e 

alla decadenza della stessa, a seguito della verifica dei requisiti previsti dalla normati-

va vigente e di ispezioni in sito. Infine, sono pendenti alcuni giudizi riguardanti il riget-

to e/o la revoca delle qualifiche IAFR e di quelle relative agli impianti di cogenerazione, 

oltre ai contenziosi sorti a seguito dell’emanazione dei DD.MM. 5 maggio 2011 e 6 

luglio 2012. 

Per una informativa di dettaglio si rimanda alla Nota Integrativa, nei paragrafi “Fondi 

per rischi e oneri” e “Rischi non risultanti dallo Stato Patrimoniale”.

INFORMATIVA SULLE PARTI CORRELATE

Le società del Gruppo hanno molteplici rapporti con società controllate, direttamente o 

indirettamente, dal MEF. I principali rapporti in essere sono intrattenuti con i maggiori 

operatori del settore energetico italiano quali le società del Gruppo Enel, le società del 

Gruppo Eni e Terna; sono, inoltre, in essere rapporti con Fintecna, CESI e Leonardo. Si se-

gnalano significativi rapporti, dettagliati nel bilancio da apposite voci di credito e debito 

nello Stato Patrimoniale, con la CSEA, un ente pubblico economico che svolge attività 

nei settori elettrico, del gas e idrico. La CSEA, in qualità di ente tecnico della contabilità 

dei sistemi energetici, ha competenze in materia di riscossione delle componenti tarif-

farie, fra cui la A3 per alimentare il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimi-

late, il cui destinatario principale è il GSE, e di erogazione di contributi pubblici, al fine 

di garantire, anche mediante interventi di perequazione, il funzionamento dei sistemi 

in condizioni di concorrenza, sicurezza e affidabilità. Inoltre, è attualmente in corso una 

convenzione con Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato Italia-

ne) in base alla quale il GSE acquista, per conto della stessa, energia elettrica sul MGP. 

Tutte le transazioni con le parti correlate avvengono a prezzi di mercato nel rispetto delle 

condizioni che si applicherebbero a controparti indipendenti.
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INFORMAZIONI AI SENSI DEL CODICE CIVILE

Con riferimento alle indicazioni previste dall’articolo 2428, comma 3, numeri 3 e 4 del 

Codice Civile, si precisa che le società del Gruppo non possiedono e non hanno ac-

quistato o alienato nel corso dell’esercizio, neanche tramite società fiduciaria o per 

interposta persona, azioni proprie. Nel prospetto seguente si riportano le sedi presso 

le quali le società del Gruppo svolgono le proprie attività. 

GsE aU GME RsE

Sede legale Viale Maresciallo 
Pilsudski, 92 Roma

Via Guidubaldo del 
Monte, 45 Roma

Viale Maresciallo 
Pilsudski,122/124 

Roma

Via Rubattino, 54 
Milano

Sedi operative
Viale Maresciallo 

Pilsudski, 124 Roma

Strada Torre della 
Razza, Località Le 

Mose Piacenza

Viale Maresciallo 
Pilsudski, 120 Roma

Via Giacomo 
Matteotti, 105 

Brugherio (MI)

sEdi

Ai sensi dell’articolo 2497 bis del Codice Civile, si segnala che la società GSE è controlla-

ta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che ne detiene l’intero capitale sociale. Ai 

sensi del D.Lgs. 79/99 i diritti dell’azionista sono esercitati d’intesa tra il MEF e il MiSE; 

gli indirizzi strategici e operativi del GSE sono definiti dal MiSE.

La società, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2364 del Codice Civile e come previ-

sto dall’articolo 11.2 dello Statuto, tenuto conto dei tempi tecnici per la predisposizione 

dei dati consuntivi delle società controllate e pertanto dell’esigenza di attendere l’ap-

provazione dei bilanci delle stesse per la redazione del bilancio consolidato di Gruppo, 

convoca l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio entro il maggior termine 

statutario previsto, ovvero entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
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RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DEL GRUPPO

La gestione economica del Gruppo per l’esercizio 2016 è sintetizzata nel prospetto che 

segue. Per una migliore comprensione dell’andamento economico-finanziario, attraver-

so opportune riclassificazioni, si è data separata evidenza alle partite energetiche eco-

nomicamente passanti a livello di Gruppo rispetto a quelle a margine, costituite queste 

ultime da tutti quei ricavi destinati sia alla copertura dei costi di gestione sia alla remu-

nerazione del capitale investito e per i quali esiste un’eccedenza rispetto ai costi. 

2015 2016 VaRiaZionE

PaRtitE Passanti 

Ricavi

Ricavi da vendita di energia e proventi accessori 16.827.899 13.967.666 (2.860.233)

Ricavi da vendita titoli sui Mercati per l'Ambiente 799.267 943.280 144.013

Contributi da CSEA e da distributori 12.757.040 14.204.087 1.447.047

Sopravvenienze nette 183.898 271.307 87.409

totale 30.568.104 29.386.340 (1.181.764)

costi

Costi di acquisto energia e oneri accessori 19.716.327 17.116.819 (2.599.508)

Contributi per incentivazione del fotovoltaico 6.114.464 5.845.345 (269.119)

Contributi per GRIN  - 3.320.002 3.320.002

Costi di acquisto di Certificati Verdi 4.668.971 3.000.113 (1.668.858)

Altri costi 68.342 104.061 35.719

totale 30.568.104 29.386.340 (1.181.764)

saldo PaRtitE Passanti  -  -  - 

PaRtitE a MaRGinE

Ricavi 208.481 199.241 (9.240)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 136.909 133.645 (3.264)

Contributi da CSEA 34.510 36.404 1.894

Altri ricavi e proventi 37.062 29.192 (7.870)

costi 154.921 155.130 209

Costo del lavoro 94.038 90.711 (3.327)

Altri costi operativi 60.101 61.875 1.774

Sopravvenienze passive 782 2.544 1.762

MaRGinE oPERatiVo loRdo 53.560 44.111 (9.449)

Ammortamenti e svalutazioni 22.124 26.122 3.998

Accantonamenti per rischi e oneri 16.312 4.852 (11.460)

RisUltato oPERatiVo 15.124 13.137 (1.987)

Proventi (Oneri) finanziari netti 4.596 1.660 (2.936)

RisUltato antE iMPostE 19.720 14.797 (4.923)

Imposte (8.200) (6.296) 1.904

UtilE nEtto dEll'EsERciZio 11.520 8.501 (3.019)

conto EconoMico RiclassiFicato consolidato [Euro mila]
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PARTITE PASSANTI

I ricavi complessivi ammontano a Euro 29.386.340 mila, presentando una variazione 

negativa di Euro 1.181.764 mila, dovuta essenzialmente al decremento dei ricavi da 

vendita di energia (Euro 2.860.233 mila), compensata in parte dall’aumento del con-

tributo dalla CSEA (Euro 1.447.047 mila), per i maggiori oneri netti relativi alle partite 

energia e a quelli derivanti dai contributi per i regimi incentivanti che trovano copertura 

nella componente tariffaria A3, e dei ricavi da vendita di titoli sui Mercati per l’Ambien-

te (Euro 144.013 mila).

L’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, pari a Euro 13.967.666 mila, 

si riferisce principalmente a:

• vendite effettuate sul mercato elettrico e ricavi accessori (Euro 10.085.068 mila);

• vendite effettuate verso gli esercenti il Servizio di Maggior Tutela (Euro 3.568.672 

mila);

• vendite effettuate a RFI (Euro 254.070 mila), di importo più contenuto.

La riduzione che interessa la voce è da ascriversi a una riduzione delle vendite di ener-

gia effettuate dal GME sul Mercato Elettrico a Pronti e a Termine (Euro 2.185.244 mila) 

a seguito della riduzione dei volumi di energia scambiati sul MTE (-26,6 TWh) e del 

PUN (-18,2%).

I contributi dalla CSEA (Euro 14.204.087 mila) sono costituiti principalmente dagli im-

porti dovuti al GSE ai sensi del “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per 

l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia per il pe-

riodo regolatorio 2016-2019”. Nell’ambito dei rapporti della capogruppo con la CSEA, 

è da segnalare la presenza di altre due tipologie di contributi, in particolare quelli a 

copertura:

• degli oneri sostenuti per il Conto Termico (Euro 34.966 mila);

• degli oneri per l’attività concernente i Certificati Bianchi (Euro 13.667 mila).

La voce Sopravvenienze nette presenta un saldo positivo pari a Euro 271.307 mila e 

comprende principalmente sopravvenienze attive (Euro 341.498 mila) generate dalla 

corresponsione di importi minori rispetto a quanto stimato negli anni precedenti per 

contributi relativi ai regimi di incentivazione connessi al Conto Energia, al RID e alle 

partite di conguaglio connesse agli sbilanciamenti dell’energia.

Tali valori sono in parte compensati da sopravvenienze passive (Euro 70.191 mila), da 

ascriversi principalmente a oneri relativi al Ritiro Dedicato, allo Scambio sul Posto, alle 

FER elettriche, agli sbilanciamenti del CIP6 e ai Certificati Verdi.

I costi riconducibili alle partite energetiche ammontano a Euro 29.386.340 mila e regi-

strano un decremento di Euro 1.181.764 mila rispetto all’esercizio precedente, dovuto 

alla riduzione dei costi per acquisto energia (Euro 2.599.508 mila) e dei costi legati 

all’acquisto dei Certificati Verdi (Euro 1.668.858 mila), compensata in parte dai costi 

inerenti al meccanismo del GRIN (Euro 3.320.002 mila), che ha sostituito a partire dal 

2016 i Certificati Verdi. 

Nell’ambito della voce Costi per acquisto energia e oneri accessori una parte significa-

tiva è rappresentata dagli acquisti del GME sul Mercato del Giorno Prima e sul Mercato 

Infragiornaliero (Euro 10.873.499 mila), la cui riduzione (Euro 3.093.934 mila) rispetto 

al valore dello scorso esercizio è dovuta al decremento dei volumi di negoziazione sul 

Mercato Elettrico a Pronti e a Termine. Nella stessa voce sono ricompresi:

• i costi relativi all’acquisto di energia per il regime CIP6 e oneri accessori per Euro 
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954.373 mila, che presentano un decremento rispetto allo scorso anno (Euro 

162.530 mila);

• i costi per acquisto di energia da parte di Acquirente Unico per Euro 743.957 mila, 

che risultano in aumento rispetto al 2015 (Euro 594.763 mila);

• i costi relativi al ritiro da parte del GSE dell’energia per gli impianti rientranti nel re-

gime di Ritiro Dedicato, Scambio sul Posto, Tariffa Onnicomprensiva e FER elettriche 

per Euro 3.285.925 mila. Tali importi registrano un decremento (Euro 251.009 mila).

La voce Altri costi accoglie:

• i contributi erogati per il Conto Termico (Euro 34.966 mila);

• i costi per il ritiro dei Certificati Bianchi (Euro 13.667 mila);

• i costi relativi agli sbilanciamenti (Euro 17.964 mila);

• i contributi per i prezzi minimi garantiti (Euro 9.035 mila);

• gli accantonamenti al Fondo svalutazione crediti della controllante (Euro 28.429 mila).

Le prime due tipologie di costo trovano copertura, rispettivamente, nelle componenti 

tariffarie UC7 e RE/RET. Per quanto concerne gli sbilanciamenti, l’applicazione delle 

disposizioni regolatorie della AEEGSI rendono tali oneri passanti in quanto riaddebitati 

ai produttori. Le ultime due fattispecie sono coperte dalla componente A3.

PARTITE A MARGINE

I ricavi sono pari a Euro 199.241 mila e sono composti dai ricavi delle vendite e presta-

zioni per Euro 133.645 mila, da contributi dalla CSEA per Euro 36.404 mila e da altri 

ricavi e proventi per Euro 29.192 mila. 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono costituiti prevalentemente:

• dai corrispettivi riconosciuti al GSE ai sensi del D.M. 24 dicembre 2014 che ha intro-

dotto nuove tariffazioni a carico degli operatori per attività il cui costo trovava prece-

dentemente copertura esclusivamente nella componente A3 (Euro 90.753 mila);

• dai corrispettivi del GME derivanti dalle intermediazioni di energia (Euro 30.719 mila); 

• dai proventi di AU per la cessione di energia agli esercenti il Servizio di Maggior Tu-

tela (Euro 7.863 mila);

• dai proventi di RSE per prestazioni tecnico-scientifiche (Euro 4.310 mila).

Il decremento della voce rispetto all’esercizio precedente è dovuto essenzialmente alla 

riduzione che ha interessato i corrispettivi del GME (Euro 1.519 mila) e i proventi di AU 

(Euro 627 mila).

I contributi dalla CSEA (Euro 36.404 mila) riguardano sostanzialmente i ricavi di AU 

relativi allo Sportello per il Consumatore, al Monitoraggio Retail e al Servizio di Conci-

liazione, i contributi in conto esercizio erogati a RSE per l’attività di ricerca e, in misura 

minore, i contributi A3 a copertura dei costi di funzionamento del GSE. 

La voce Altri ricavi e proventi ammonta a Euro 29.192 mila e risulta composta princi-

palmente:

• dai ricavi per il contributo del Sistema Informativo Integrato e per l’OCSIT di AU (Euro 

16.790 mila);

• dai ricavi della controllante per il riaddebito alla CSEA e alla AEEGSI del personale 

distaccato presso di loro (Euro 3.739 mila);

• dalle sopravvenienze attive relative al rilascio di parte del Fondo contenzioso (Euro 

1.653 mila), a seguito della positiva conclusione di alcuni giudizi relativi al personale;
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• dall’utilizzo da parte della controllante di parte del Fondo rischi regolazione tariffaria 

(Euro 1.501 mila) a seguito di quanto stabilito dalla Delibera AEEGSI 401/2017/R/eel 

del 1° giugno 2017; 

• da ricavi del GSE derivanti dalla convenzione con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per la remunerazione del servizio reso sul mercato delle quote di emissione 

di CO2 (Euro 1.004 mila);

• dai ricavi del GME per la convenzione stipulata con l’Istituto Tesoriere (Euro 815 

mila).

La riduzione della voce Altri ricavi e proventi (Euro 7.870 mila) è data essenzialmente 

dal fatto che nello scorso esercizio qui trovava collocazione un consistente rilascio del 

Fondo svalutazione crediti operato dalla controllante (Euro 15.959 mila).

Il costo del lavoro, pari a Euro 90.711 mila, si decrementa per Euro 3.327 mila per effet-

to principalmente del disposto del D.Lgs. 139/15 che, con l’aggiornamento dei princípi 

contabili, ha eliminato le poste straordinarie di bilancio. Come conseguenza, l’accanto-

namento al Fondo oneri per incentivi all’esodo (Euro 7.305 mila), che nello scorso eser-

cizio era una componente straordinaria, è stato riclassificato fra i costi del personale del 

2015, che risultano quindi superiori rispetto a quelli del 2016.

Gli altri costi operativi, pari a Euro 61.875 mila, risultano in aumento per Euro 1.774 mila.

Il margine operativo lordo, che ammonta a Euro 44.111 mila, registra un decremento 

rispetto al precedente anno di Euro 9.449 mila. 

La voce relativa ad ammortamenti e svalutazioni risulta in aumento (Euro 3.998 mila) 

per effetto degli ammortamenti sui nuovi investimenti entrati in esercizio (Euro 2.448 

mila) e per la quota a margine dell’accantonamento effettuato al Fondo svalutazione 

crediti della controllante (Euro 1.550 mila).

Gli accantonamenti riguardano principalmente:

• l’importo stanziato dalla controllata GME (Euro 3.237 mila) per la parte di extra red-

dito imputabile alla PCE per il 2016 eccedente l’equa remunerazione del capitale 

investito netto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Delibera AEEGSI 

785/2016/R/com;

• l’adeguamento (Euro 1.553 mila) da parte della controllante del Fondo contenzioso 

e rischi diversi per gli oneri scaturenti dalla sentenza del TAR del Lazio n. 6102/2016 

del 24 maggio 2016.

Il risultato operativo a fronte di ammortamenti e accantonamenti risulta pari a Euro 

13.137 mila con un decremento rispetto al 2015 di Euro 1.987 mila.

La gestione finanziaria del Gruppo evidenzia proventi finanziari netti pari a Euro 1.660 

mila, in diminuzione rispetto al 2015 (Euro 2.936 mila) a seguito del decremento degli 

interessi attivi sui depositi e conti correnti bancari, in ragione della discesa degli spread, 

dei tassi di interesse e in misura minore per la riduzione delle giacenze.

Gli oneri per imposte, pari a Euro 6.296 mila, sono costituiti da imposte correnti per 

Euro 6.706 mila, imposte di esercizi precedenti per Euro 234 mila, imposte anticipate 

per Euro 308 mila e il rigiro delle differite per Euro 158 mila. Comprende inoltre una 

componente positiva pari a Euro 494 mila, dovuta ai benefíci del D.L. 91/14.

Il risultato dell’esercizio di Gruppo ammonta a Euro 8.501 mila.

~
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La situazione patrimoniale del Gruppo esistente al 31 dicembre 2016 è sintetizzata nel 

seguente prospetto.

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

immobilizzazioni nette 340.955 437.037 96.082

Immobilizzazioni immateriali 33.734 32.981 (753)

Immobilizzazioni materiali 261.109 368.967 107.858

Immobilizzazioni finanziarie

- titoli 22.034 22.034  - 

- crediti 24.078 13.055 (11.023)

capitale circolante netto (651.069) (541.693) 109.376

Crediti verso clienti 4.612.401 4.085.827 (526.574)

Credito netto verso CSEA 1.879.340 2.690.575 811.235

Ratei, risconti attivi e altri crediti 170.071 228.148 58.077

Rimanenze 4.111 845 (3.266)

Debiti verso fornitori (6.031.829) (6.576.552) (544.723)

Debiti per ETS (542.364) (410.477) 131.887

Debiti verso altri finanziatori (290.567) (123.362) 167.205

Ratei, risconti passivi e altri debiti (295.756) (271.111) 24.645

Crediti (Debiti) tributari per IVA e altre imposte (156.476) (65.586) 90.890

Debiti verso azionisti per dividendi da versare  - (100.000) (100.000)

capitale investito lordo (310.114) (104.656) 205.458

Fondi (77.597) (75.043) 2.554

capitale investito netto (387.711) (179.699) 208.012

Patrimonio netto 165.713 64.013 (101.700)

indebitamento finanziario netto (disponibilità finanziaria netta) (553.424) (243.712) 309.712

Debiti verso banche a medio/lungo termine 199.517 310.050 110.533

Debiti verso banche a breve termine 93.806 209.983 116.177

Disponibilità liquide (846.747) (763.745) 83.002

coPERtURa (387.711) (179.699) 208.012

stato PatRiMonialE RiclassiFicato consolidato [Euro mila]

Le immobilizzazioni immateriali, costituite principalmente da licenze software, da 

sistemi di gestione per le attività core e da interventi di adeguamento strutturale di 

immobili in locazione, si decrementano di Euro 753 mila per effetto dell’attività di in-

vestimento realizzata nell’anno pari a Euro 15.825 mila al netto degli ammortamenti 

(Euro 16.578 mila).

Le immobilizzazioni materiali, riferite principalmente ai fabbricati che ospitano le sedi 

di tutte le società del Gruppo, alle scorte OCSIT della controllata AU, oltre che ai si-

stemi e alle infrastrutture informatiche, registrano un incremento (Euro 107.858 mila) 

per l’effetto combinato di nuovi investimenti (Euro 115.716 mila), degli ammortamenti 

dell’anno (Euro 7.836 mila), di svalutazioni (Euro 34 mila) e di movimentazioni di mo-

desta entità (Euro 12 mila). Gli investimenti si riferiscono essenzialmente all’acquisto 

delle scorte di prodotti petroliferi OCSIT della società controllata AU (Euro 111.789 

mila) e di attrezzature informatiche da parte di tutte le società del Gruppo. 
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La voce Altri titoli delle immobilizzazioni finanziarie è relativa all’investimento realiz-

zato dalla controllata GME (Euro 22.034 mila) in uno strumento finanziario di durata 

decennale con capitale garantito a scadenza e iscritto al costo di acquisto comprensivo 

degli oneri di diretta imputazione. La voce Crediti delle immobilizzazioni finanziarie è 

relativa ai crediti della controllata GME riferiti ai margini di garanzia versati ai fini della 

gestione del Market Coupling sulle frontiere Italia-Francia e Italia-Austria (Euro 9.000 

mila). Sono, inoltre, compresi in questa voce i prestiti concessi al personale dipenden-

te (Euro 4.055 mila).

Il Capitale Circolante Netto risulta negativo (Euro 541.693 mila) e registra una variazio-

ne positiva rispetto all’esercizio precedente pari a Euro 109.376 mila.

Tale variazione è dovuta all’effetto contrapposto delle seguenti cause:

• l’incremento della voce Crediti verso la CSEA (Euro 811.235 mila), dovuto alle diverse 

tempistiche di pagamento del nuovo meccanismo del GRIN;

• l’incremento degli altri crediti (Euro 58.077 mila) ascrivibile al fatto che in questa 

voce hanno trovato collocazione i crediti verso operatori, imputabili per la maggior 

parte a somme erogate a titolo di incentivo che, a seguito di verifica, sono risultate 

essere non dovute. Conseguentemente, si sta procedendo al loro recupero dai sog-

getti che le hanno indebitamente percepite;

• il decremento della voce Debiti verso altri finanziatori (Euro 167.205 mila) dovuto 

alla risoluzione della convenzione fra il GME e la CSEA disciplinante le modalità di 

gestione dei flussi finanziari relativi al Market Coupling sulla frontiera francese e 

austriaca;

• il decremento della voce Debiti per ETS (Euro 131.887 mila). Si tratta dei debiti con-

seguenti all’incasso delle somme per il collocamento delle quote di emissione di CO2 

effettuato dal GSE per conto dello Stato;

• il decremento della voce relativa ai debiti tributari (Euro 90.890 mila);

• l’incremento dei debiti verso fornitori (Euro 544.723 mila), dovuto essenzialmente ai 

debiti correlati con il nuovo meccanismo del GRIN (Euro 1.753.072 mila), che hanno più 

che compensato la riduzione dei debiti legati ai Certificati Verdi (Euro 619.583 mila);

• la rilevazione fra i debiti dell’importo di Euro 100.000 mila da versare all’azionista.

I fondi si decrementano (Euro 2.554 mila) per effetto della variazione negativa che ha 

interessato il Fondo imposte (Euro 1.942 mila), nel quale, nello scorso esercizio, tro-

vava collocazione l’importo della controllante (Euro 2.016 mila) per la maggiore IRAP, 

oltre a oneri accessori calcolati in conseguenza delle eccezioni rilevate dall’Agenzia 

delle Entrate - Direzione Regionale delle Entrate del Lazio nel Processo Verbale di Con-

statazione (PVC) notificato nel mese di novembre 2015. Tale importo nel corso del 2016 

è stato interamente versato all’erario ed è stata successivamente presentata istanza 

di rimborso. Si riducono, inoltre, per l’utilizzo di parte del Fondo rischi regolazione ta-

riffaria della controllante (Euro 1.501 mila), a seguito di quanto stabilito dalla Delibera 

AEEGSI 401/2017/R/eel del 1° giugno 2017.

Il Patrimonio Netto di Gruppo si riduce sensibilmente per la riclassifica a debito della 

maggior parte delle riserve disponibili (Euro 100.000 mila), la cui distribuzione è stata 

deliberata nell’esercizio 2016 ma il cui esborso non è ancora avvenuto.

Relativamente ai mezzi di copertura si rileva un decremento delle disponibilità liquide 

(Euro 83.002 mila) e un contestuale aumento dell’indebitamento a breve (Euro 116.177 

mila) e a medio/lungo termine (Euro 110.533 mila).
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L’evoluzione del settore energetico nazionale e del quadro normativo di riferimento ha 

reso necessario rivedere il modello di sviluppo societario attraverso una ridefinizio-

ne delle priorità aziendali e del perimetro di operatività. In tale ottica è stato avviato 

un progressivo processo di ottimizzazione e focalizzazione delle risorse societarie sui 

compiti istituzionali, senza compromettere la giusta flessibilità delle strutture opera-

tive che permetta di affrontare strategicamente le opportunità e le sfide che il settore 

presenta. 

Il ruolo del Gruppo GSE, in tale prospettiva, sta progressivamente evolvendo da mero 

attuatore della politica energetica a strumento attivo nella pianificazione di interventi 

volti al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Lo sviluppo soste-

nibile è il motore che darà nuovo impulso alla mission aziendale. L’evoluzione nei 

prossimi anni del modello di generazione di energia elettrica, anche per l’apporto 

consistente delle fonti rinnovabili distribuite e dei relativi consumi, richiederà, infatti, 

nuovi strumenti di sostegno sempre più legati a logiche di mercato. In tale contesto, 

il ruolo del Gruppo risulterà determinante e strategico per il Paese, se sarà parte atti-

va, accanto alle autorità competenti e agli operatori di settore, nella definizione degli 

strumenti in grado di generare efficienza per l’intero sistema in termini sia di operati-

vità sia di costo.

GSE

Nel corso del 2017 continueranno le attività già svolte nel 2016 con la previsione, in 

particolare, di una riduzione degli oneri connessi alla gestione delle attività societarie 

a carico della componente tariffaria A3, anche per effetto dell’applicazione del sistema 

tariffario triennale introdotto dal D.M. 24 dicembre 2014. La società sarà impegnata 

nelle attività di gestione dei meccanismi incentivanti per la promozione dell’energia 

elettrica prodotta da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, con l’obiettivo di mi-

gliorare la qualità e la tempestività dei servizi offerti agli operatori. In tale ottica la 

società ha avviato un progetto volto all’ottimizzazione dei processi interni che coin-

volge tutte le strutture aziendali. Tale progetto, denominato Alfiere, è orientato agli 

interlocutori istituzionali, agli stakeholder e agli operatori. A seguito della richiesta da 

parte del MEF di effettuare la distribuzione di un dividendo straordinario di Euro 100 

milioni, mediante riserve disponibili del Patrimonio Netto, la Società ha provveduto a 

riclassificare a debito la maggior parte delle riserve disponibili, generando un decre-

mento del Patrimonio Netto e un conseguente miglioramento degli indici di redditività. 

AU

Nel corso del 2017, con l’introduzione della Maggior Tutela Riformata, la società prov-

vederà all’approvvigionamento di energia elettrica mediante il Mercato a Pronti dell’E-

nergia. Pertanto non verrà stipulato alcun contratto a termine fisico. Il fabbisogno del 

Mercato di Maggior Tutela previsto per il 2017 è di circa 52 TWh. A decorrere dal 1° 
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gennaio 2017, saranno modificati i meccanismi di tutela dei prezzi dei clienti domestici 

e dei clienti non domestici del settore dell’energia. Inoltre, verrà introdotto il nuovo 

strumento della Tutela Simile che consentirà al consumatore di scegliere consapevol-

mente il proprio fornitore all’interno del mercato libero. Lo Sportello per il Consumato-

re di Energia, dal 1° gennaio 2017, rappresenterà il riferimento unico per i clienti finali 

di luce e gas che intendono risolvere le controversie con i propri fornitori o richiedere 

informazioni sulla regolazione e sui propri diritti usufruendo dei servizi resi dall’Auto-

rità. È prevista, infine, una evoluzione significativa della piattaforma tecnologica del 

SII, al fine di supportare in modo adeguato i crescenti volumi operativi, garantendo, al 

contempo, una effettiva continuità di servizio. 

GME

Nel corso del 2017 il GME proseguirà l’implementazione delle attività necessarie all’in-

tegrazione del mercato elettrico italiano con i principali mercati europei e dovrà gestire 

le attività inerenti all’adeguamento dei mercati del gas al nuovo regime di bilancia-

mento. Nell’ambito dei mercati ambientali, la società sarà impegnata nell’implementa-

zione delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio 

energetico che le imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas dovranno per-

seguire al 2020. Infine, il GME porterà a termine tutte le attività previste per l’avvio 

operativo del mercato della logistica petrolifera di oli minerali e del mercato all’ingros-

so di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione. 

RSE

Con i primi mesi del 2017 saranno avviate le verifiche di ammissione al finanziamento e 

le verifiche finali di rendicontazione dei progetti del PAR 2015 e si concluderà la secon-

da annualità del Piano triennale per la Ricerca di Sistema Elettrico 2015-2017. Si ritiene 

che per garantire la continuità delle ricerche e del supporto fornito agli stakeholder sia 

necessario portare avanti, anche per la terza annualità, i progetti di ricerca in forma 

provvisoria. Proseguiranno, inoltre, le attività di supporto alla valutazione e certifica-

zione dei CB. Si segnala, infine, che l’iter per l’erogazione dei contributi connessi ai 

progetti di ricerca del PAR 2015 possa concludersi, a valle delle verifiche, entro il primo 

semestre 2017.
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stato PatRiMonialE consolidato attiVo [Euro mila]

PaRZiali totali PaRZiali totali VaRiaZionE

 31 dicEMbRE 2015      31 dicEMbRE 2016

a) crediti verso soci per versamenti 
     ancora dovuti

  -   -  - 

     

b) immobilizzazioni  340.955  437.037 96.082

I. Immateriali  33.734  32.981 (753)

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di 
 utilizzazione di opere dell’ingegno

 
15.071

 
 

 
15.977

 
 

 
906

 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 16  1.906  1.890

 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 4.266  1.742  (2.524)

 7) Altre 14.381  13.356  (1.025)

II. Materiali  261.109  368.967 107.858

 1) Terreni e fabbricati 49.850  48.821  (1.029)

 2) Impianti e macchinari 8.645  8.755  110

 3) Attrezzature industriali e commerciali 2.003  1.776  (227)

 4) Altri beni 200.073  309.519  109.446

 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 538  96  (442)

III. Finanziarie  46.112  35.089 (11.023)

 2) Crediti:      

 d bis) verso altri 24.078  13.055  (11.023)

 - di cui esigibili entro 12 mesi 11.011  3.010   

 3) Altri titoli 22.034  22.034   - 

c) attivo circolante  7.525.172  7.781.913 256.741

I. Rimanenze  4.111  845 (3.266)

II. Crediti  6.674.314  7.017.323 343.009

 1) Verso clienti 4.612.401  4.085.827  (526.574)

 5 bis) Crediti tributari 13.212  11.807  (1.405)

 - di cui esigibili oltre 12 mesi 3.655  7.290   

 5 ter) Imposte anticipate 6.561  6.776  215

 - di cui esigibili oltre 12 mesi 4.843  5.267   

 5 quater) Verso altri 162.465  220.375  57.910

 - di cui esigibili oltre 12 mesi 375  734   

 6) Verso Cassa per i servizi energetici e ambientali 1.879.675  2.692.538  812.863

III. Attività finanziarie che non      

     costituiscono immobilizzazioni   -   -  - 

IV. Disponibilità liquide  846.747  763.745 (83.002)

 1) Depositi bancari e postali 846.726  763.727  (82.999)

 3) Denaro e valori in cassa 21  18  (3)

d) Ratei e risconti  1.045  997 (48) 

Ratei attivi  -  6  6

Risconti attivi 1.045  991  (54)

- di cui esigibili oltre 12 mesi 84  137   

totalE attiVo  7.867.172  8.219.947 352.775
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stato PatRiMonialE consolidato PassiVo [Euro mila]

PaRZiali totali PaRZiali totali VaRiaZionE

 31 dicEMbRE 2015  31 dicEMbRE 2016

a) Patrimonio netto  165.713  64.013 (101.700)

I. Capitale 26.000 26.000 -

IV. Riserva legale 5.200 5.200 -

VI. Altre riserve 80 80 -

Riserva di consolidamento 80 80 -

VIII. Utili portati a nuovo 122.913 24.232 (98.681)

IX. Utile del Gruppo 11.520 8.501 (3.019)

b) Fondi per rischi e oneri 65.779 64.045 (1.734)

 1) Per trattamento di quiescenza e

     obblighi simili 239 111 (128)

 2) Per imposte, anche differite 3.644 1.702 (1.942)

 4) Altri 61.896 62.232 336

c) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 11.818 10.998 (820)

d) debiti 7.587.635 8.044.979 457.344

 4) Debiti verso banche 293.323 520.033 226.710

 - di cui esigibili oltre 12 mesi 198.050 317.534

 5) Debiti verso altri finanziatori 290.567 123.362 (167.205)

 6) Acconti 6.598 5.312 (1.286)

 - di cui esigibili oltre 12 mesi 1.110 1.558

 7) Debiti verso fornitori 6.031.829 6.576.552 544.723

 12) Debiti tributari 169.688 77.393 (92.295)

 13) Debiti verso istituti di previdenza e 

        sicurezza sociale 3.994 4.150 156

14) Altri debiti 791.301 736.214 (55.087)

 15) Debiti verso Cassa per i servizi energetici  
e ambientali 335 1.963 1.628

E) Ratei e risconti 36.227 35.912 (315)

Ratei passivi 45 69 24

Risconti passivi 36.182 35.843 (339)

 - di cui esigibili oltre 12 mesi 306 -

totalE PassiVo 7.701.459 8.155.934 454.475

totalE PatRiMonio nEtto E PassiVo   7.867.172  8.219.947  352.775
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PaRZiali totali PaRZiali totali VaRiaZionE

 2015  2016

a) Valore della produzione 31.012.733 29.805.737 (1.206.996)

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.562.888 29.296.161 (1.266.727)

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 10 231 221

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 118 24 (94)

5) Altri ricavi e proventi 449.717 509.321 59.604

 - di cui contributi in conto esercizio 30 15 (15)

b) costi della produzione 30.992.950 29.791.060 (1.201.890)

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 23.292.448 18.715.145 (4.577.303)

7) Per servizi 820.481 1.008.497 188.016

8) Per godimento di beni di terzi 9.557 13.731 4.174

9) Per il personale: 94.038 90.711 (3.327)

 a) Salari e stipendi 62.719 64.687 1.968

 b) Oneri sociali 17.764 18.648 884

 c) Trattamento di fine rapporto 4.251 4.450 199

 d) Trattamento di quiescenza e simili 28 204 176

 e) Altri costi 9.276 2.722 (6.554)

10) Ammortamenti e svalutazioni: 22.124 54.553 32.429

 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13.230 16.577 3.347

 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.101 7.836 (265)

 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 178  - (178)

 d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo 

     circolante e delle disponibilità liquide 615 30.140 29.525

12) Accantonamenti per rischi 16.312 4.852 (11.460)

14) Oneri diversi di gestione 6.737.990 9.903.571 3.165.581

differenza tra Valore e costi della produzione 19.783 14.677 (5.106)

c) Proventi e oneri finanziari (63) 120 183

16) Altri proventi finanziari: 15.902 10.864 (5.038)

 a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 15 15  - 

 b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non

        costituiscono partecipazioni 306 306  - 

 d) Proventi diversi dai precedenti 15.581 10.543 (5.038)

17) Interessi e altri oneri finanziari 15.964 10.744 (5.220)

17 bis) Utili e perdite su cambi 1  - (1)

d) Rettifiche di valore di attività finanziarie  -  -  - 

Risultato prima delle imposte (a-b+c+d) 19.720 14.797 (4.923)

 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,

  differite e anticipate (8.200) (6.296) 1.904

 

 UtilE (PERditE) dEl GRUPPo 11.520 8.501 (3.019)

conto EconoMico consolidato [Euro mila]
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2015 2016

Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa 

Utile netto dell’esercizio 11.520 8.501
Imposte 8.200 6.296
Interessi passivi 15.966 10.744
(Interessi attivi) (15.902) (10.864)

Utile dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi 19.784 14.677

Rettifiche per elementi monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 44.792 20.398
Ammortamenti delle immobilizzazioni 21.332 24.413
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 178 34
Altre rettifiche (778) (2.151)

Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 65.524 42.694

Variazioni del capitale circolante netto 
Decremento (Incremento) delle rimanenze (3.510) 3.266
Decremento (Incremento) dei crediti verso clienti 48.039 526.574
Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori 528.409 541.901
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi (136) (315)
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi 530 48
Altre variazioni del Capitale Circolante Netto (298.331) (1.279.804)

Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 275.001 (208.330)

altre rettifiche
Interessi incassati (pagati) (1.166) (1.719)
(Imposte sul reddito pagate) (10.438) (8.325)
(Utilizzo dei fondi) (21.806) (20.813)

Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (33.410) (30.857)

a. Flusso finanziario della gestione reddituale 326.899 (181.816)

Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento
(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali (17.736) (15.825)
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori per immobilizzazioni immateriali 2.432 2.410
(Investimenti) in immobilizzazioni materiali (115.464) (115.716)
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori per immobilizzazioni materiali 385 412
(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie (20.760) 11.023

b. Flusso finanziario derivante dall’attività di investimento (151.143) (117.696)

Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche (39.150) 116.177
Accensione finanziamenti 106.850 112.000
Rimborso finanziamenti (1.467) (1.467)

Mezzi propri
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati (15.012) (10.200)
Dividendi (e acconti su dividendi) deliberati  - (100.000)
Incremento (Decremento) dei debiti verso azionisti per dividendi da erogare  - 100.000

c. Flusso finanziario derivante dall’attività di finanziamento 51.221 216.510
VaRiaZionE nEtta dEllE disPonibilitÀ liQUidE (a±b±c) 226.977 (83.002)

Disponibilità liquide al 1° gennaio 619.770 846.747
Disponibilità liquide al 31 dicembre 846.747 763.745
incREMEnto (dEcREMEnto) dEllE disPonibilitÀ liQUidE 226.977 (83.002)

REndiconto FinanZiaRio consolidato [Euro mila]
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

La data di riferimento del bilancio consolidato è il 31 dicembre 2016.

Tutte le società incluse nel consolidamento hanno l’esercizio sociale coincidente con l’an-

no solare. I bilanci utilizzati per la redazione del bilancio consolidato sono stati opportuna-

mente rettificati, ove necessario, per uniformarli ai princípi contabili omogenei di Gruppo. 

Il raccordo tra il Patrimonio Netto e il risultato d’esercizio, desumibili dal bilancio d’eserci-

zio del GSE al 31 dicembre 2016, e gli stessi valori risultanti dal consolidato alla stessa data 

è presentato nella nota a commento del Patrimonio Netto consolidato.

I valori sono tutti espressi in migliaia di Euro.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

L’area di consolidamento comprende la capogruppo GSE e le tre società AU, GME e 

RSE delle quali la stessa possiede l’intero capitale sociale e sulle quali esercita un 

controllo attraverso la totalità dei diritti di voto. 

dEnoMinaZionE attiVitÀ sEdE lEGalE
caPitalE  

socialE
[Euro mila]

QUota %  
PossEsso

Acquirente Unico S.p.A. Settore elettrico Roma 7.500 100

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. Settore elettrico Roma 7.500 100

Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. Ricerca  
di Sistema Milano 1.100 100

aREa di consolidaMEnto

CRITERI E PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO

Le società controllate sono incluse nell’area di consolidamento con il metodo integrale. 

I più significativi princípi di consolidamento applicati sono i seguenti:

• il valore contabile della partecipazione nelle società controllate consolidate è eli-

minato a fronte del relativo Patrimonio Netto delle società partecipate secondo il 

metodo integrale;

• le partite di debito e credito e di ricavo e costo derivanti da operazioni fra società del Grup-

po sono state eliminate. Eventuali utili e perdite emergenti da operazioni tra società con-

solidate che non siano realizzati mediante operazioni con terzi vengono eliminati;

• i dividendi distribuiti all’interno del Gruppo sono eliminati dal Conto Economico e riattri-

buiti al Patrimonio Netto nella posta Utili portati a nuovo.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 sono stati adottati i criteri 

di valutazione di cui all’articolo 2426 del Codice Civile, interpretati e integrati dai princípi 

contabili predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”). I princípi contabili 

sono stati adeguati sulla base delle modifiche, integrazioni e novità introdotte alle nor-

me civilistiche a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 139/15 che ha recepito in Italia la 

Direttiva Contabile 34/2013/UE. In particolare i princípi contabili nazionali sono stati 

riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016.

Si evidenzia infine che, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del citato decreto, in sede 

di prima applicazione delle nuove disposizioni la società si è avvalsa della facoltà di 

applicazione prospettica, non adeguando ai nuovi princípi le componenti delle voci 

riferite a operazioni antecedenti il 1° gennaio 2016 che non hanno ancora esaurito il 

loro effetti in bilancio.

Gli schemi di bilancio, relativi all’esercizio precedente, sono stati opportunamente 

rielaborati, per finalità comparative, secondo la nuova articolazione delle voci previ-

sta dalla normativa vigente, in modo tale da garantire la necessaria omogeneità de-

gli schemi medesimi. In particolare, si segnala che i proventi e gli oneri straordinari 

iscritti nel 2015 sono stati riclassificati nelle voci correlate per natura. Inoltre, sono 

stati riclassificati nei crediti verso altri alcuni importi che nello scorso esercizio erano 

classificati in altre voci dello Stato Patrimoniale. Per i dettagli si rinvia ai pertinenti 

paragrafi della Nota Integrativa.

Inoltre, a seguito dell’abrogazione del comma 3 dell’articolo 2424 del Codice Civile, in 

calce allo Stato Patrimoniale non vanno più evidenziati i conti d’ordine. Le informazio-

ni relative a queste voci sono esposte in un apposito paragrafo della Nota Integrativa.

I princípi e i criteri di valutazione più significativi sono illustrati nel seguito.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, com-

presi gli oneri accessori di diretta imputazione. Il costo come precedentemente defi-

nito viene svalutato in caso di perdite durevoli di valore e ripristinato (ridotto dei soli 

ammortamenti) al venir meno dei presupposti alla base delle svalutazioni effettuate. 

L’ammortamento viene calcolato a quote costanti ed è determinato in base alla previ-

sta utilità economica.

I costi per i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno sono ammortizzati sulla base di 

un periodo di presunta utilità futura di tre esercizi.

–    180    –



88

bilancio consolidato

Le concessioni sono ammortizzate lungo la durata residua della concessione stessa.

I marchi si riferiscono ai costi sostenuti per il loro acquisto e sono ammortizzati in un 

arco temporale di 10 anni.

La voce Immobilizzazioni in corso e acconti include investimenti in cespiti che alla data di 

chiusura del bilancio risultano ancora da completare e pertanto non ancora utilizzabili.

Le altre immobilizzazioni includono la voce Migliorie su beni di terzi che accoglie le 

spese sostenute su immobili non di proprietà delle società del Gruppo, ammortizzate 

nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo 

della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo. La voce include, inol-

tre, la commissione c.d. up-front sul finanziamento destinato all’approvvigionamento 

delle scorte dei prodotti OCSIT; tale commissione, pagata in un’unica soluzione, viene 

ammortizzata a quote costanti nell’ambito della durata del finanziamento (5 anni).

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione o di produ-

zione, inclusivo anche dei costi accessori direttamente imputabili.

Le scorte specifiche OCSIT sono classificate fra le immobilizzazioni materiali, in quanto 

di impiego durevole. Esse risultano iscritte al costo di acquisizione al netto di eventuali 

svalutazioni per perdite durevoli di valore. In presenza di un calo delle quotazioni correnti, 

la perdita di valore si assume in linea generale come non durevole, in quanto l’eventuale 

realizzo delle scorte avverrebbe soltanto in situazioni di estrema gravità e, in particolare, 

in caso di forte carenza di risorse petrolifere, tale da far presumere ragionevolmente il cor-

relato innalzamento delle quotazioni. Nel caso in cui il valore di realizzo delle scorte OCSIT 

fosse inferiore al valore iscritto a bilancio, varrebbe comunque la garanzia di copertura 

prevista dal Decreto del MiSE del 31 gennaio 2014. Le scorte OCSIT non sono soggette ad 

ammortamento, in quanto aventi vita utile sostanzialmente non limitata nel tempo.

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base delle aliquote economico-tecniche rap-

presentative della residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. 

Il costo, come sopra definito, viene svalutato in caso di perdite durevoli di valore e ripristi-

nato (ridotto dei soli ammortamenti) se vengono meno i presupposti della svalutazione.

Sono di seguito indicate le principali aliquote di ammortamento economico-tecniche. 

Fabbricati 2,5

Attrezzature industriali e commerciali 6/10

Infrastrutture informatiche afferenti ai mercati gestiti 20

Stazioni di lavoro 20

Mobili e arredi 6

Autovetture 25

aliQUotE EconoMico tEcnicHE  [%]

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria, in quanto non modificativi della con-

sistenza o delle potenzialità delle immobilizzazioni, sono addebitati integralmente al 

Conto Economico dell’esercizio in cui sono sostenuti; i costi di manutenzione aventi, 

invece, natura incrementativa sono attribuiti ai relativi cespiti e ammortizzati in rela-

zione alle residue possibilità di utilizzo del bene.
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

I crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono rilevati secondo il criterio del 

costo ammortizzato tenuto conto del fattore temporale, a eccezione dei crediti generati 

da operazioni antecedenti il 1° gennaio 2016, come precedentemente citato.

In questa voce è compreso, inoltre, il titolo obbligazionario sottoscritto dalla so-

cietà GME nel 2007, iscritto al costo di acquisto comprensivo degli oneri di diret-

ta imputazione. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quan-

to la società si è avvalsa della facoltà concessa dall’articolo 12 del D.Lgs. 139/15. 

 

RIMANENZE

La voce accoglie gli acconti corrisposti a fronte delle negoziazioni di competenza dell’eser-

cizio successivo.

Sono inoltre compresi nella voce i lavori in corso su ordinazione, valutati in base ai 

corrispettivi contrattuali pattuiti e alla percentuale di completamento determinata con 

ragionevole certezza alla data di chiusura dell’esercizio, principalmente in base al rap-

porto tra i costi sostenuti e i costi totali previsti per l’esecuzione dei lavori. Eventuali 

perdite su commesse sono interamente imputate a Conto Economico nell’esercizio in 

cui le stesse vengono stimate con ragionevole certezza a decremento del valore dei 

lavori in corso su ordinazione. Le perdite eccedenti vengono rilevate in un apposito 

Fondo per rischi e oneri.

 
 
CREDITI E DEBITI

I crediti sono iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo 

conto del fattore temporale e del valore presumibile di realizzo, e classificati fra le 

immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante in relazione alla loro natura e de-

stinazione. Come precedentemente esposto, per i crediti sorti da operazioni antece-

denti il 1° gennaio 2016 si è ritenuto di non procedere alla loro valutazione al costo 

ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del relativo Fondo svalutazione crediti, 

opportunamente determinato per esprimere gli stessi al presumibile valore di realizzo.

Qualora i crediti ceduti rispettino i requisiti per l’eliminazione, come definiti dall’OIC 

15, gli stessi non rimangono iscritti nel bilancio della società.

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo 

conto del fattore temporale, coincidente con il valore nominale in assenza di costi 

di transazione e di componenti finanziarie implicite, a eccezione dei debiti sorti da 

operazioni antecedenti il 1° gennaio 2016; quelli per imposte correnti sono iscritti in 

base alle aliquote in vigore, applicate a una realistica stima del reddito imponibile. Se 

le imposte da corrispondere sono inferiori ai crediti di imposta, agli acconti versati e 

alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello 

Stato Patrimoniale.
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale.

RATEI E RISCONTI

Comprendono quote di proventi e oneri comuni a più esercizi ripartiti in funzione del 

principio della competenza economica e temporale. 

FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri comprendono costi e oneri di natura determinata, di esistenza 

certa o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, sono indeterminati 

l’ammontare o la data di sopravvenienza.

Il Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili accoglie le indennità sostitu-

tive del preavviso relative al personale in servizio che ne abbia maturato il diritto, ai 

sensi del Contratto Collettivo di Lavoro e di accordi sindacali vigenti. 

Gli Altri fondi per rischi e oneri riflettono la migliore stima possibile – in base agli 

elementi a disposizione – degli stanziamenti necessari al fine di coprire perdite o pas-

sività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla 

chiusura dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

È stanziato per competenza durante il periodo di rapporto di lavoro dei dipendenti, in 

conformità alle leggi e ai contratti di lavoro in vigore e riflette la passività maturata nei 

confronti di tutti i dipendenti alla data di bilancio, al netto delle anticipazioni erogate 

agli stessi ai sensi di legge, nonché della parte destinata ai fondi pensione. A seguito 

dell’entrata in vigore della Legge 296/06 (Legge Finanziaria 2007), il Fondo TFR viene 

ridotto anche delle quote trasferite al Fondo tesoreria istituito presso l’INPS.

RICAVI E COSTI

Sono rilevati in base al principio della prudenza e competenza economica e sono iscritti 

in bilancio al netto degli abbuoni e degli sconti.

I ricavi e i costi per cessione e acquisto di beni e per prestazione di servizi sono rilevati al mo-

mento della fornitura della prestazione o al momento del passaggio di proprietà dei beni stessi.

I ricavi e i costi per compravendita di energia elettrica e per erogazione di contributi 

sono integrati con opportune stime effettuate in osservanza dei provvedimenti di legge 

e dell’Autorità. Tali stime sono frutto di elaborazioni svolte a cura degli uffici tecni-

co-commerciali sulla scorta delle informazioni disponibili, anche mediante il confronto 

con le principali controparti.
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Sono rilevati in questa voce i contributi in conto esercizio per attività di ricerca nel caso 

in cui sussista il titolo giuridico a percepirli e il loro ammontare sia ragionevolmente 

determinabile. I contributi in conto esercizio per attività di ricerca sono essenzialmente 

rappresentati da contributi per le attività relative alla Ricerca di Sistema e sono rile-

vati, sulla base dei costi sostenuti per le attività svolte, per l’importo corrispondente 

all’avanzamento dei progetti svolti nell’ambito delle tematiche previste nell’Accordo 

di Programma triennale. Inoltre, si hanno contributi per attività di ricerca finanziate 

da terzi, per lo più dalla Commissione Europea e da enti pubblici nazionali, che sono 

definiti da specifici contratti e rilevati tra i crediti per l’importo corrispondente all’avan-

zamento dei progetti, determinato sulla base dei costi sostenuti per le attività svolte.

La valorizzazione dei contributi spettanti per le attività svolte nell’ambito della Ricerca 

di Sistema sono determinati in base a quanto previsto dai criteri di valutazione pro-

posti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con Delibera del 24 gennaio 2013. 

Tali criteri sono stati utilizzati dai comitati di esperti in sede di verifica finale delle at-

tività svolte nell’ambito dei triennio 2012-2014. In base ai suddetti criteri è prevista la 

rendicontazione puntuale dei costi diretti sostenuti per ogni singolo progetto di ricer-

ca (costi orari del personale, costi esterni e ammortamenti) e la rendicontazione, in 

misura proporzionale alle ore lavorate dal personale impegnato in attività di ricerca, 

delle spese generali non direttamente imputabili (costo del personale di struttura, co-

sti esterni, ammortamenti). L’ammissibilità dei costi sostenuti nell’ambito del Piano 

Annuale di Realizzazione 2015 e 2016 è subordinata alla valutazione della congruità 

delle attività svolte e della pertinenza della documentazione contabile delle relative 

spese sostenute.

Relativamente alle voci di ricavo e costo afferenti ai Certificati Verdi, si segnala che nel 

mese di febbraio 2013 l’Organismo Italiano di Contabilità ha regolato in modo specifico 

la materia con l’emissione del principio contabile OIC 7. Pertanto, nella contabilizzazio-

ne dei valori riferiti a tale fattispecie, si è tenuto conto delle norme di questo principio.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO

Le imposte correnti sul reddito d’esercizio sono iscritte tra i debiti tributari in base alla 

stima del reddito imponibile determinato in conformità alle disposizioni in vigore e 

tenendo conto delle agevolazioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti.

In applicazione dell’OIC 25 vengono rilevate, qualora ne esistano i presupposti, im-

poste differite sulla base delle differenze di natura temporanea tra il risultato lordo 

d’esercizio e l’imponibile fiscale.

Se dal ricalcolo emerge un onere fiscale anticipato, esso viene iscritto in bilancio nelle 

imposte anticipate nei limiti in cui esista la ragionevole certezza del suo futuro recupero.

Le imposte anticipate sono iscritte alla voce Crediti per imposte anticipate.

 
CRITERI DI CONVERSIONE DELLE POSTE IN VALUTA ESTERA

Le attività e le passività espresse originariamente in valuta estera sono convertite in 

bilancio al tasso di cambio vigente al momento della transazione. Gli effetti dell’even-

tuale conversione al tasso di cambio esistente alla fine dell’esercizio sono del tutto 

irrilevanti.
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ALTRE INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 
2427 DEL CODICE CIVILE

Si evidenzia, infine, ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile, l’inesistenza delle se-

guenti fattispecie:

• crediti e debiti commerciali di durata residua superiore a cinque anni;

• oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale;

• proventi da partecipazioni diversi dai dividendi;

• emissione di azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli similari o altri 

strumenti finanziari;

• finanziamenti effettuati dai soci;

• operazioni di locazione finanziaria di valore significativo.

 
 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Al 31 dicembre 2016 su tale voce non sono presenti saldi. 

IMMOBILIZZAZIONI - EURO 437.037 MILA

Per le immobilizzazioni immateriali e materiali i seguenti prospetti indicano le movi-

mentazioni di ciascuna voce, come previsto dall’articolo 2427 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali - Euro 32.981 mila
Il dettaglio della voce è il seguente.

diRitti di bREVEtto 
indUstRialE E diRitti di 
UtiliZZaZionE di oPERE 

dEll'inGEGno

concEssioni, 
licEnZE, 

MaRcHi E 
diRitti siMili

iMMobiliZZaZioni 
in coRso E 

acconti
altRE totalE 

situazione al 31 12 2015

Costo originario 64.682 130 4.266 34.375 103.453
Fondo ammortamento (49.611) (114)  - (19.994) (69.719)

saldo al 31 12 2015 15.071 16 4.266 14.381 33.734

Movimenti esercizio 2016

Investimenti 8.778 238 1.435 5.374 15.825
Passaggi in esercizio 712 1.699 (3.959) 1.548  - 
Ammortamenti (8.584) (47)  - (7.947) (16.578)
Svalutazioni  -  -  -  -  - 
Altre variazioni  -  -  -  -  - 

saldo movimenti esercizio 2016 906 1.890 (2.524) (1.025) (753)

situazione al 31 12 2016
Costo originario 74.172 2.067 1.742 41.297 119.278
Fondo ammortamento (58.195) (161)  - (27.941) (86.297)
saldo al 31 12 2016 15.977 1.906 1.742 13.356 32.981

iMMobiliZZaZioni iMMatERiali [Euro mila]

–    185    –



93

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno - Euro 

15.977 mila 

I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno rispetto al 

2015 si incrementano di Euro 906 mila al netto degli ammortamenti (Euro 8.584 mila). 

Gli investimenti (Euro 8.778 mila) riguardano principalmente:

• il mantenimento e il potenziamento dell’infrastruttura software a supporto dei pro-

cessi di business e per il miglioramento dei livelli di sicurezza informatica della con-

trollante (Euro 2.030 mila);

• gli interventi effettuati sul Sistema Informativo Integrato da parte di AU (Euro 1.818 mila);

• la realizzazione di nuove banche dati della controllante e la re-ingegnerizzazione o 

l’ampliamento di quelle esistenti al fine di migliorare la fruibilità delle informazioni 

(Euro 725 mila);

• l’aggiornamento del sistema informativo aziendale (ERP), che ha comportato l’ac-

quisto delle nuove licenze (Euro 484 mila);

• gli applicativi inerenti alla gestione delle verifiche e ispezioni della controllante 

(Euro 438 mila);

• la capitalizzazione di costi sostenuti dal GME (Euro 109 mila), principalmente ascri-

vibili all’upgrade tecnologico del sistema di contabilità generale.

Sono, inoltre, entrati in esercizio investimenti per Euro 712 mila relativi principalmente 

a progetti di sviluppo degli applicativi avviati nel corso dell’esercizio precedente.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - Euro 1.906 mila

La voce registra un incremento di Euro 1.890 mila dovuto essenzialmente a passaggi in 

esercizio. La voce accoglie infatti oneri accessori alla concessione a uso gratuito fino 

all’anno 2060 da parte del Comune di Piacenza degli immobili in cui ha una delle sedi 

la controllata RSE; l’atto di concessione relativo a tali immobili è stato formalizzato in 

data 29 settembre 2016.

 

Immobilizzazioni in corso e acconti - Euro 1.742 mila 

Le immobilizzazioni in corso si riferiscono essenzialmente:

• ad attività, non conclusesi nel corso dell’esercizio, concernenti sviluppi informatici 

della controllante (Euro 977 mila);

• a migliorie eseguite sulla sede, modifiche alla piattaforma di fatturazione e di logisti-

ca petrolifera del GME (Euro 248 mila);

• a progetti in corso di completamento relativi al Sistema Informativo Integrato da 

parte di AU (Euro 193 mila).

 

Altre - Euro 13.356 mila 

Le altre immobilizzazioni immateriali nel corso del 2016 si sono ridotte di Euro 1.025 

mila, registrando investimenti per Euro 5.374 mila, passaggi in esercizio per Euro 1.548 

mila e ammortamenti per Euro 7.947 mila.

Gli investimenti riguardano principalmente:

• la manutenzione straordinaria ed evolutiva di alcune applicazioni informatiche, della 

Intranet aziendale e del sito internet della controllante (Euro 2.375 mila);

• gli interventi di miglioramento e adeguamento strutturale di immobili in locazione 

(Euro 1.108 mila), contabilizzati nella voce Migliorie su beni di terzi, in ottemperanza 

al principio contabile OIC 24;
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• la personalizzazione del sistema per la gestione delle gare di vendita dei prodotti pe-

troliferi, oltre a software applicativi sviluppati a fronte di esigenze specifiche, della 

controllata AU (Euro 412 mila);

• la realizzazione della piattaforma MPEG, le modifiche alle piattaforme EUROIPEX e 

PCE e migliorie apportate alla sede del GME (Euro 363 mila).

 
Immobilizzazioni materiali - Euro 368.967 mila
La movimentazione dei beni materiali del Gruppo con le variazioni intercorse nell’eser-

cizio 2016 è esposta nella seguente tabella.

Terreni e fabbricati - Euro 48.821 mila 

La voce si riferisce agli edifici di proprietà del GSE che, rispetto al precedente eserci-

zio, si è decrementata di Euro 1.029 mila. La riduzione è dovuta agli ammortamenti 

dell’esercizio (Euro 1.371 mila), superiori agli investimenti effettuati nell’anno (Euro 

290 mila) sugli edifici di viale Maresciallo Pilsudski e via Guidubaldo del Monte.

 

Impianti e macchinari - Euro 8.755 mila

La voce si riferisce quasi esclusivamente agli impianti tecnologici degli edifici sede del-

le società del Gruppo e registra un incremento netto di Euro 110 mila. Tale incremento è 

dato dall’effetto contrapposto degli investimenti (Euro 641 mila) e degli ammortamenti 

(Euro 1.017 mila), oltre a passaggi in esercizio per Euro 486 mila. Gli investimenti han-

no riguardato principalmente:

tERREni E  
FabbRicati

iMPianti E  
MaccHinaRi

attREZZatURE 
indUstRiali E 
coMMERciali

altRi bEni
iMMobiliZZaZioni 

in coRso E 
acconti

totalE

situazione al 31 12 2015

Costo originario 64.943 15.626 6.286 228.531 538 315.924

Fondo ammortamento (15.093) (6.981) (4.283) (28.458)  - (54.815)

saldo al 31 12 2015 49.850 8.645 2.003 200.073 538 261.109

Movimenti esercizio 2016

Investimenti 290 641 318 114.371 96 115.716

Passaggi in esercizio 52 486  -  - (538)  - 

Ammortamenti (1.371) (1.017) (544) (4.904)  - (7.836)

Svalutazioni  -  -  - (34)  - (34)

Altre variazioni  -  - (1) 13  - 12

saldo movimenti  
esercizio 2016 (1.029) 110 (227) 109.446 (442) 107.858

situazione  
al 31 12 2016

Costo originario 65.285 16.753 6.603 342.881 96 431.618

Fondo ammortamento (16.464) (7.998) (4.827) (33.362)  - (62.651)

saldo al 31 12 2016 48.821 8.755 1.776 309.519 96 368.967

iMMobiliZZaZioni MatERiali [Euro mila]
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• l’acquisizione di impianti e macchinari utilizzati dalla controllata RSE nell’ambito 

della sua attività di ricerca (Euro 278 mila);

• l’adeguamento degli impianti di condizionamento della server farm della controllan-

te (Euro 218 mila).

Attrezzature industriali e commerciali - Euro 1.776 mila

La voce comprende prevalentemente le attrezzature tecniche per l’attività di ricerca ef-

fettuata dalla società RSE; l’incremento è dovuto all’acquisto di strumentazione tecnica.

 

Altri beni - Euro 309.519 mila

In questa voce trovano allocazione le scorte di prodotti petroliferi OCSIT della società 

controllata AU (Euro 296.592 mila), oltreché le dotazioni hardware e il mobilio delle 

società del Gruppo (Euro 12.927 mila).

Gli incrementi delle scorte OCSIT (Euro 111.789 mila) sono costituiti dall’investimento 

con il quale la controllata AU ha approvvigionato, nel corso del 2016, tre ulteriori gior-

nate di scorte. 

Nel corso dell’esercizio 2016 non sono stati registrati decrementi del valore delle scor-

te, conseguenti a cali naturali, in quanto a far data dal 1° gennaio 2016 AU ha scelto 

di avvalersi di una differente opzione contrattuale, in conseguenza della quale i cali in 

oggetto sono stati trattati quali costi per servizi accessori di stoccaggio, non determi-

nando variazioni inventariali.

Al 31 dicembre 2016 la valutazione di mercato delle scorte è pari a Euro 307.111 mila, 

superiore di Euro 10.519 mila rispetto al valore di bilancio (Euro 296.592 mila); tale 

differenza è ascrivibile al recupero delle quotazioni dei prodotti petroliferi, a causa 

dell’evoluzione del contesto geopolitico internazionale. In ogni caso si ritiene che tale 

differenza, qualora come in passato fosse di segno negativo, non abbia natura dure-

vole, tale da dare luogo a svalutazioni, in quanto, in considerazione della peculiare 

natura di scorte “strategiche” che caratterizza i prodotti OCSIT detenuti, l’eventuale 

cessione avverrebbe presumibilmente soltanto in situazioni di estrema necessità, per 

carenza di risorse petrolifere, tale, quindi, da lasciar prevedere che il valore di realizzo 

sarebbe non inferiore al valore storico. In ogni caso, la cessione delle scorte OCSIT po-

trà avvenire solo previo provvedimento autorizzativo in tal senso da parte dell’Autorità 

governativa. Ove il valore di realizzo delle scorte in oggetto fosse differente rispetto a 

quello iscritto a bilancio, la differenza positiva dovrà essere destinata alla copertura 

dei costi e oneri dell’OCSIT, mentre la differenza negativa troverà integrale copertura 

nel contributo di cui all’articolo 7, commi 4 e 5 del D.Lgs. 249/12, per quanto disposto 

dall’articolo 1, comma 8, del Decreto MiSE del 31 gennaio 2014 (c.d. Atto di indirizzo).

I proventi derivanti dalla cessione delle scorte sono vincolati in via esclusiva al rimbor-

so di un finanziamento destinato, sottoscritto dalla società per l’acquisto delle scorte 

medesime. Ai sensi del contratto di finanziamento, il beneficiario AU è impegnato a 

non costituire o permettere la sussistenza di alcun gravame sulle scorte in parola. 

Le dotazioni hardware e il mobilio delle società registrano un decremento netto di Euro 

2.343 mila, dato dagli ammortamenti di periodo pari a Euro 4.904 mila, al netto degli 

investimenti per Euro 2.582 mila. 

Gli investimenti hanno riguardato essenzialmente:

• il potenziamento dell’infrastruttura dedicata alla gestione delle attività aziendali e 

della server farm della controllante (Euro 1.290 mila);
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• l’adeguamento tecnologico dell’infrastruttura LAN della controllante (Euro 352 

mila);

• investimenti effettuati per il SII e potenziamento della struttura IT della controllata 

AU (Euro 321 mila).

Immobilizzazioni in corso e acconti - Euro 96 mila

La voce si riferisce a costi sostenuti dal GSE e da RSE nell’anno 2016 relativamente a 

progetti ancora da ultimare.

~
Relativamente ai privilegi esistenti sui beni di proprietà, si segnala che al 31 dicembre 

2016 l’edificio sito in via Guidubaldo del Monte, 45 risultava gravato da ipoteche di 

primo grado per un valore complessivo di Euro 44.000 mila.

Immobilizzazioni finanziarie - Euro 35.089 mila
Tale voce, che si decrementa rispetto al 2015 per Euro 11.023 mila, comprende essen-

zialmente:

• il “titolo obbligazionario” sottoscritto dalla società GME in data 27 dicembre 2007, 

iscritto al costo di acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione, pari a 

complessivi Euro 22.034 mila. Il titolo, emesso da un primario istituto bancario in-

ternazionale (rating attuale Baa1 scala Moody’s, BBB+ scala Standard &Poor’s, BBB+ 

scala Fitch) ha durata decennale e una garanzia di rimborso del capitale a scadenza. 

Il GME ha la facoltà di richiedere all’emittente il rimborso anticipato del capitale a 

condizioni di mercato al momento della richiesta. Si segnala, infine, in ottemperanza 

a quanto disposto dai princípi contabili di riferimento, che:

- il rating dell’emittente a oggi è tale da non far ravvisare perdite durevoli di valore;

- il valore del titolo è oggetto di monitoraggio mensile: al 31 dicembre 2016 il fair value 

risultava pari al 100,73%. Una eventuale valutazione dell’investimento basata su 

tale valore avrebbe avuto come impatto, comprensivo dell’effetto fiscale, un incre-

mento dell’utile e del Patrimonio Netto di fine esercizio di Euro 116 mila;

• crediti della controllata GME relativi ai margini di garanzia versati ai fini della ge-

stione del Market Coupling sulle frontiere Italia-Francia e Italia-Austria (Euro 9.000 

mila);

• i prestiti ai dipendenti (Euro 4.055 mila) che sono stati erogati a fronte dell’acquisto 

della prima casa o per gravi necessità familiari e che vengono rimborsati dai dipen-

denti in base a prestabiliti piani di ammortamento. 

 
ATTIVO CIRCOLANTE - EURO 7.781.913 MILA

Rimanenze - Euro 845 mila
Le rimanenze si riferiscono per Euro 842 mila ai lavori in corso su ordinazione della 

controllata RSE, che si sostanziano in attività specialistiche commissionate da terzi.
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Crediti - Euro 7.017.323 mila
L’indicazione degli importi con scadenza entro e oltre cinque anni è riportata nell’ap-

posito prospetto di dettaglio a completamento del commento dell’attivo.

Crediti verso clienti - Euro 4.085.827 mila

La composizione di tale saldo è riportata nel seguente prospetto.

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

crediti verso clienti 

Crediti per vendita energia su mercato elettrico 2.157.734 1.747.319 (410.415)

Crediti per componente A3 e altre partite minori 1.549.057 1.451.004 (98.053)

Crediti per vendita energia verso i distributori 717.774 743.385 25.611

Crediti per corrispettivo di dispacciamento e sbilanciamento 73.678 35.704 (37.974)

Altri crediti 132.060 120.197 (11.863)

totale crediti verso clienti 4.630.303 4.097.609 (532.694)

Fondo svalutazione crediti (17.902) (11.782) 6.120

totalE cREditi VERso cliEnti 4.612.401 4.085.827 (526.574)

cREditi VERso cliEnti [Euro mila]

I crediti verso i clienti registrano rispetto al 2015 un decremento pari a Euro 526.574 

mila, essenzialmente dovuto alla riduzione:

• dei crediti per vendita di energia sul Mercato Elettrico a Pronti e a Termine (Euro 

410.415 mila) in conseguenza prevalentemente dell’introduzione, dal mese di dicem-

bre 2016, di un ciclo di settlement con cadenza settimanale, nonché del pagamento 

anticipato di alcuni operatori delle partite patrimoniali relative a negoziazioni sul 

MGP e sul MI avvenute nel mese di ottobre 2016. Infatti, nonostante tale pagamento 

potesse avvenire suddividendo il totale dovuto in quattro rate mensili, alcuni opera-

tori hanno preferito rimborsare il totale dovuto alla prima scadenza utile;

• dei crediti nei confronti delle imprese di distribuzione per la componente A3 (Euro 

98.053 mila), dovuta essenzialmente a crediti scaduti nel 2015 e incassati nel 2016;

• dei crediti relativi all’attività di dispacciamento e sbilanciamento della controllan-

te (Euro 22.086 mila) e del GME (Euro 4.157 mila), dovuta anche questa all’intro-

duzione del ciclo di settlement con cadenza settimanale, solo in parte compensata 

dall’aumento del differenziale tra i prezzi zonali e il PUN registrato nell’ultima parte 

del 2016 rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.

Tali riduzioni sono solo parzialmente compensate dall’aumento dei crediti di AU per 

vendita energia verso i distributori (Euro 25.611 mila), ascrivibili agli accertamenti per 

la competenza dei mesi di novembre e dicembre 2016, fatturati e incassati nei primi 

mesi del 2017.

I crediti sopra esposti sono nettati dal Fondo svalutazione crediti esistente al 31 dicem-

bre 2016 che, rispetto all’esercizio precedente, si decrementa complessivamente per 

Euro 6.120 mila, a seguito di utilizzi effettuati per Euro 9.041 mila, di accantonamenti 

per Euro 2.922 mila e di rilasci per Euro 1 mila.

Crediti tributari - Euro 11.807 mila

I crediti tributari sono composti essenzialmente da un credito IRES della controllante, 
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pari a Euro 7.000 mila, di cui è stato chiesto il rimborso nell’anno 2015, relativo ai mag-

giori acconti versati negli anni 2014 e 2015 rispetto all’imposta da pagare.

Nella voce in oggetto sono inoltre ricompresi i crediti per IRES e IRAP risultanti dagli ac-

conti versati nell’anno al netto della stima delle imposte calcolate per l’esercizio 2016. 

Imposte anticipate - Euro 6.776 mila

La movimentazione dei crediti per imposte anticipate, determinata in base alle aliquo-

te vigenti, è di seguito evidenziata.

iMPostE 
anticiPatE al 

31 12 2015
UtiliZZi stanZiaMEnti

iMPostE 
anticiPatE al 

31 12 2016

Imposte anticipate 6.561 (1.727) 1.942 6.776

totalE cREditi PER iMPostE anticiPatE 6.561 (1.727) 1.942 6.776

cREditi PER iMPostE anticiPatE [Euro mila]

La voce presenta, rispetto al 2015, un incremento di Euro 215 mila; gli stanziamenti 

effettuati, maggiori rispetto agli utilizzi, riguardano prevalentemente le società GME e 

RSE e sono riconducibili, oltre che ai profili di deducibilità delle spese di rappresentan-

za e dei compensi agli amministratori, alle seguenti fattispecie:

• gli accantonamenti effettuati a copertura di potenziali oneri derivanti dalla stima dei premi 

aziendali spettanti alla forza lavoro da RSE (Euro 418 mila) e dal GME (Euro 187 mila);

• per Euro 777 mila agli accantonamenti al Fondo rischi a copertura di potenziali oneri 

derivanti dagli effetti della Delibera dell’Autorità 785/2016/R/eel effettuati dal GME.

Gli utilizzi si riferiscono prevalentemente:

• al rigiro delle imposte sui premi aziendali erogati nell’anno 2016 dal GME e da RSE;

• al rilascio del Fondo rischi e oneri da parte del GME in relazione agli effetti derivanti 

dall’applicazione della Delibera dell’Autorità 785/2016/R/eel.

Gli importi compresi in tale voce sono stati rilevati dalle società nel rispetto del prin-

cipio della prudenza, ritenendo ragionevolmente certa la presenza di un imponibile fi-

scale capiente negli esercizi in cui tali differenze si riverseranno. Inoltre, le stesse sono 

state determinate sulla base delle aliquote IRES e IRAP prevedibilmente applicabili 

alla data in cui si riverseranno.

 

Crediti verso altri - Euro 220.375 mila

Si riferiscono principalmente alla rilevazione dei crediti della controllante verso opera-

tori (Euro 241.462 mila al lordo del Fondo svalutazione crediti per Euro 27.082 mila); 

tale fattispecie, presente in misura minore nello scorso esercizio, è relativa a tre tipo-

logie di credito:

• per Euro 163.720 mila si tratta di crediti per somme erogate a titolo di incentivo che, 

a seguito di verifiche effettuate dal GSE sugli impianti, sono risultate non dovute; 

si sta quindi procedendo al loro recupero dai soggetti che le hanno indebitamente 

percepite;
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• per Euro 41.594 mila è riferita a crediti per conguagli fisiologici che hanno interessa-

to tutti i regimi commerciali;

• per Euro 36.148 mila sono crediti per somme indebitamente percepite dagli operato-

ri a titolo di rivalutazione ISTAT, che il GSE sta recuperando.

Si segnala che nel 2016 parte degli operatori cui è stata richiesta la restituzione delle som-

me ha presentato ricorso avanti gli organi di giustizia, contestando l’operato del GSE. 

Sempre nel corso del 2016 altri operatori interessati da questo fenomeno hanno ri-

chiesto l’ammissione a procedure concorsuali; si è reso quindi necessario svalutare i 

crediti rilevati verso questi soggetti (Euro 27.082 mila), ritenendoli di alta inesigibilità. 

 

Crediti verso Cassa per i servizi energetici e ambientali - Euro 2.692.538 mila 

L’importo costituisce il credito verso la CSEA, determinato principalmente da:

• i contributi di competenza dovuti al GSE ai sensi del “Testo Integrato delle disposi-

zioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura 

dell’energia elettrica per il periodo regolatorio 2012-2015” e successive modifiche e 

integrazioni (Euro 2.605.279 mila);

• il contributo per la Ricerca di Sistema di RSE (Euro 52.790 mila);

• i contributi relativi al Conto Termico (Euro 34.276 mila).

Rispetto all’esercizio precedente la voce presenta un incremento di Euro 812.863 mila 

dovuto essenzialmente alle diverse tempistiche di pagamento del nuovo meccanismo 

incentivante del GRIN.

Disponibilità liquide - Euro 763.745 mila

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

Depositi bancari 846.726 763.727 (82.999)

Denaro e valori in cassa 21 18 (3)

totalE disPonibilitÀ liQUidE 846.747 763.745 (83.002)

disPonibilitÀ liQUidE [Euro mila]

Le disponibilità alla data del 31 dicembre 2016 sono riferite principalmente a depositi 

di conto corrente. Il decremento rispetto all’esercizio precedente (Euro 83.002 mila) è 

riconducibile essenzialmente:

• alle minori giacenze relative agli incassi dei proventi per il collocamento delle quote di 

emissione di CO2 sulla piattaforma centralizzata a livello europeo (Euro 133.099 mila), 

passate da Euro 549.962 mila a Euro 416.863 mila. Il GSE, in tale contesto, agisce come 

mero depositario delle somme, le quali, sulla scorta di quanto stabilito dal D.Lgs. 30/13, 

in attuazione della Direttiva 2009/29/CE, saranno totalmente riversate alla Tesoreria 

dello Stato, per esser poi successivamente destinate a specifiche iniziative;

• alla riduzione degli importi versati a titolo di deposito dagli operatori alla controllata 

GME (Euro 23.711 mila).

Tali riduzioni sono state in parte compensate:

• dalla provvista effettuata da parte di AU in vista delle successive scadenze di paga-

mento, relative al MGP, previste per i primi giorni del 2017 (Euro 35.273 mila);

• dal flusso monetario positivo derivante dalla variazione del Capitale Circolante Netto del GME.
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RATEI E RISCONTI - EURO 997 MILA

La voce è composta principalmente da risconti attivi per quote di costi relativi a diverse 

tipologie di contratto (premi assicurativi, servizi di assistenza e manutenzione infor-

matica, ecc.), che hanno reso necessaria la rilevazione a fine esercizio per competenza.

~
Nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei crediti e dei ratei e risconti in 

relazione al loro grado temporale di esigibilità.

Si segnala, relativamente alla ripartizione per area geografica dei crediti del Gruppo, 

che essi sono riferiti in massima parte all’ambito territoriale italiano, mentre per un 

importo pari a Euro 80.946 mila sono vantati nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea 

e per Euro 75.174 mila in Paesi Extra UE.

EntRo  
l’anno  

sUccEssiVo

dal  
2° al 5° anno 

sUccEssiVo

oltRE il  
5° anno  

sUccEssiVo
totalE 

Crediti verso altri 3.010 337 9.708 13.055

totale crediti delle immobilizzazioni finanziarie 3.010 337 9.708 13.055

Crediti verso clienti 4.085.827  -  - 4.085.827

Crediti tributari 4.517 7.290  - 11.807

Crediti per imposte anticipate 1.509 5.266  1 6.776

Crediti verso altri 219.641 734  - 220.375

Crediti verso CSEA 2.692.538  -  - 2.692.538

totale crediti del circolante 7.004.032 13.290  1 7.017.323

Ratei e risconti attivi 860 137  - 997

totalE 7.007.902 13.764 9.709 7.031.375

RiEPiloGo cREditi [Euro mila]
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

PATRIMONIO NETTO - EURO 64.013 MILA

Nella tabella seguente è riportata la composizione della voce.

caPitalE 
socialE

RisERVa 
lEGalE

RisERVa da 
consolidaMEnto 

RsE

Utili 
PoRtati a 

nUoVo

UtilE
(PERdita) 

dEll’EsERciZio
totalE

saldo al 31 12 2014 26.000 5.200 80 122.649 15.276 169.204

destinazione dell'utile 2014

A utili portati a nuovo  -  -  - 5.490 (5.490)  - 

Distribuzione del dividendo controllante  -  -  -  - (9.786) (9.786)

Distribuzione della riserva disponibile  -  -  - (5.226)  - (5.226)

Risultato netto dell'esercizio 2015

Utile dell’esercizio  -  -  -  - 11.520 11.520

saldo al 31 12 2015 26.000 5.200 80 122.913 11.520 165.713

destinazione dell'utile 2015

A utili portati a nuovo  -  -  - 1.344 (1.344)  - 

Distribuzione del dividendo controllante  -  -  -  - (10.175) (10.175)

Distribuzione della riserva disponibile  -  -  - (100.025)  - (100.025)

Risultato netto dell'esercizio 2016

Utile dell’esercizio  -  -  -  - 8.501 8.501

saldo al 31 12 2016 26.000 5.200 80 24.232 8.501 64.013

PatRiMonio nEtto [Euro mila]

Capitale sociale - Euro 26.000 mila
Il capitale sociale della capogruppo GSE è rappresentato da 26 milioni di azioni ordina-

rie del valore nominale di un Euro ciascuna.

 
Riserva legale - Euro 5.200 mila
Rappresenta la riserva legale della capogruppo pari al 20% del capitale sociale.

 
Riserva di consolidamento RSE - Euro 80 mila
La voce al 31 dicembre 2016 accoglie l’ammontare derivante dalla differenza tra il prez-

zo d’acquisizione della partecipazione e il valore del Patrimonio Netto alla data di ac-

quisizione. 

Utili portati a nuovo - Euro 24.232 mila
La voce accoglie, oltre alle riserve legali e straordinarie delle società controllate, gli 

utili conseguiti in esercizi precedenti dalle società del Gruppo. 

Tale voce rispetto al 2015 si è ridotta per Euro 98.681 mila; tale importo rappresenta 

la variazione netta data da un lato dall’incremento di Euro 1.344 mila dovuto agli utili 

2015 portati a nuovo, dall’altro dalla riduzione di Euro 100.025 mila dovuta per Euro 25 
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mila alla distribuzione di riserve, in ottemperanza alla Legge 89/14, e per Euro 100.000 

mila alla decisione di distribuire al socio unico la quasi totalità delle riserve. Questa 

distribuzione, deliberata dall’Assemblea, non ha ancora avuto luogo, e conseguente-

mente è stato rilevato un debito verso l’azionista, che trova collocazione fra i debiti 

verso altri.

 
Utile del Gruppo - Euro 8.501 mila
La voce accoglie il risultato del Gruppo GSE per l’esercizio 2016.

~
Di seguito si espone il raccordo tra Patrimonio Netto e utile della capogruppo e i dati 

consolidati.

 
FONDI PER RISCHI E ONERI - EURO 64.045 MILA

La consistenza dei fondi è di seguito sintetizzata.

ValoRE al 
31 12 2015 accantonaMEnti UtiliZZi

Rilasci 
a conto 

EconoMico

ValoRE al 
31 12 2016

Fondo per trattamento di
quiescenza e obblighi simili 239 10 (138)  - 111

Fondo per imposte, anche differite 3.644 272 (2.214)  - 1.702

Altri fondi 61.896 15.666 (13.191) (2.139) 62.232

totalE Fondi PER RiscHi E onERi 65.779 15.948 (15.543) (2.139) 64.045

Fondi PER RiscHi E onERi [Euro mila]

31 12 2014 2015 31 12 2015 2016 31 12 2016

PatRiMonio 
nEtto 

conto  
EconoMico 

altRE  
VaRiaZioni

PatRiMonio 
nEtto 

conto  
EconoMico 

altRE  
VaRiaZioni

PatRiMonio 
nEtto 

Valori GsE s.p.a. 153.392 10.175 (15.012) 148.556 7.796 (110.200) 46.152

Effetto 
consolidamento delle 
società controllate 

15.732 7.728 (6.383) 17.077 8.424 (7.719) 17.781

Dividendi controllate  - (6.383) 6.383  - (7.719) 7.719  - 

Riserva di 
consolidamento RSE 
S.p.A.

 80  -  -  80  -  -  80 

totale Gruppo 15.812 1.345  - 17.157 705  -  17.861 

PatRiMonio nEtto  
consolidato 169.204 11.520 (15.012) 165.713 8.501 (110.200) 64.013

RaccoRdo FRa PatRiMonio nEtto dEl GsE E dEl GRUPPo [Euro mila]
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Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili - Euro 
111 mila
Il fondo accoglie l’indennità sostitutiva del preavviso e mensilità aggiuntive a favore 

del personale in servizio che ha maturato il diritto ai sensi del Contratto Collettivo di 

Lavoro e di accordi sindacali vigenti.

 
Fondo imposte, anche differite - Euro 1.702 mila 
Il fondo imposte differite, pari al 31 dicembre 2015 a Euro 3.644 mila, si decrementa di 

Euro 1.942 mila principalmente a seguito dell’effetto contrapposto delle seguenti cause:

• gli utilizzi, in gran parte imputabili al fatto che, nell’esercizio 2015, in questa voce 

trovava collocazione l’accantonamento prudenziale da parte della controllante (Euro 

2.016 mila) per la maggiore IRAP e oneri accessori calcolati in conseguenza delle 

eccezioni rilevate dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Entrate del 

Lazio nel Processo Verbale di Constatazione (PVC) notificato nel mese di novembre 

2015. L’importo accantonato è stato interamente versato all’erario nell’esercizio 

2016 ed è stata successivamente presentata istanza di rimborso;

• gli accantonamenti effettuati dalla controllante (Euro 181 mila) in relazione a diffe-

renze temporanee passive su interessi di mora, che rigireranno negli anni successivi.

 
Altri fondi - Euro 62.232 mila 
La componente principale della voce risulta essere il fondo della controllata GME accan-

tonato in relazione all’extra reddito operativo imputabile alla PCE (Euro 21.905 mila), che 

al 31 dicembre 2015 era pari a Euro 19.824 mila, e nel corso dell’anno si è incrementato di 

Euro 3.237 mila, al netto di utilizzi per Euro 1.156 mila.

La voce Altri fondi comprende inoltre il Fondo contenzioso e rischi diversi (Euro 16.042 

mila) che, al 31 dicembre 2016, accoglie i potenziali oneri relativi ai contenziosi in corso, 

valutati sulla base delle indicazioni rivenienti dai legali esterni della società, tutti stimati 

di probabile sostenimento, nonché gli oneri che si ritiene di dover sostenere per la difesa 

avanti i diversi organi di giudizio, oltre agli interessi legali.

Non si è tenuto conto di quelle vertenze che, sulla base delle indicazioni dei legali esterni, 

potrebbero risolversi con esito positivo. Per le vertenze per le quali un esito negativo è 

possibile o la passività non è ragionevolmente quantificabile, si rinvia alla nota Rischi non 

risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Il Fondo contenzioso e rischi diversi al 31 dicembre 2015 risultava pari a Euro 15.985 

mila; l’incremento complessivo subíto nell’anno (Euro 57 mila) è riconducibile essen-

zialmente agli accantonamenti (Euro 2.317 mila) per nuove cause e per il calcolo de-

gli interessi maturati nell’anno 2016 sull’importo delle cause già presenti nel fondo. 

Questo aumento è in parte compensato da utilizzi per Euro 587 mila e rilasci per Euro 

1.673 mila, determinati dal venir meno delle condizioni di rischio inerenti ad alcuni 

contenziosi.

Il fondo è riferito a tipologie di contenzioso risalenti tra l’altro all’attività precedente-

mente di competenza del GRTN e che il GSE, come previsto dall’articolo 1, comma 1, 

lettera c) del D.P.C.M. 11 maggio 2004, porta tuttora avanti presso le competenti sedi 

giudiziarie. In particolare il fondo accoglie la miglior stima dell’onere relativo ai conten-

ziosi del lavoro e a quello derivante dalle seguenti passività potenziali:

• Risarcimenti per il black out 

Relativamente a tale tipologia di contenzioso, si segnala che il 3 maggio 2013 è per-
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venuta una comunicazione di Enel Distribuzione S.p.A. finalizzata all’interruzione dei 

termini prescrittivi della richiesta già inviata nel mese di luglio 2008. Con tale richiesta, 

Enel Distribuzione, nel presupposto della propria estraneità rispetto agli eventi che 

hanno dato luogo al black out nazionale del 2003, aveva chiesto al GSE e ad altre nove 

società la restituzione degli esborsi da essa sostenuti con riguardo ai giudizi nei quali 

è stata convenuta, con riserva di ottenere anche “quanto in futuro sarà ancora pagato 

a terzi, per le vicende del black out nazionale del 2003”. 

Il valore del Fondo black out al 31 dicembre 2016 è stato determinato considerando le 

seguenti tipologie di passività potenziali:

- parte della richiesta di risarcimento formulata da Enel Distribuzione;

- la copertura dei costi di difesa derivanti dal contenzioso. 

• Impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerazione CIP6

È stato definito in appello il giudizio proposto della Linea Energia S.p.A. (già Sageter 

Energia S.p.A.). La causa è stata decisa con la sentenza n. 1017/2016 del 26 ottobre 

2016 e, secondo i legali incaricati del caso, è assai improbabile che venga proposto 

ricorso per Cassazione, quindi il relativo accantonamento è stato rilasciato nel corso 

dell’esercizio. 

Prosegue, viceversa, l’annoso contenzioso instaurato da Idreg Molise S.p.A., afferente 

alla riduzione del periodo incentivato CIP6 per impianti di sua proprietà. Tale riduzione, 

sancita da un provvedimento del GSE del 2003, ha comportato il mancato pagamento 

di importi e il trattenimento in compensazione di altre partite economiche dovute all’o-

peratore dal GSE. Per i primi, la Corte d’Appello di Roma si è pronunciata a favore di 

Idreg Molise con sentenza n. 3177/2016, avverso la quale il GSE ha proposto ricorso in 

Cassazione. Per quanto attiene alla compensazione operata dal GSE, la controparte ha 

recentemente instaurato un ulteriore giudizio mediante ricorso per decreto ingiuntivo, 

opposto dal GSE innanzi al Tribunale di Roma. 

• Campi elettromagnetici 

Il GSE è ancora parte in causa in alcuni giudizi aventi a oggetto il risarcimento dei dan-

ni (patrimoniali, morali, ecc.) richiesti a seguito della paventata esposizione ai campi 

elettromagnetici generati dalla rete di trasmissione nazionale. 

• Corrispettivi ex articolo 21, comma 5, del D.M. 6 luglio 2012

È stato notificato un atto di citazione promosso dai titolari di diversi impianti incen-

tivati mediante Certificati Verdi, finalizzato al riconoscimento da parte del Giudice di 

un presunto indebito arricchimento da parte del GSE, in ragione di una valorizzazione 

in eccesso dei corrispettivi amministrativi a favore del GSE e in capo ai produttori cui 

sono stati riconosciuti Certificati Verdi per gli anni 2013 e 2014.

• Sentenza TAR del Lazio n. 6102/2016

Con sentenza del 24 maggio 2016 n. 6102/2016, il TAR del Lazio ha confermato che il 

D.M. 24 dicembre 2014 (rubricato “Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi 

sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per attività di gestione, verifica e controllo, 

inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’effi-

cienza energetica”) risulta essere debitamente e compiutamente articolato in merito 

sia alla metodologia di calcolo delle tariffe, sia alla quantificazione dei costi relativi al 

triennio 2015-2018, sia alla quantificazione degli introiti del GSE derivanti dall’applica-

zione del nuovo regime tariffario. Rispetto a tali generali considerazioni fanno eccezio-

ne due profili, per i quali il TAR ha accolto il ricorso di controparte: da un lato, infatti, 

il corrispettivo per l’emissione dei Certificati Verdi deve essere parametrato, a parere 

–    197    –



105

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO

del Giudice, all’energia incentivata e non al singolo certificato; dall’altro, ha annullato 

alcune previsioni delle modalità operative per la riscossione delle tariffe, pubblicate 

dal GSE il 13 maggio 2015, relativamente a CAR, biocarburanti e Ritiro Dedicato. Tale 

statuizione ha comportato conseguentemente la necessità di un accantonamento pru-

denziale.

Sono, inoltre, ricompresi nella voce Altri fondi i fondi per forme di incentivazione al 

personale (Euro 9.749 mila) legate al raggiungimento di obiettivi di tutte le società 

del Gruppo GSE. Tali fondi al 31 dicembre 2015 avevano una consistenza di Euro 8.508 

mila, nel corso dell’anno hanno presentato accantonamenti per Euro 9.550 mila, utiliz-

zi per Euro 7.843 mila e rilasci per Euro 466 mila per la parte di premi che non è stata 

erogata.

È, altresì, compreso in questa voce il Fondo oneri per incentivi all’esodo della control-

lante GSE (Euro 8.526 mila) e della controllata RSE (Euro 658 mila).

Infine, trova allocazione in questa voce il Fondo rischi regolazione tariffaria della con-

trollante GSE. La Delibera AEEGSI 266/2016/R/eel del 26 maggio 2016 prevedeva, tra 

l’altro, che il tasso di remunerazione ante imposte del Patrimonio Netto del GSE per 

l’esercizio 2015 fosse fissato pari a 3,91%; dal momento che lo scorso anno si erano 

verificati alcuni eventi, non considerati nell’ambito della citata delibera in quanto suc-

cessivi a essa, che avevano influenzato positivamente i risultati economici di esercizio, 

si era determinata una remunerazione potenzialmente superiore a quella prevista dal-

la delibera in oggetto. Tale eccedenza aveva dato origine a un accantonamento pru-

denziale al Fondo rischi in esame, pari a Euro 6.668 mila; ai sensi della Delibera AEEGSI 

401/2017/R/eel del 1° giugno 2017 si è proceduto a utilizzare parte del suddetto fondo 

per Euro 1.501 mila. Al 31 dicembre 2016 il Fondo rischi regolazione tariffaria risulta 

quindi pari a Euro 5.167 mila.

 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO - EURO 10.998 MILA

Il fondo copre tutte le spettanze di indennità di fine rapporto maturate al 31 dicembre 

2016 dal personale dipendente, dovute ai sensi di legge e nettate delle anticipazioni 

concesse per prestiti per acquisto prima casa, anticipo spese sanitarie e acquisto azioni 

Enel S.p.A. (quest’ultima concessa in occasione dell’offerta pubblica di azioni effettuata 

in data 2 novembre 1999, quando la Società faceva ancora parte del Gruppo Enel). 

L’utilizzo è rappresentato dall’ordinaria movimentazione connessa alla risoluzione del 

rapporto di lavoro, all’acquisto prima casa o alle anticipazioni per spese sanitarie.

La voce Altri movimenti accoglie principalmente il trattamento di fine rapporto versato 

ai fondi previdenziali integrativi di categoria e al Fondo tesoreria istituito presso l’INPS.

saldo iniZialE 11.818

Accantonamenti 4.450

Utilizzi per erogazioni (1.035)

Altri movimenti (4.235)

saldo FinalE 10.998

tRattaMEnto di FinE RaPPoRto [Euro mila]
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DEBITI - EURO 8.044.979 MILA

L’indicazione degli importi con scadenza entro e oltre cinque anni è riportata nell’ap-

posito prospetto di dettaglio inserito a completamento del commento del passivo.

Debiti verso banche - Euro 520.033 mila

La voce si riferisce alle posizioni debitorie a breve (Euro 209.983 mila) e a lungo termi-

ne (Euro 310.050 mila).

Quelle a breve si riferiscono essenzialmente a posizioni debitorie registrate a fine anno 

della controllante (Euro 93.820 mila) e in misura minore di AU (Euro 89.665 mila) e del 

GME (Euro 26.494 mila).

Le posizioni a lungo termine riguardano rispettivamente:

• il mutuo (Euro 10.800 mila) e il finanziamento (Euro 2.400 mila) accesi dalla control-

lante per l’acquisto dell’edificio di via Guidubaldo del Monte, 45 a Roma. Su tali debiti 

maturano interessi al tasso variabile Euribor a 6 mesi maggiorato di 1 punto percen-

tuale. Il mutuo ha scadenza 1° gennaio 2025 e il finanziamento 31 dicembre 2024;

• la quota parte (Euro 296.850 mila) del finanziamento totale di Euro 300.000 mila 

erogata alla controllata AU nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 per l’acquisto di 

sei giornate di scorte specifiche OCSIT. Tale finanziamento, destinato all’approvvi-

gionamento delle scorte OCSIT e avente scadenza 30 giugno 2019, matura interessi 

semestrali al tasso Euribor semestrale maggiorato di uno spread. Al 31 dicembre 

2016, l’importo erogabile di Euro 300.000 mila risultava utilizzato per il 99% del suo 

ammontare; a norma del contratto di finanziamento, quindi, l’importo residuo di 

Euro 3.150 mila, non essendo stato richiesto entro il 30 giugno 2016, non è più di-

sponibile per l’OCSIT. Esso non risulta gravato da garanzie reali o personali a favore 

dell’istituto erogante, ferma restando la previsione di un apposito conto vincolato, 

al quale affluiranno gli eventuali proventi derivanti dalla cessione delle scorte.

 

Debiti verso altri finanziatori - Euro 123.362 mila

La voce accoglie l’ammontare residuo delle somme comprensive degli interessi matu-

rati, erogate dalla CSEA fino al 1° dicembre 2016 alla controllata GME ai sensi della De-

libera dell’Autorità 560/2012/R/eel, connesse alla differente tempistica di regolazione 

dei flussi finanziari derivanti dal Market Coupling con le frontiere francese, austriaca 

e slovena.

La variazione rispetto all’esercizio precedente (Euro 167.205 mila) deriva dalla riso-

luzione della convenzione stipulata fra il GME e la CSEA disciplinante le modalità di 

gestione dei flussi finanziari connesse al Market Coupling.

 

Acconti - Euro 5.312 mila

La voce si riferisce essenzialmente alle erogazioni ricevute da RSE da parte della Com-

missione Europea e del Ministero dello Sviluppo Economico per progetti di ricerca in 

corso a fine anno. 

 

Debiti verso fornitori - Euro 6.576.552 mila

La voce accoglie i debiti riferibili principalmente:

• all’acquisto di energia sul mercato elettrico da parte della controllata GME (Euro 

1.899.014 mila); 
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• al nuovo meccanismo incentivante del GRIN (Euro 1.753.072 mila), che ha sostituito 

i Certificati Verdi;

• all’incentivazione della produzione di impianti fotovoltaici (Euro 1.423.910 mila); 

• al RID e alla TO (Euro 530.083 mila);

• allo Scambio sul Posto (Euro 230.215 mila);

• all’acquisto di energia dai fornitori CIP6 (Euro 147.159 mila); 

• a oneri legati ad altre forme di incentivazione. 

Tale posta subisce un incremento rispetto all’anno precedente (Euro 544.723 mila) 

dovuto essenzialmente:

• ai già citati debiti per il nuovo meccanismo del GRIN, la cui variazione positiva ha 

più che compensato la diminuzione che ha interessato i debiti per CV (Euro 619.583 

mila); 

• ai maggiori debiti per Scambio sul Posto (Euro 90.654 mila) e FER elettriche (Euro 

39.179 mila);

• ai debiti del GME legati al Mercato del Gas Naturale (Euro 25.045 mila), che si in-

crementano per i maggiori volumi negoziati su tale mercato nel mese di dicembre 

rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 

Tali incrementi sono stati in parte compensati dalla riduzione dei debiti del GME per ac-

quisti di energia (Euro 396.655 mila) a seguito dell’introduzione, a decorrere dal mese 

di dicembre 2016, di un ciclo di settlement con cadenza settimanale.

Debiti tributari - Euro 77.393 mila

La voce rileva principalmente le ritenute rilevate a titolo di sostituto d’imposta effet-

tuate dalla controllante sul pagamento dei contributi erogati a favore di soggetti titola-

ri di impianti a fonti rinnovabili e di prestazioni di lavoro autonomo e dipendente (Euro 

47.376 mila). In secondo luogo, accoglie i debiti della capogruppo per la liquidazione 

IVA di Gruppo del mese di dicembre 2016, che mostra un debito pari a Euro 27.504 

mila, in quanto l’applicazione del regime fiscale del reverse charge sulle cessioni al 

GSE di energia ha comportato una stabile posizione debitoria nel confronti dell’erario. 

Nella voce è inoltre ricompreso il debito per le imposte correnti di alcune società del 

Gruppo GSE.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - Euro 4.150 mila

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

Debiti verso INPS 3.132 3.057 (75)

Debiti diversi 862 1.093 231

totalE dEbiti VERso istitUti PREVidEnZiali 3.994 4.150 156

dEbiti VERso istitUti PREVidEnZiali [Euro mila]

La voce è composta essenzialmente da debiti verso istituti di previdenza, assistenziali 

e assicurativi relativi a contributi a carico del Gruppo, gravanti sia sulle retribuzioni 

erogate sia sugli oneri maturati e non corrisposti al personale per ferie maturate e non 

godute, nonché quelli relativi alle trattenute del personale dipendente. 

Altri debiti - Euro 736.214 mila

Il dettaglio della voce è esposto nella tabella seguente.
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31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

Debiti per ETS 542.364 410.477 (131.887)

Depositi cauzionali da operatori del mercato elettrico e del gas 201.567 200.683 (884)

Debiti verso soci per dividendi da erogare  - 100.000 100.000

Depositi in conto prezzo da operatori dei Mercati per l’Ambiente 28.594 9.817 (18.777)

Debiti verso il personale 7.015 3.006 (4.009)

Altri debiti di natura diversa 11.601 12.070 469

Depositi cauzionali su contratti differenziali per bande CIP6 160 160  - 

totalE altRi dEbiti 791.301 736.214 (55.087)

altRi dEbiti [Euro mila]

La riduzione della voce rispetto all’esercizio precedente di Euro 55.087 mila è ricon-

ducibile essenzialmente al decremento del debito per le somme incassate dal GSE in 

qualità di Auctioneer per il collocamento delle quote di emissione di CO2 sulla piatta-

forma europea (Euro 131.887 mila), oltre che dei debiti per i depositi cauzionali effet-

tuati dagli operatori dei Mercati per l’Ambiente relativi alla parte finale dell’esercizio 

2016 (Euro 18.777 mila), in conseguenza dell’effetto combinato dell’introduzione del 

settlement con cadenza settimanale e della chiusura del mercato organizzato dei CV.

Tali decrementi sono in parte compensati dai debiti verso soci per dividendi da erogare 

(Euro 100.000 mila) non presenti nel 2015; come già esposto, tale voce è stata rilevata 

a seguito della decisione di distribuire questo importo al socio unico. L’erogazione, 

deliberata dall’Assemblea, non ha ancora avuto luogo.

Debiti verso Cassa per i servizi energetici e ambientali - Euro 1.963 mila

Il debito verso la CSEA comprende, come nello scorso esercizio, il versamento da effet-

tuare da parte di AU ai sensi della Delibera ARG/elt 122/10 sul conto per la perequazio-

ne dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al Servizio di 

Maggior Tutela relativamente ai saldi delle partite economiche di competenza registra-

te nell’esercizio 2016 (Euro 42 mila). La variazione in aumento è dovuta alla rilevazione 

dei debiti verso la CSEA anche da parte della controllante; tali debiti, relativi principal-

mente al meccanismo di incentivazione dei Certificati Bianchi (Euro 1.621 mila) e dello 

Stoccaggio Virtuale del Gas (Euro 299 mila), essendo negli anni passati di importo 

esiguo, venivano portati a nettare i crediti verso la CSEA.

RATEI E RISCONTI - EURO 35.912 MILA

Sono composti come segue.

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

Ratei passivi 45 69 24

Risconti passivi 36.182 35.843 (339)

totalE RatEi E Risconti PassiVi 36.227 35.912 (315)

RatEi E Risconti PassiVi [Euro mila]
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I risconti passivi sono riferiti principalmente:

• ad alcune partite inerenti ai corrispettivi per la capacità di trasporto (CCT – CCC 

– CCI), c.d. rendita di interconnessione (Delibera dell’Autorità 162/99), e alla c.d. 

“riconciliazione” relativa all’anno 2001 (Euro 33.735 mila), in attesa che ne venga 

disposta la destinazione da parte dell’AEEGSI;

• ai corrispettivi fissi annui versati dagli operatori del mercato elettrico di competenza 

dell’esercizio successivo della controllata GME (Euro 1.911 mila);

• a proventi finanziari incassati in esercizi precedenti sul titolo obbligazionario della 

controllata GME, di competenza del successivo esercizio (Euro 306 mila).

~
Nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei debiti e dei ratei e dei risconti in 

relazione al loro grado temporale di esigibilità.

Si segnala che, relativamente alla ripartizione per area geografica dei debiti del Grup-

po, essi sono riferiti in massima parte all’ambito territoriale italiano, mentre per un 

importo pari a Euro 175.715 mila sono relativi ai Paesi dell’Unione Europea e infine per 

Euro 111.147 mila ai Paesi Extra UE.

IMPEGNI E GARANZIE 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2427 del Codice Civile si espongono di seguito 

gli impegni e le garanzie non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

 

Impegni

Gli impegni sono principalmente relativi:

• ai corrispettivi da erogare a titolo di incentivo agli impianti fotovoltaici (Euro 

91.274.748 mila);

EntRo l’anno 
sUccEssiVo

dal 2° al 
5° anno 

sUccEssiVo

oltRE il 
5° anno 

sUccEssiVo
totalE 

debiti
Debiti verso banche 202.499 304.180 13.354 520.033
Debiti verso altri finanziatori 123.362  -  - 123.362
Acconti 3.754 1.558  - 5.312
Debiti verso fornitori 6.576.552  -  - 6.576.552
Debiti tributari 77.393  -  - 77.393

Debiti verso istituti di previdenza  
e di sicurezza sociale 4.150  -  - 4.150

Altri debiti 736.214  -  - 736.214
Debiti verso CSEA 1.963  -  - 1.963

totale debiti 7.725.887 305.738 13.354 8.044.979

Ratei e risconti passivi 35.912  -  - 35.912

totalE 7.761.799 305.738 13.354 8.080.891

RiEPiloGo dEbiti [Euro mila]
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• a importi relativi agli acquisti di energia e ai corrispettivi da erogare per la Tariffa 

Onnicomprensiva (Euro 80.052.686 mila);

• al nuovo meccanismo incentivante del GRIN (Euro 24.235.000 mila);

• a somme inerenti alle FER elettriche (Euro 11.709.648 mila);

• ai corrispettivi per lo stoccaggio di prodotti petroliferi di proprietà dell’OCSIT relati-

vamente al periodo 2017-2019 (Euro 11.731 mila).

 

Garanzie

Sono state rilasciate garanzie da AU a favore dell’Agenzia delle Entrate (Euro 33.866 

mila) a copertura dell’eccedenza di imposta detraibile trasferita al GSE nell’ambito 

della liquidazione IVA del Gruppo, compensata ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 13 di-

cembre 1979.

Inoltre la società RSE ha rilasciato fideiussioni per complessivi Euro 4.181 mila, di cui 

Euro 4.048 mila riguardano fideiussioni prestate a garanzia dei rimborsi e delle com-

pensazioni IVA relativi alle dichiarazioni presentate nel periodo dal 2010 al 2014 ed 

Euro 133 mila riguardano fideiussioni prestate a favore di enti pubblici a garanzia della 

corretta esecuzione dei progetti di ricerca finanziati.

RISCHI NON RISULTANTI DALLO STATO  
PATRIMONIALE

Di seguito viene fatta menzione dei rischi non risultanti dallo Stato Patrimoniale in 

quanto la relativa passività è ritenuta possibile o i cui eventuali effetti economici negli 

esercizi futuri non sono, allo stato attuale, quantificabili in modo oggettivo.

Nei ricorsi le controparti richiedono, in genere, l’annullamento di provvedimenti del 

GSE aventi a oggetto il mancato riconoscimento, il riconoscimento in misura inferiore 

a quanto richiesto o la revoca/annullamento del riconoscimento dei benefíci afferenti 

ai diversi ambiti di incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico di 

competenza del GSE.

Con riferimento alle controversie aventi a oggetto il riconoscimento di tariffe incentivan-

ti, si precisa che eventuali soccombenze non determinerebbero, peraltro, effetti a Conto 

Economico data la natura passante sui risultati dei futuri esercizi degli stessi incentivi.

Controversie
Fotovoltaico

Nel corso dell’anno 2016 una gran parte del contenzioso afferente al fotovoltaico ha 

riguardato provvedimenti di verifica, anche in ragione del raggiungimento del limite 

di costo per gli incentivi destinati a tale fonte, avvenuto nell’anno 2013, che preclude 

nuovi accessi agli incentivi. Pertanto, a seguito della numerosità di verifiche in situ al 

fine di riscontrare la corrispondenza dello stato realizzativo degli impianti fotovoltaici a 

quanto dichiarato (e asseverato) in fase di richiesta di ammissione ai benefíci di cui ai 

vari Conti Energia, il contenzioso generato dai provvedimenti decadenziali dalle tariffe, 

conclusivi delle verifiche stesse, risulta essere molto numeroso.

Molteplici contenziosi afferiscono a provvedimenti con i quali il GSE ha disposto, per 

carenza di requisiti, la decadenza o la riduzione della tariffa concessa a seguito della 
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verificata elusione della previsione di cui all’articolo 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 

2011 (c.d. norma anti-frazionamento). In tal senso, a seguito dell’introduzione del D.M. 

23 giugno 2016, che reca anche una norma interpretativa in tema di anti-frazionamen-

to, ulteriori contenziosi sono sorti in tema, a fronte di provvedimenti decadenziali di-

sposti dal GSE in attuazione di tale disposizione.

Prosegue, inoltre, il filone di contenzioso afferente alle decadenze disposte in ragio-

ne del mancato rispetto dei criteri di priorità dichiarati dagli operatori nell’ambito del 

procedimento concorsuale di iscrizione ai registri, previsti dal Quarto e Quinto Conto 

Energia. Il Giudice Amministrativo, peraltro, con ulteriori pronunce nel corso del 2016, 

ha perseverato nella linea interpretativa già assunta, ritenendo che la dichiarazione 

relativa alla sussistenza di un requisito di priorità in sede di iscrizione al Registro, ri-

scontrata come non corrispondente al vero in fase di ammissione agli incentivi, sia 

tale da alterare gli esiti della procedura e meritevole del provvedimento decadenziale 

dalla graduatoria. In particolare, una problematica di grande rilievo, venuta in eviden-

za nel corso del 2014, che ha comportato l’instaurarsi di numerosi giudizi ancora nel 

2016, ha riguardato la certificazione di provenienza da Paesi UE dei pannelli installati 

sugli impianti fotovoltaici che avevano ottenuto l’accesso ai meccanismi incentivanti 

del Quarto e Quinto Conto Energia. Si rammenta che la provenienza UE dei pannelli 

era criterio atto a determinare una maggiorazione tariffaria e/o un criterio di priorità 

nella formazione delle graduatorie dei registri. Spesso, anche a seguito di indagini 

svolte dalla magistratura, sono emersi casi, riscontrati su tutto il territorio nazionale, 

in cui le certificazioni di produzione UE presentate in fase di qualifica sono risultate 

essere false, non corrispondenti ai pannelli installati o comunque non riconducibili a 

uno specifico sito di produzione europeo. In moltissimi di questi casi, i provvedimenti 

adottati dal GSE di diniego, sospensione cautelativa o decadenza sono stati impugnati 

dai produttori davanti al Giudice Amministrativo. Nel corso del 2016 sono intervenute 

ulteriori sentenze di merito di primo grado sulla questione che hanno confermato la 

legittimità dei provvedimenti adottati dal GSE. 

In tale sede, inoltre, è stata incidentalmente acclarata dal Giudice Amministrativo la spe-

cialità dei provvedimenti decadenziali del GSE rispetto all’ordinario strumento dell’auto-

tutela amministrativa: vista, infatti, l’introduzione ad agosto 2015, da parte della riforma 

c.d. “Madia”, del limite di 18 mesi dall’emissione di un provvedimento amministrativo 

per il suo annullamento in autotutela da parte della PA, le controparti avevano cercato 

di contestare le decadenze disposte dal GSE ritenendole tardive. I Giudici del TAR han-

no invece ritenuto che i procedimenti di verifica del GSE e i conseguenti provvedimenti 

siano oggetto di una disciplina speciale, commisurata alla peculiarità del sistema di in-

centivazione, alla quale pertanto non si può applicare il suddetto limite.

Con specifico riferimento ai contenziosi riguardanti il completamento degli impianti 

entro i termini imperativi previsti a cavallo del passaggio da un Conto Energia al suc-

cessivo (prima fra tutte, la previsione di cui alla Legge 129/10, c.d. “Salva-Alcoa”) si se-

gnala che di recente, con sentenza della fine del 2016, il Consiglio di Stato ha ritenuto 

che non possa ritenersi concluso un impianto in mancanza del completamento di tutti i 

componenti previsti da progetto, di talché il soggetto responsabile deve garantire alla 

data dichiarata di fine lavori non solo la presenza fisica di un impianto, ma anche il suo 

potenziale pieno apporto di energia alla rete, con il completamento di tutte le opere 

di connessione.

Prosegue, inoltre, in appello, dopo l’esito favorevole per il GSE nel giudizio di merito di 
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primo grado, il contenzioso relativo alla legittimità o meno dell’utilizzo dei c.d. “pannelli 

sandwich” previsti specificamente come ausilio dei pannelli destinati alle facciate degli 

edifici e, invece, posizionati quali tettoie da parte degli operatori, al fine di ottenere il 

riconoscimento delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici in tal modo prospet-

tati al GSE come “innovativi”. 

Passando a contenziosi non derivanti da attività di verifica, si segnala che all’inizio del 

2016 sono stati notificati al GSE oltre 150 ricorsi avverso gli addendum alle convenzio-

ni fotovoltaiche, introdotti dal GSE per adeguare tali contratti alle disposizioni di cui 

all’articolo 26, commi 2 e 3, del D.L. 91/14, convertito con modificazioni dalla Legge 

116/14 (c.d. Legge Competitività), recante “Modalità per la rimodulazione delle tariffe 

incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici”. Come per i pre-

cedenti, numerosissimi ricorsi sulla norma c.d. “spalma-incentivi”, gli addendum sono 

stati impugnati dagli operatori in ragione di presunti profili di lesione dell’affidamento, 

comportando la rimodulazione nel tempo o (a scelta dei produttori) la riduzione lineare 

degli incentivi per il fotovoltaico. La tematica è stata, peraltro, discussa nel dicembre 

2016 innanzi alla Corte Costituzionale, che ha stabilito la piena costituzionalità della 

norma spalma-incentivi, segnando di fatto l’esito favorevole per il GSE dei numerosi 

contenziosi pendenti innanzi al Giudice Amministrativo e Civile. La Corte ha in parti-

colare stabilito che la norma, pur modificando il regime incentivante in corso d’opera, 

non è irragionevole né arbitraria in quanto essa risponde a criteri di equo bilanciamento 

degli interessi dei produttori con quelli della collettività che sostiene i costi degli incen-

tivi pubblici. Inoltre, tale mutamento poteva essere previsto da un operatore prudente 

e accorto, in considerazione della costante evoluzione del sistema degli incentivi alle 

fonti rinnovabili. Peraltro, secondo la Corte, anche la differenziazione del trattamento 

degli impianti in base alla dimensione non ha caratteri discriminatori e i nuovi criteri di 

erogazione degli incentivi in acconto parziale e successivo conguaglio non sono tali da 

penalizzare gli operatori del settore, ai quali anzi garantisce una maggiore certezza e 

stabilità dei flussi finanziari.

Nel corso del 2016 è, inoltre, pervenuto al GSE oltre un centinaio di ricorsi amministrativi 

avverso i provvedimenti con i quali è stata avviata l’attività di recupero delle somme 

indebitamente percepite in eccesso a titolo di rivalutazione ISTAT dai soggetti che be-

neficiano del Primo Conto Energia, in virtù dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 

del 4 maggio 2012 che ha affermato la portata interpretativa dell’articolo 4, comma 1, 

del D.M. 6 febbraio 2006, in quanto volto a precisare un significato precettivo già desu-

mibile dal D.M. 28 luglio 2005. In ordine a tale tematica, le prime pronunce del Giudice 

Amministrativo, giunte a gennaio 2017, stanno confermando la legittimità dei provvedi-

menti assunti dal GSE.

Si segnala, infine, che stanno aumentando i contenziosi correlati alle segnalazioni in-

viate dalle Prefetture in ordine a taluni operatori, per i quali non è stato riconosciuto il 

nulla osta antimafia alla percezione di pubblici incentivi. Pur essendo l’attività provve-

dimentale del GSE necessariamente conseguente a quella delle Prefetture, gli operatori 

ritengono talvolta di avviare contenziosi anche contro i provvedimenti necessitati del 

GSE, caducatori degli incentivi concessi.

Gli esiti di tali contenziosi sono correlati alla riconosciuta o meno legittimità dei provve-

dimenti prefettizi presupposti. 

Per tutti i filoni sopra descritti non è possibile preventivare una stima del rischio deri-

vante dall’esito negativo dei relativi giudizi.
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IAFR e D.M. 6 luglio 2012

Con riferimento alle altre fonti di energia rinnovabile, sono pendenti alcuni giudizi di 

fronte al Giudice Amministrativo di primo e secondo grado per l’annullamento di prov-

vedimenti del GSE aventi a oggetto il diniego della qualifica IAFR ovvero la revoca/

annullamento della qualifica a suo tempo rilasciata.

Permane, inoltre, un fronte di contenzioso sorto a seguito degli esiti delle attività di 

verifica svolte dal GSE sugli impianti qualificati IAFR o sugli impianti FER, ove da que-

ste siano emerse difformità tra quanto constatato nel corso delle verifiche e quanto 

dichiarato dai produttori interessati in sede di qualifica o di procedura di ammissione. 

In particolare, in tale contesto, è stato impugnato il provvedimento di annullamento 

in autotutela della qualifica IAFR o dell’ammissione FER e la conseguente decadenza 

dagli incentivi, con contestuale richiesta di recupero delle somme precedentemente 

riconosciute. 

Tali dinieghi o decadenze, nella massima parte, sono stati motivati da carenze auto-

rizzative, documentali o realizzative in fase di richiesta di incentivazione o in sede di 

successivo accertamento. 

In molti altri casi, è stata accertata, invece, la carenza di requisiti configuranti criteri di 

priorità nella formazione delle graduatorie (l’anteriorità della data del titolo autorizza-

tivo, la minor potenza indicata), che viceversa erano stati dichiarati come esistenti in 

fase di iscrizione ai registri. Riguardo a questi ultimi il Consiglio di Stato nel 2016 ha 

confermato in sede di merito l’orientamento favorevole alle determinazioni del GSE, 

già espresso dal TAR in primo grado. Taluni operatori idroelettrici hanno, inoltre, con-

testato la minor tariffa concessa dal GSE per una serie di impianti alimentati mediante 

il deflusso minimo vitale, previsto normativamente in presenza di un bacino idrico ar-

tificiale. Il GSE, differentemente da quanto ritenuto dagli operatori, non ha valorizzato 

tali impianti come “ad acqua fluente” e tale determinazione è stata oggetto di impu-

gnazione: si è in attesa in molti casi dell’udienza di merito.

Da ultimo si segnala che dal 2016, come previsto dal D.M. 6 luglio 2012, il meccanismo 

dei Certificati Verdi è stato sostituito da una tariffa aggiuntiva ai ricavi derivanti dalla 

valorizzazione dell’energia. Al fine di regolare tale transizione, il GSE ha predisposto 

una convenzione (c.d. GRIN) che gli operatori hanno dovuto sottoscrivere al fine di 

percepire la nuova forma incentivante. Numerosi produttori hanno impugnato la con-

venzione in quanto, a loro dire, la normativa di settore non prevedeva alcuno strumen-

to contrattuale per la transizione al nuovo sistema incentivante. Hanno contestato, 

inoltre, svariate specifiche disposizioni di tali contratti, asserendone l’ingiustificata 

onerosità per gli operatori.

Non è possibile al momento operare una stima del rischio derivante dai giudizi in que-

stione in quanto un’eventuale pronuncia a favore dei ricorrenti potrebbe comportare 

l’obbligo per il GSE di riconoscere l’impianto come impianto a fonte rinnovabile e con-

seguentemente l’obbligo di incentivarne la produzione elettrica.

CIP6 e servizi ausiliari

Sulla base della regolamentazione di settore (da ultimo, la Delibera AEEGSI 

597/2015/E/com dell’11 dicembre 2015) il GSE svolge attività di verifica in avvalimento 

per l’AEEGSI, in particolare sugli impianti incentivati mediante il CIP6. Pur operando, 

quindi, un’attività di supporto tecnico e non provvedimentale in senso stretto, nel cor-

so del 2016 il GSE è stato chiamato in causa in vari giudizi di impugnazione dei provve-
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dimenti con cui l’AEEGSI, a fronte della relazione dei tecnici del GSE, ha disposto de-

cadenze e/o obblighi di restituzione parziale degli incentivi percepiti dagli operatori.

Sempre con riguardo alle convenzioni CIP6, sono ancora pendenti alcuni contenzio-

si insorti: da un lato, per la verificata decadenza di alcuni operatori, rinunciatari ab 

origine ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 79/99, come modificato dai commi 74 e 75 

dell’articolo 1 della Legge 239/04; dall’altro, a seguito di taluni provvedimenti del GSE 

di annullamento del riconoscimento concesso a suo tempo ovvero di diniego del rico-

noscimento richiesto ex novo, dai produttori, dell’estensione del periodo incentivato 

a seguito di mancata produzione per cause di forza maggiore non accertate come tali. 

Tali ricorsi sono stati definiti in primo grado in senso favorevole al GSE, ma per essi si 

attende ancora l’esito dell’appello.

Non è possibile, al momento, operare una stima del rischio derivante dai giudizi in que-

stione, in quanto un’eventuale pronuncia a favore dei ricorrenti potrebbe comportare 

l’obbligo, da parte del GSE, di ricalcolare, con diversi parametri, l’entità dell’energia 

imputabile e, quindi, delle somme da recuperare.

Cogenerazione

A norma dell’articolo 4 della Delibera 42/02 dell’Autorità per l’energia elettrica e il 

gas, i titolari di centrali che intendevano avvalersi dei benefíci previsti per gli impianti 

di cogenerazione erano tenuti a inviare annualmente al GSE la documentazione atta a 

dimostrare che l’impianto medesimo rispettasse determinati indici (IRE e LT). Tuttavia, 

la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all’articolo 2, comma 8, del D.Lgs. 

79/99, ovverosia che rispettava i requisiti stabiliti dalla Delibera dell’Autorità 42/02, 

non ha avuto più accesso ai benefíci summenzionati a decorrere dal 1° gennaio 2011, in 

seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 20/07, introduttivo del regime di sostegno alla 

Cogenerazione ad Alto Rendimento. Pertanto, il GSE si è visto costretto a dichiarare 

improcedibili le richieste presentate ai sensi della Delibera dell’Autorità 42/02 per la 

produzione degli anni 2011 e 2012. Il contenzioso trae origine proprio da tali provvedi-

menti di improcedibilità. Con sentenze pubblicate a partire dal mese di febbraio 2015, 

il TAR del Lazio si è espresso a favore delle decisioni assunte dal GSE, ma pende tuttora 

l’appello al Consiglio di Stato. 

A seguito dell’emanazione dei DD.MM. 4 agosto e 5 settembre 2011 si segnala, inol-

tre, l’impugnazione proposta da molti operatori avverso i provvedimenti di diniego del 

riconoscimento annuale del funzionamento dell’impianto come cogenerativo ad alto 

rendimento. Nel 2015 e 2016 si sono avute le prime sentenze favorevoli per il GSE. Tut-

tavia, in pendenza dei termini di impugnazione, non è possibile al momento operare 

una stima del rischio derivante dall’esito negativo dei giudizi.

Certificati Bianchi e Conto Termico

La materia in cui sono maggiormente aumentati i volumi di contenzioso nel 2016 è senza 

dubbio quella dei Certificati Bianchi. I ricorsi hanno avuto a oggetto l’aspetto dei calcoli 

effettuati per la dimostrazione dei risparmi energetici ottenuti a seguito dell’installa-

zione dell’impianto, la cumulabilità dell’incentivo rispetto ad altre forme di erogazioni 

statali e aspetti procedurali collegati alle modalità di accesso all’incentivazione. 

Meritano una segnalazione i ricorsi proposti avverso provvedimenti del GSE che han-

no disapplicato, prima dell’emanazione del Decreto del 22 dicembre 2015, che ne ha 

disposto la revoca, le schede tecniche allegate al precedente decreto e alle linee guida 

–    207    –



115

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO

dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico nonché avverso provvedi-

menti che hanno annullato in autotutela provvedimenti all’epoca conformantisi alle 

schede revocate, riconoscendo un numero di Titoli di Efficienza Energetica inferiore a 

quello richiesto, sulla base di una diversa quantificazione del fabbisogno termico. An-

ticipando i considerata posti alla base del nuovo decreto, il TAR, già in sede cautelare, 

ha affermato che il diverso calcolo del risparmio energetico svolto dal GSE e la conse-

guente diversa quantificazione dei TEE apparivano motivati con argomenti derivanti da 

dati desunti dalla legittima attività di controllo e verifica della documentazione nonché 

dall’applicazione di parametri coerenti con la finalità dei benefíci. Si attendono gli esiti 

del giudizio di merito di primo grado e quelli dell’appello cautelare, ma come detto le 

posizioni difensive del GSE sono state confermate dal citato decreto. 

Sono stati, inoltre, numerosi i contenziosi in tema di mancato riconoscimento di Certifi-

cati Bianchi a seguito della presentazione delle Richieste di Verifica e Certificazione dei 

risparmi annuali (RVC): pur in presenza di Proposte di Progetto e Programmi di Misura 

(PPPM) a suo tempo approvati, il GSE ha infatti ritenuto in moltissimi casi di riesami-

nare le iniziative per le quali veniva richiesta l’emissione di Certificati Bianchi. Da tale 

analisi, è emerso soventemente che i progetti non comportavano alcuna addizionalità 

tecnica rispetto alla normale evoluzione di mercato o garantivano all’operatore un ri-

entro economico dell’investimento quasi immediato, a prescindere dalla necessità di 

qualsivoglia incentivo. Conseguentemente, in tali casi, il GSE ha ritenuto di negare ul-

teriori Certificati Bianchi a fronte della RVC e/o revocare/annullare i Certificati Bianchi 

in precedenza concessi, fino ad arrivare talvolta all’annullamento della stessa PPPM a 

suo tempo approvata.

Da ultimo si segnala che sussistono ancora taluni contenziosi che vertono sul tema 

della formazione del silenzio-assenso del GSE sulle PPPM presentate dagli operatori. 

In tale materia, pur accertando in alcuni casi la formazione del silenzio-assenso, il TAR 

ha sempre ritenuto possibile per il GSE procedere a ulteriori valutazioni e alla conse-

guente emissione di provvedimenti in autotutela, in annullamento dell’assenso tacito.

Quanto al Conto Termico, gli aspetti che hanno originato i contenziosi sono quelli re-

lativi alla cumulabilità dell’incentivo rispetto ad altre forme di erogazioni statali e alle 

modalità di accesso all’incentivazione. Si è in attesa degli esiti del giudizio di primo 

grado; a oggi non risulta possibile operare una quantificazione del rischio.

Garanzie di Origine

Fra le competenze istituzionali del GSE rientra quella di determinare, per ogni anno di 

riferimento, se gli operatori sottoposti all’obbligo previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. 

79/99 vi abbiano ottemperato. A tal fine, gli operatori possono importare energia da 

fonti rinnovabili dall’estero, purché il mix energetico di provenienza sia adeguatamente 

comprovato mediante Garanzie di Origine. Proprio in ordine alla conformità o meno di 

tali garanzie al quadro normativo comunitario di riferimento e del conseguente assol-

vimento o meno degli obblighi sopra citati, sono insorti contenziosi tra alcuni operatori 

e il GSE in merito ai quali il Consiglio di Stato, alla luce del recente pronunciamento da 

parte della Corte di Giustizia Europea a seguito di rinvio incidentale, ha affermato che 

il diritto comunitario non consente mai di applicare alle importazioni da Paesi extra-UE 

meccanismi di esenzione dall’obbligo di acquisto dei Certificati Verdi, salva l’ipotesi in 

cui con tali Paesi terzi l’Unione abbia stipulato una convenzione per l’estensione del 

sistema delle Garanzie di Origine.
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COSTI E RICAVI INERENTI ALLA MOVIMENTAZIONE 
DELL’ENERGIA

Relativamente ad alcune poste economiche di ricavo e costo inerenti all’energia elet-

trica, si è proceduto alla rilevazione contabile sulla base delle migliori informazioni 

disponibili al momento della preparazione del presente bilancio. La modalità di rile-

vazione dei flussi di energia, propria dell’attuale sistema elettrico, prevede infatti in 

diversi casi l’utilizzo di dati basati su stime e autocertificazioni dei produttori, gestori 

di rete e imprese di vendita che potrebbero essere oggetto di successive rettifiche. L’a-

dozione di queste informazioni ha comportato, e potrebbe comportare nei bilanci dei 

futuri esercizi, l’iscrizione di sopravvenienze attive e passive. Tali sopravvenienze, sulla 

base del quadro regolatorio vigente, se non riferite a componenti specifiche di remune-

razione del GSE, avrebbero natura passante sui risultati economici dei futuri esercizi. 

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE - EURO 29.805.737 MILA

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Euro 29.296.161 mila

La composizione del saldo 2016 è qui di seguito illustrata.

2015 2016 VaRiaZionE

Ricavi da vendita energia 16.830.600 13.963.095 (2.867.505)

Contributi da Cassa per i servizi energetici e ambientali 12.789.255 14.226.824 1.437.569

Ricavi da vendita Certificati Verdi 799.267 943.280 144.013

Ricavi da prestazioni tecnico-scientifiche 2.231 1.702 (529)

Altri contributi 14.291 19.167 4.876

Altri ricavi relativi all’energia 127.244 142.093 14.849

totalE RicaVi dEllE VEnditE E dEllE PREstaZioni 30.562.888 29.296.161 (1.266.727)

RicaVi dEllE VEnditE E dEllE PREstaZioni [Euro mila]

Rispetto all’anno precedente la voce si decrementa complessivamente di Euro 

1.266.727 mila per l’effetto combinato dei seguenti fenomeni: 

• riduzione dei ricavi da vendita energia (Euro 2.867.505 mila). Tale decremento è da 

ascriversi in primo luogo a una riduzione delle vendite di energia effettuate dal GME 

sul Mercato Elettrico a Pronti e a Termine (Euro 2.185.244 mila) a seguito della ri-

duzione dei volumi di energia scambiati sul MTE (-26,6 TWh) e del PUN (-18,2%). 

Risultano in diminuzione anche le vendite di energia nei confronti dei soggetti che 

operano sul Mercato Tutelato da parte di AU (Euro 635.292 mila) e i ricavi da vendita 

della controllante (Euro 46.969 mila) per effetto dei ricavi legati alla convenzione 

RFI, a seguito della riduzione nei prezzi di vendita dell’energia;

• aumento dei contributi dalla CSEA (Euro 1.437.569 mila). Tali contributi sono com-

posti essenzialmente dai contributi che la CSEA eroga a favore del GSE per la coper-

tura dei costi sostenuti in relazione alle attività di incentivazione e ritiro dell’energia 

(Euro 14.152.736 mila), degli oneri legati al Conto Termico (Euro 34.966 mila) e dei 
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costi di funzionamento del GSE (Euro 615 mila). In misura minore, la voce compren-

de anche i contributi che la CSEA eroga a favore di RSE per attività di ricerca (Euro 

29.518 mila) e a favore di AU per lo Sportello per il Consumatore, il Monitoraggio 

Retail e il Servizio di Conciliazione (Euro 8.989 mila).

Variazione dei lavori in corso su ordinazione - Euro 231 mila

La voce si riferisce esclusivamente ai lavori in corso per ricerche commissionate alla 

controllata RSE, le cui attività si concluderanno prevedibilmente nell’esercizio 2017.

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - Euro 24 mila

La voce accoglie i costi capitalizzati per la realizzazione, nel corso dell’esercizio, della 

piattaforma per la logistica petrolifera degli oli minerali e per il miglioramento delle 

funzionalità del sistema delle garanzie della controllata GME.

Altri ricavi e proventi - Euro 509.321 mila

La voce accoglie le seguenti partite.

2015 2016 VaRiaZionE

sopravvenienze attive

 Contributi incentivazione fotovoltaico 225.132 164.167 (60.965)

 Conguaglio oneri load profiling 161.302 151.868 (9.434)

 Sbilanciamento CIP6 15.714 7.168 (8.546)

 Sbilanciamenti Ritiro Dedicato, FER e fotovoltaico 9.551 86.867 77.316

 Acquisti energia fonti rinnovabili (CIP6) 8.389 277 (8.112)

 Ritiro Dedicato 1.722 83.021 81.299

 Altre 17.611 6.043 (11.568)

totale sopravvenienze attive 439.421 499.411 59.990

Ricavi per prestazioni e servizi vari 10.296 9.910 (386)

totalE altRi RicaVi E PRoVEnti 449.717 509.321 59.604

altRi RicaVi E PRoVEnti [Euro mila]

La voce Sopravvenienze attive registra rispetto allo scorso anno un incremento pari a 

Euro 59.990 mila, dovuto alla variazione positiva che interessa le sopravvenienze del 

Ritiro Dedicato (Euro 81.299 mila) e le partite inerenti agli sbilanciamenti di RID, FER 

elettriche e fotovoltaico (Euro 77.316 mila); tale incremento è compensato dalla ridu-

zione delle partite riguardanti:

• i contributi erogati a titolo di incentivazione degli impianti fotovoltaici (Euro 60.965 

mila), la cui variazione è sostanzialmente dovuta al fatto che nel 2015 vennero conta-

bilizzate sopravvenienze attive per Euro 57.603 mila a seguito della richiesta, ai tito-

lari degli impianti fotovoltaici rientranti nel Primo Conto Energia, della restituzione di 

quanto corrisposto in passato a titolo di adeguamento ISTAT sul valore dell’incentivo 

come originariamente previsto dal D.M. 28 luglio 2005;

• le altre sopravvenienze (Euro 11.568 mila), all’interno delle quali la variazione mag-

giore è dovuta al fatto che nel 2015 in questa voce trovavano collocazione i proventi 

derivanti dal rilascio del Fondo svalutazione crediti della controllante (Euro 15.959 
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mila) per effetto della positiva evoluzione sull’incasso di alcuni crediti in contenzioso;

• gli oneri legati al load profiling di AU (Euro 9.434 mila);

• gli sbilanciamenti (Euro 8.546 mila) e gli acquisti di energia CIP6 (Euro 8.112 mila) 

della controllante.

Tali sopravvenienze devono essere considerate congiuntamente sia ai corrispondenti 

valori delle sopravvenienze passive, in quanto attinenti agli stessi fenomeni, sia alla 

componente tariffaria A3.

La voce Ricavi per prestazioni e servizi vari comprende principalmente:

• i ricavi relativi al riaddebito del costo dei dipendenti del GSE distaccati presso la 

CSEA e l’AEEGSI (Euro 3.739 mila);

• l’utilizzo di parte del Fondo rischi regolazione tariffaria della controllante (Euro 1.501 

mila) a seguito di quanto stabilito dalla Delibera AEEGSI 401/2017/R/eel del 1° giu-

gno 2017;

• la remunerazione spettante al GSE per il ruolo di Auctioneer per il collocamento delle 

quote di emissione di CO
2
 (Euro 1.004 mila);

• i corrispettivi percepiti dal GME in seguito alla convenzione stipulata con l’Istituto 

Tesoriere (Euro 815 mila).

COSTI DELLA PRODUZIONE - EURO 29.791.060 MILA

Comprende le seguenti voci.

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - Euro 18.715.145 mila

Tale voce è caratterizzata principalmente dai costi inerenti agli acquisti di energia così 

rappresentati.

2015 2016 VaRiaZionE

costi per acquisti di energia

 Acquisti di energia sul mercato elettrico 13.812.436 10.718.502 (3.093.934)

 Acquisto Certificati Verdi 4.668.971 3.000.113 (1.668.858)

 Ritiro Dedicato e Tariffa Onnicomprensiva e FER elettriche 3.536.934 3.285.925 (251.009)

 Acquisti di energia CIP6 e altri oneri 1.116.903 954.373 (162.530)

 Import 808 675 (133)

 Acquisti di energia per servizio di dispacciamento e altri 149.194 743.957 594.763

totale costi per acquisti di energia 23.285.246 18.703.545 (4.581.701)

costi per acquisti diversi dall’energia

 per Certificati Bianchi da CAR 6.398 10.638 4.240

 per forniture diverse 804 962 158

totale costi per acquisti diversi dall’energia 7.202 11.600 4.398

totalE costi PER MatERiE PRiME 23.292.448 18.715.145 (4.577.303)

costi PER MatERiE PRiME [Euro mila]

Come esposto in tabella, i costi si riducono per Euro 4.577.303 mila; le riduzioni sono 

legate principalmente alle seguenti fattispecie:

• l’acquisto di energia sul mercato elettrico dai produttori. Tali costi si riferiscono 
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all’accettazione da parte del GME delle offerte di vendita sui mercati dell’energia; la 

riduzione (Euro 3.093.934 mila) rispetto al valore dello scorso esercizio è dovuta al 

decremento dei volumi di negoziazione sul Mercato Elettrico a Pronti e a Termine;

• l’acquisto di Certificati Verdi (Euro 1.668.858 mila), in quanto tale meccanismo è sta-

to sostituito, a partire dall’esercizio 2016, dal GRIN;

• il ritiro dell’energia da parte del GSE da impianti che aderiscono ai regimi del Ritiro 

Dedicato e delle Tariffe Onnicomprensive (Euro 251.009 mila) per le minori quantità 

approvvigionate;

• gli acquisti di energia CIP6 e altri oneri (Euro 162.530 mila) in relazione al decremento 

delle quantità per effetto della progressiva riduzione del numero delle convenzioni.

Una variazione positiva interessa invece gli acquisti di energia per servizi di dispaccia-

mento di Acquirente Unico (Euro 594.763 mila), in quanto, a differenza dello scorso 

esercizio, nel 2016 la maggior parte degli acquisti non sono avvenuti sul Mercato Elet-

trico, per il tramite del GME, ma attraverso contratti fisici bilaterali.

Per servizi - Euro 1.008.497 mila

La movimentazione della voce è riportata nella tabella che segue.

2015 2016 VaRiaZionE

costi per servizi relativi all’energia 772.455 962.266 189.811

costi per servizi diversi dall’energia

 Prestazioni professionali 12.288 13.284 996

 Prestazioni per attività informatiche 9.977 10.131 154

 Servizi di facility management 6.743 6.412 (331)

 Costi per Contact Center in outsourcing 6.011 5.503 (508)

 Servizi per il personale 2.361 2.123 (238)

 Manutenzioni e riparazioni 1.657 1.915 258

 Emolumenti amministratori e sindaci 1.132 901 (231)

 Immagine e comunicazione 807 1.021 214

 Altri servizi 7.050 4.941 (2.109)

totale costi per servizi diversi dall’energia 48.026 46.231 (1.795)

totalE costi PER sERViZi 820.481 1.008.497 188.016

costi PER sERViZi [Euro mila]

I costi per servizi relativi all’energia (Euro 962.266 mila) riguardano gli oneri per di-

spacciamento e altri servizi relativi all’energia, addebitati principalmente da Terna alle 

società AU e GME. L’incremento rispetto al 2015 (Euro 189.811 mila) riguarda essenzial-

mente i costi per dispacciamento di AU (Euro 177.546 mila), a seguito del consisten-

te aumento dell’onere per uplift, e i costi accessori sugli scambi di energia over the 

counter da parte del GME (Euro 12.288 mila), in quanto nell’esercizio si è registrato un 

maggior differenziale fra prezzo zonale e PUN.

I costi per servizi diversi dall’energia registrano un decremento di Euro 1.795 mila a se-

guito delle misure intraprese per adempiere ai vincoli di spesa relativi agli obblighi di 

contenimento dei cosiddetti “consumi intermedi”, introdotti dalla Legge 135/12 e dalla 

Legge 89/14, cui sono tenute le società inserite nel bilancio consolidato della Pubblica 

Amministrazione tra cui, dal settembre 2014, il GSE.

La voce di costo che registra la maggiore riduzione è quella residuale relativa agli altri 
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servizi, che accoglie principalmente i costi per il servizio di somministrazione lavoro 

delle società del Gruppo, oltre che i costi per trasporti, spese postali e servizi assicura-

tivi. Tale voce comprende inoltre, i compensi riconosciuti alla società incaricata dell’at-

tività di revisione legale dei conti per un importo pari a circa Euro 169 mila. Riduzioni 

minori interessano anche i costi per il Contact Center (Euro 508 mila), i servizi di facility 

management (Euro 331 mila) e i servizi per il personale (Euro 238 mila). Risultano, 

invece, in aumento le prestazioni professionali (Euro 996 mila). 

Gli emolumenti e la quota di contributo a carico della Società per compensi ai compo-

nenti dei Consigli di Amministrazione (Euro 724 mila) e per i componenti dei Collegi 

Sindacali (Euro 177 mila) sono pari complessivamente a Euro 901 mila.

Per godimento beni di terzi - Euro 13.731 mila

La voce è esposta dettagliatamente nella tabella seguente.

2015 2016 VaRiaZionE

Affitti e locazione di beni immobili 7.843 12.113 4.270
Noleggi 1.403 1.330 (73)
Altri costi 311 288 (23)
totalE costi PER GodiMEnto di bEni di tERZi 9.557 13.731 4.174

costi PER GodiMEnto di bEni di tERZi [Euro mila]

I valori si riferiscono essenzialmente ai costi per gli affitti di beni immobili e a noleggi. 

L’incremento rispetto al 2015 è da attribuirsi essenzialmente all’incremento degli affitti 

e locazione di beni mobili, in relazione ai canoni di locazione stipulati dalla controllata 

AU per i depositi di stoccaggio delle scorte di prodotti dell’OCSIT (Euro 4.394 mila), in 

parte compensato da una riduzione dei canoni di locazione della controllata RSE (Euro 

130 mila) a seguito del trasferimento di tutto il personale sito a Piacenza nella nuova 

sede in località Le Mose.

Per il personale - Euro 90.711 mila

Si riporta, nel prospetto seguente, la consistenza media nel 2016 dei dipendenti per 

categoria di appartenenza e quella puntuale al 31 dicembre confrontata con l’anno 

precedente.

consistEnZa diPEndEnti consistEnZa al 
31 12 2015

consistEnZa al 
31 12 2016

consistEnZa 
MEdia 2015

consistEnZa 
MEdia 2016

Dirigenti 46 46 47 45
Quadri 299 305 296 298
Impiegati 880 881 876 882
Operai 3 2 3 3
totalE 1.228 1.234 1.222 1.228

costi PER il PERsonalE

Il decremento dei costi del personale rispetto al 2014 (Euro 3.327 mila) è da attribuir-

si principalmente al disposto del D.Lgs. 139/15 che, con l’aggiornamento dei princípi 

contabili, ha eliminato le poste straordinarie di bilancio. Come conseguenza, l’accanto-

namento al Fondo oneri per incentivi all’esodo (Euro 7.305 mila), che nello scorso eser-

cizio era una componente straordinaria, è stato riclassificato fra i costi del personale 

del 2015, che risultano quindi superiori rispetto a quelli del 2016.
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Ammortamenti e svalutazioni - Euro 54.553 mila

Il dettaglio della voce Ammortamenti e svalutazioni è di seguito indicato.

2015 2016 VaRiaZionE

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 13.230 16.577 3.347

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 8.101 7.836 (265)

Svalutazioni delle immobilizzazioni 178  - (178)

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante 615 30.140 29.525

totalE aMMoRtaMEnti E sValUtaZioni 22.124 54.553 32.429

aMMoRtaMEnti E sValUtaZioni [Euro mila]

La voce si incrementa principalmente per l’accantonamento al Fondo svalutazione 

crediti effettuato dalla capogruppo, relativo a importi da recuperare che, a seguito di 

verifiche sugli impianti, sono risultati non dovuti. Tali crediti sono ritenuti di difficile 

esigibilità in quanto i debitori sono in procedura concorsuale.

Accantonamenti per rischi - Euro 4.852 mila

L’importo si riferisce:

• all’accantonamento effettuato dalla controllata GME (Euro 3.237 mila) per la parte 

di extra reddito imputabile alla PCE per il 2016 eccedente l’equa remunerazione del 

capitale investito netto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Delibera 

AEEGSI 785/2016/R/com;

• all’adeguamento (Euro 1.553 mila) da parte della controllante del Fondo contenzioso 

e rischi diversi per gli oneri scaturenti dalla sentenza del TAR del Lazio n. 6102/2016 

del 24 maggio 2016; 

• all’accantonamento (Euro 62 mila) effettuato da RSE per attività finanziate dalla 

Commissione Europea.
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Oneri diversi di gestione - Euro 9.903.571 mila

La voce Oneri diversi di gestione presenta un incremento, rispetto allo scorso eserci-

zio, pari a Euro 3.165.581 mila, ed è articolata come segue.

2015 2016 VaRiaZionE

sopravvenienze passive

 Conguaglio distributori 161.302 151.868 (9.434)

 Scambio sul Posto 46.898 16.778 (30.120)

 Ritiro Dedicato 13.140 18.414 5.274

 Sbilanciamenti Ritiro Dedicato, FER e fotovoltaico 8.357 9.975 1.618

 Contributi per incentivazione fotovoltaico anni precedenti 2.503 4.549 2.046

 Scambio e dispacciamento 1.010 8.518 7.508

 Altre sopravvenienze 6.195 17.276 11.081

totale sopravvenienze passive 239.405 227.378 (12.027)

oneri diversi di gestione

 Contributi per incentivazione fotovoltaico 6.114.464 5.845.345 (269.119)

 Contributi per GRIN  - 3.320.002 3.320.002

 Contributi per Scambio sul Posto 295.388 325.509 30.121

 Contributi per integrazione prezzo FER elettriche 51.933 135.480 83.547

 Contributi per FER termiche 31.581 34.966 3.385

 Altri costi 5.219 14.891 9.672

totale oneri diversi di gestione 6.498.585 9.676.193 3.177.608

totalE onERi diVERsi di GEstionE 6.737.990 9.903.571 3.165.581

onERi diVERsi di GEstionE [Euro mila]

La voce Sopravvenienze passive si decrementa per Euro 12.027 mila; tale decremento 

è riconducibile ai minori oneri per lo Scambio sul Posto (Euro 30.120 mila) e al congua-

glio ai distributori (Euro 9.434 mila). La riduzione è parzialmente compensata dall’in-

cremento delle altre sopravvenienze (Euro 11.081 mila), all’interno della quale le parti-

te di importo più consistente sono quelle relative alle FER elettriche (Euro 7.456 mila) 

e ai Certificati Verdi (Euro 5.635 mila). Risultano in aumento anche la voci relative allo 

scambio e al dispacciamento (Euro 7.508 mila), ai contributi del fotovoltaico relativi a 

esercizi precedenti (Euro 2.046 mila) e agli sbilanciamenti di RID, FER elettriche e foto-

voltaico (Euro 1.618 mila).

La voce Oneri diversi di gestione è quella che esercita un’influenza più marcata sul 

totale dei costi in esame. L’ammontare di tali costi risulta in aumento rispetto all’an-

no precedente; la variazione è pari a Euro 3.177.608 mila ed è data essenzialmente 

dai contributi legati al meccanismo incentivante del GRIN (Euro 3.320.002 mila), non 

presenti nello scorso esercizio, in quanto hanno trovato applicazione a partire dal 1° 

gennaio 2016. L’incremento è in parte compensato dai minori contributi erogati a titolo 

di incentivazione del fotovoltaico (Euro 269.119 mila).
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI - EURO 120 MILA

Altri proventi finanziari - Euro 10.864 mila

Il dettaglio della voce è il seguente.

2015 2016 VaRiaZionE

Interessi attivi su depositi e c/c bancari 4.494 1.608 (2.886)

Interessi di mora 1.650 2.627 977

Interessi su dilazioni di pagamento 268 2.061 1.793

Interessi su prestiti a dipendenti 14 14  - 

Altri proventi finanziari 9.476 4.554 (4.922)

totalE altRi PRoVEnti FinanZiaRi 15.902 10.864 (5.038)

altRi PRoVEnti FinanZiaRi [Euro mila]

La voce registra un decremento di Euro 5.038 mila dovuto a una riduzione degli interessi 

attivi sui depositi e conti correnti bancari (Euro 2.886 mila), a seguito della discesa dei 

tassi di interesse. A tale riduzione si è affiancato il decremento degli altri proventi finan-

ziari (Euro 4.922 mila), dovuto essenzialmente ai minori interessi del GME sul Market 

Coupling (Euro 5.039 mila), che trovano esatta corrispondenza negli oneri riconosciuti 

al soggetto finanziatore ai sensi della Delibera dell’Autorità 560/2012/R/eel. Risultano 

invece in aumento gli interessi di AU, addebitati agli operatori petroliferi, correlati alla 

copertura degli oneri finanziari connessi all’operatività dell’OCSIT (Euro 244 mila).

Interessi e altri oneri finanziari - Euro 10.744 mila 

La voce è così dettagliata.

2015 2016 VaRiaZionE

Interessi per risoluzione anticipata CIP6 e altre partite energetiche  4.661 3.446 (1.215)

Interessi su finanziamenti a medio/lungo termine 1.919 2.640 721

Interessi su finanziamenti a breve termine 229 67 (162)

Differenze negative di cambio 1 2 1

Altri oneri finanziari 9.155 4.590 (4.565)

totalE intEREssi E altRi onERi FinanZiaRi 15.965 10.744 (5.221)

intEREssi E altRi onERi FinanZiaRi [Euro mila]

La voce registra un decremento di Euro 5.221 mila, dovuto alla riduzione:

• degli altri oneri finanziari (Euro 4.565 mila) in quanto, come accennato nel commen-

to agli Altri proventi finanziari, in queste voci trovano collocazione rispettivamente 

oneri e proventi inerenti al Market Coupling, il cui andamento è speculare; di conse-

guenza, un’analoga riduzione ha interessato entrambe le voci;

• degli interessi passivi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP6 (Euro 1.215 

mila), che trovano copertura nella componente tariffaria A3;

• degli interessi passivi sui finanziamenti a breve (Euro 162 mila).

Una variazione positiva ha interessato invece gli interessi passivi a lungo termine (Euro 

721 mila), principalmente ascrivibile agli interessi passivi sul finanziamento erogato ad 

AU nell’ambito dell’OCSIT.
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IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI,  
DIFFERITE E ANTICIPATE - EURO (6.296) MILA

Il dettaglio della voce è così composto.

2015 2016 VaRiaZionE

imposte correnti

 IRES 7.273 4.155 (3.118)

 IRAP 1.627 2.551 924

totale imposte correnti 8.900 6.706 (2.194)

benefíci del d.l. 91/14  - (494) (494)

imposte di esercizi precedenti 1.442 234 (1.208)

imposte differite (1.574) 158 1.732

imposte anticipate (568) (308) 260

totalE iMPostE 8.200 6.296 (1.904)

iMPostE [Euro mila]

Le imposte correnti rilevano la stima delle imposte dovute per l’esercizio 2016 dalle 

società del Gruppo. 

Le imposte anticipate accolgono gli stanziamenti e i riversamenti effettuati nell’anno 

dalle società del Gruppo. Le differenze temporanee derivanti da imposte da recuperare 

in esercizi successivi sono state rilevate come imposte anticipate, in quanto si ritiene 

ricorrano i presupposti di ragionevole certezza del loro recupero attraverso il conse-

guimento di utili fiscali negli esercizi futuri. Alcune differenze temporanee derivanti da 

imposte da recuperare in esercizi successivi non sono state prudenzialmente rilevate 

come imposte anticipate, in quanto si è ritenuto non ricorressero i presupposti di ra-

gionevole certezza del loro recupero attraverso il conseguimento di utili fiscali negli 

esercizi futuri, considerata l’incertezza dei corrispettivi a remunerazione di alcune at-

tività. Si segnala che, qualora si fossero verificate le condizioni per la loro iscrizione, il 

loro ammontare complessivo al 31 dicembre 2016 sarebbe stato pari a circa Euro 8.527 

mila. Per gli stessi motivi non sono state iscritte imposte anticipate, pari a Euro 225 

mila, sulla perdita fiscale dell’esercizio 2016.

Per la movimentazione e la spiegazione di queste voci si rimanda a quanto riportato in 

proposito nel commento allo Stato Patrimoniale. 

Le imposte di esercizi precedenti, che fino allo scorso anno trovavano collocazione 

nella voce Proventi e oneri straordinari, sono state riclassificate in base alla loro natura 

nella voce Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate in quanto, 

a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 139/15, la voce Proventi e oneri straordinari 

è stata eliminata. Si è provveduto, inoltre, a riclassificare anche l’anno 2015 al fine di 

rendere il bilancio 2016 comparabile.

La riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere teorico è evidenziata nei seguen-

ti prospetti. 
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iMPonibilE iREs

Risultato d’esercizio prima delle imposte correnti al netto delle imposte differite 22.318

IRES teorica (27,5%) 6.137

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi (4.579)

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 14.710

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti (8.411)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi (9.872)

Imponibile fiscale IRES 15.103

totalE iREs coRREntE 4.155

RiconciliaZionE iREs [Euro mila]

Le differenze temporanee deducibili in esercizi successivi si riferiscono principalmente 

ad accantonamenti ai fondi e a costi per il personale rilevati per competenza economi-

ca ma non ancora pagati. Il rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti si 

riferisce all’utilizzo dei fondi costituiti in anni passati, mentre il valore delle differenze 

che non si riverseranno in esercizi successivi riguardano principalmente le sopravve-

nienze passive indeducibili e imposte indeducibili. 

iMPonibilE iRaP

Differenza tra valore e costi della produzione 40.434

IRAP 1.945

Differenze temporanee e permanenti 12.869

Imponibile fiscale IRAP 53.303

accantonaMEnto iRaP coRREntE PER l’EsERciZio 2.551

RiconciliaZionE iRaP [Euro mila]
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FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO  
LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Si riporta di seguito una sintesi dei principali eventi di rilievo intervenuti dopo la chiu-

sura dell’esercizio per le singole società.

GSE

Aggiornamento delle componenti tariffarie destinate alla 
copertura degli oneri del settore elettrico e del gas
L’Autorità, con Delibera 814/2016/R/com, ha aggiornato per il primo trimestre 2017 le 

componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema e le ulteriori compo-

nenti del settore elettrico e del gas. In particolare, con riferimento al settore elettrico, 

l’Autorità ha disposto una riduzione della componente tariffaria A3 per tutti i clienti 

finali a eccezione degli utenti in media tensione, che hanno visto aumentare legger-

mente l’ammontare della quota parte di cui al comma 50.9 del TIT. A tal proposito, 

l’Autorità ha stimato una diminuzione di circa Euro 1,3 miliardi nel fabbisogno della 

componente A3, a fronte della riduzione degli oneri previsti per il 2017 e dell’azzera-

mento del deficit pregresso rilevato sul conto A3. 

Delibera AEEGSI 401/2017/R/eel del 1° giugno 2017 
La Delibera dell’Autorità 401/2017/R/eel del 1° giugno 2017, che fissa il corrispettivo a 

copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del GSE per l’anno 2016, prende 

atto del fatto che, in relazione alle attività sottoposte al regime prefigurato dall’ar-

ticolo 25 del D.L. 91/14, i costi di funzionamento del GSE per l’anno 2016 sono stati 

pressoché completamente coperti dalle tariffe poste a carico degli operatori definite 

con il D.M. 24 dicembre 2014. La stessa delibera, utilizzando i criteri già definiti con 

la Delibera 266/2016/R/eel per la copertura dei costi di funzionamento del GSE per 

l’anno 2015, stabilisce, fra l’altro, che i costi afferenti alle attività del comparto “Altri 

servizi specialistici” e al “Data Warehouse”, al netto dei proventi finanziari, siano po-

sti in capo alla componente tariffaria A3. Tali oneri netti per l’anno 2016 ammontano 

complessivamente a Euro 615 mila. La Delibera stabilisce, inoltre, che anche i costi 

vivi sostenuti per attività in avvalimento (Euro 221 mila) vengano posti a carico della 

componente tariffaria A3 in coerenza con quanto già esplicitato nel TIT 2016-2019. In-

fine, la Delibera assicura al GSE una remunerazione prima delle imposte del Patrimo-

nio Netto risultante dal bilancio d’esercizio dell’anno precedente ridotto dei dividendi 

distribuiti nel corso dell’anno nonché detratto il valore delle partecipazioni nelle so-

cietà controllate. A tal fine il tasso da riconoscere è pari al rendimento medio annuale, 

per l’anno 2016, del BTP decennale benchmark rilevato dalla Banca d’Italia (1,49%). 

Prevede, inoltre, che la remunerazione del Patrimonio Netto sia coperta attraverso il 

parziale utilizzo delle somme accantonate al Fondo rischi regolazione tariffaria.
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Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 2016 e del 2017
La Legge 45/17, di conversione del D.L. 8/17 recante “Nuovi interventi urgenti in fa-

vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, contiene una 

serie di misure volte a sostenere il reddito delle popolazioni e delle imprese danneg-

giate dal terremoto e a rilanciare le attività produttive anche attraverso l’assolvimento 

degli obblighi fiscali.

Tra le disposizioni previste dalla Legge, l’articolo 11, commi 3 e 4, prevede la possi-

bilità per imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori di accedere a finanziamenti 

assistiti dalla garanzia dello Stato per pagare i tributi sospesi del 2016 e quelli dovuti 

per il 2017 e il 2018. I finanziamenti previsti saranno fino a un massimo di Euro 380 

milioni per il 2017 e di Euro 180 milioni per il 2018.

Inoltre, il comma 11 del suddetto articolo stabilisce che agli oneri, in termini di fabbi-

sogno di cassa, derivanti dai commi 3 e 4 si provvede mediante versamento, su conti 

correnti fruttiferi appositamente aperti presso la Tesoreria dello Stato, delle somme 

gestite presso il sistema bancario dal GSE, per un importo pari a Euro 300 milioni per il 

2017 ed Euro 100 milioni per il 2018, e dalla CSEA, per un importo pari a Euro 80 milioni 

sia per il 2017 sia per il 2018.

Nuovo D.M. Certificati Bianchi
Il MiSE, con D.M. 11 gennaio 2017, oltre a definire gli obiettivi quantitativi nazionali 

di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2017-2020, ha introdotto le nuove 

linee guida per la preparazione dei progetti di efficienza energetica e per il ricono-

scimento dei CB, ha definito la metodologia per la valutazione e la certificazione dei 

risparmi conseguiti e ha aggiornato le disposizioni in materia di controllo e verifica 

dell’esecuzione tecnica e amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo e il re-

lativo regime sanzionatorio. Per il 2017, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio 

energetico da conseguire sono pari a 7,14 milioni di tep di energia primaria e gli ob-

blighi quantitativi nazionali definiti in milioni di Certificati Bianchi da conseguire sono 

pari a 5,34 milioni di CB.

AU

Convenzione con la CSEA
A inizio anno è stata stipulata con la CSEA una convenzione in merito alla copertura 

del fabbisogno originato dalle nuove modalità di regolazione sul Mercato del Giorno 

Prima (MGP). La convenzione in oggetto copre il fabbisogno per acquisti su MGP fino 

a un ammontare massimo di Euro 350 milioni come stabilito dall’Autorità con Delibera 

822/2016/R/eel. AU dovrà riconoscere alla CSEA gli interessi sugli importi anticipati, 

nella misura prevista dalla suddetta convenzione. 

Finanziamento di medio termine per l’approvvigionamento di 
scorte di prodotti petroliferi
Il MiSE, con D.M. 20 febbraio 2017, ha determinato i quantitativi complessivi di scorte 

di sicurezza e specifiche di prodotti petroliferi che i soggetti obbligati devono detene-

re per l’anno scorta 2017. Pertanto, la società ha provveduto ad acquistare ulteriori 4 
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giorni scorta, due giorni in più rispetto alle previsioni del piano industriale, arrivando 

a detenere scorte di prodotti pari a oltre 1 milione di tonnellate per un totale di 10 

giorni scorta. Per far fronte agli acquisti è stata aggiudicata la gara per il secondo 

finanziamento di importo pari a Euro 400 milioni e della durata di 5 anni, che sarà uti-

lizzato esclusivamente per l’acquisto delle scorte specifiche di competenza dell’OC-

SIT. Il meccanismo di aggiudicazione, legato al minor costo, ha consentito all’OCSIT di 

ottenere l’intero fabbisogno richiesto a tassi concorrenziali.

GME

Mercato elettrico
Il GME, a seguito della pubblicazione delle nuove disposizioni sulle tempistiche di 

svolgimento delle attività relative alle sessioni dei mercati e sulle sessioni del MI per 

le quali viene eseguito il Market Coupling, a decorrere dal 1° febbraio 2017, ha dato 

avvio alle nuove sessioni di Mercato Infragiornaliero.

Mercati e piattaforme del gas naturale
La società, ai sensi della Delibera AEEGSI 312/2016/R/gas, ha dato avvio, in data 1° 

aprile 2017, alla fase di regime del nuovo assetto di bilanciamento del gas. Tale nuovo 

assetto ha riportato, nell’ambito del M-GAS, le negoziazioni di offerte di acquisto e 

vendita di gas e quelle relative alla regolazione dei quantitativi movimentati da stoc-

caggio, e la conseguente cessazione definitiva dell’esercizio operativo della PB-GAS.

RSE

L’Autorità, con Delibera 97/2017/rds, ha individuato gli esperti per la valutazione del 

PAR 2015 di RSE, svolto nell’ambito dell’Accordo di Programma con il MiSE, ai fini 

dell’ammissione al finanziamento da destinare alla società. 
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....,_..,.,,_wm-ill&t1111::kni!m91!1111•.a.•· .. dl~l"31T~l.iln:lil't1~*-na-tla' .rt'6L'..:'l ----o~s. S-tA 
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Deloitte 

A rio1t~ gl~li!Jo. 11 lbl nço e:~~ ~~ Ulfl! r11P11f"WiCIIUliornc vmdterll I! «rreltll d!!le 1.1JatiaN! 

paldmonlal! e ilnantlalla di!I G~po GSìE al n dlc:tmbN! 2011;, dai rl&ultlto ,ll<Olllorr/1,;o e dli 11-1 d ~'llliM pc,-
r esétn:l1lo i:1'11111,0 a r.al~ llal:a i:«iklrmlm i!lle- norme ltali!JM ctie M dlsetlll!fla,no I a.ilerl di red;11,or,e. 

Scru• modi~ jl n,;JW"i' <:11.!~, lliçhl~ml•mo I ~rqlonç $ullé 11fc.rmatlool1 pii(, ampill=nte commeN:11~ 
n\l911 ~liane !ll!llai not-. 111te9r.it1v,1 "Rlselhl rt0n rtwlta11u di!kl ~ -~IJIQl11ill" ~uirt1 C:llll!JroV"'1ilt!· In 'IWINt • 
sul tud e llea•I ll'lerl!fl!l la 11\twJme,,t t lcn.e dell'l!fl~. per I Qllllll IIOl'I soc,o o091!tbl\ramelllte Clttemllnillbill. allo 
s~ •ttwl~, '1111 i:cYi:nt1,111II ~New ,~QO!oml~ çh,: ne pw,:,bt,es,, dem,;,~-n<!t fubJrl Ml!lffll. 

.Abbiamo s,,ol!tl le pròaldure liMI~ ni!I priil(lj>lo di ;e,,ltlOi'!e (SA ltel ), 11. 7200 e! ~ne dl ,e,prlmse, oame 
r1çt,1Q;StQ òall• nQl'ffl ,1111111~, ~" g1!1d11IQ i;l/lla Q01111111r• dviii qlHlo 11111~, !il!if\lqnç', 1, Cl!l ~S~l>Pl1111tìi 
~ AmlrìlrmttaMII lll!lla seocretà, ~" Il IIU'a.n.Clo consellda.to di!I Gl'UJlpo ~ al 31 Cl!c:embra 201~. A 
r.Mtro gludltlo, 1111 relarloo,e sulla \)esdar.t ~ tt>t!l'tll!U. ~oc, Il bHa.ndo ~t111sclldiM.'O di!I Gftlpp,a G5I: al 3l clicembft 
1òu,. 

!Roma, 12 ;11111nai 2017 
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ATI, ,ST AZ40 F. 0);1, BlLA ' IO CON OLJl>A TO 
AlSE lDELL' RT. l6 DEL O STATUTO SOCIAl.E 

I. sottoscliUi ,lìrim~o Sperandini, in qualità di hcsldc111c e mmiais1racorc 
Dclegruo, e Giorgio i\.iiserini, in qr.1111.i, . di Diri~te Prcl)(l5to 111111 reda7.ione dei 
clocum.el'lli conmbili roc,iecwi dcl Ocscarc dé'l Servizi Encrçctlei - OSE S.p. ,, 
lcaulò ncltc conio di qwmto preYiisto dal l'art. 26 ddlci S11rtu!Q Soci.11le 

TIESTANO 

• l 'adeg1.mt=a in relazione illle tiini'ttcri~icru: dell'irnpres11 e 
• 1 'ert'eniva applìOM.ÌMC 
d.elle proc:tdure wnmiaislrulivc e oon111biLi ;per la f011nazio.ne del bilmc.io 
ooasoHd11to al 3 l dicembre 2016. 

2. Al riguardo, S<i sel,Dl!la qtiamlo segue: 
• in da.la 23 mmo 2017, è Sl3tli ri,l~im:a dal Dirig.cnte Prcp<)S!o ç 

d Il' Amml.tlislrul.orc Deleglf[o di , cquin:nce Unico S.p.A socistll conuol!:na 
al I 00%, l'rutéslnioac d'i competenza in auemp<?l'llm:ll a quanto ~i~to dal 
proprio Stallrrò Sociale; -

• ia d11ta 4 aprile 201 7, è ft!LCII rì!Ja.sçiatll dal Dirigente Prep0$1:0 e 
d111l' Amrninistn!lorç Dek&i1to di Gestore del M=tl. Enel:gerici S..p.A. 
soeied. 00111:ro'JJ1ua al !00%, .l 'atteslaziOlle di competenza [11 òllémpèninza a 
quanlo prrevislo dal proprio Sla1u1C1 Socfale; 

• io data 4 aprile 2017, è strt1a rìl:asdota dal Dirigente ~~ e 
dall 'Amrninisrnteore Ddcgato di Ricerca 5,111 Si!S!eID~ Enerllffl_CO· - RSE 
S.p.A., :sodd'à 00111rollam ul 100¾, l'anestaziono di compelema rn 
oLtroipe'r:am~ a quanlo puvi9IQ dal proprio Suuuto Soc:iate· 

• in data !i F,Ì\IS!)Q 2011', è :stai.a da noi rilascia.la l'itucmazìonc pre,<is111 dalfo 
Statt!lo Socil!.le per il bì.l.meio d'esercizio dellu capo, ruppo Cicsto.rG dei 
Servizi Eraergelici - OSE S.p.A. 

Li pre:sm!é atlcstail'Jonc riguar-~fa. pena_nlo, le procedure mttmtl11stflltiw: <: 

contuhi li di 00050lid11rii_.en10. i rima__nda alle anestwzìoni llllegatc, rilasciate dal 
Dirigerne h<eposto al!II redazione dei doc,,..memi cantabili sociswi e 
dlall'A..mminislrarore Del.eg;i.lo di cJMcum socieli inclusa nel CQn:;olidl!menlQ, per 
eiO elle <:onoe:rm: le rlilli'vitù. svolte dalle stesse per il bi~io d'esmwo e lùJ 
refazi.one sull11 gcnloae. 
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\~ GSE ""'~ 
3. Sì · :!A.es.a, inolLre, ,;be il bil11racio eansolid11to: 

• è n::dnuo in oonrormi111 11.llc nonne òml Cod:k;: Civile, onché al1e l'q()le 
oouatc dai Principi onmbili ~li dall'OTQMismo .11.alimw dì ConL.1bìli1 · 

• com~~ alk iiwfir.mz;e dei libri e ~le scritlìu-e còllro'bili; 
• idweo a fo.mù:ie ·una rappresenimonc \'Wilier.l e co111t>1.111. dello si1.ul!zii;mç 

piurimonlale, CC011omìca e lin.mzillrl11 tkl Clcs1orc dei Scrviii Eimgetici -
OSE.S.p.A. e dell.e sue controllate, 

4. SL Jii:stu. iafrnc, che sull base dcllc :sJ!i?.stsciooi rils:iate dal D,irigea1e Prepos10 
e dal I Amministratore· Ek:legal;;i dclli! 50C:;ctà incluse nel oonsoLl.dil.iltènto, !ii. 
rcl\ozicmc wila g~oiie, che corre(la il bHM(iO OOMilidato del Gruppo GSE al 31 
d~mbu 2016, coo1pmlde un'aruilisi au.endìbi le del I" ruid1tL11en10 e del risullsto 
dclla, ec;rti.one, noncbé della sl.tùn7.ione dell'ì:nsieme del.le im.p~~ m,çh1se nel 
consolidamento, 1:1nltnntenlè nlla d.esccizionc: dei pi"iJ1Jcipa.H ri$1Chi e incmeD.e c11i 
son.o esposte.. 

Roma, 5 giugno 2017 
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A TIESTAZIO E DEL li.I ·~o m ' . R [ZIO Al 1 D LL'ART.16 

DELl.iO ST I TO SOCIALE 

I. J souo-smtli l'i~ Maria PUUi i11 q11ali1à di runminiw'3ì0t'e ~IC'S'ltoe fawizio ficd 1i i11 qualilii di 

Oirige111c PR-poslo alita rcdaziooc dei docmncnti ooalebi I i sooiclari del GC$lorc: dC<i Merenti 

Energe1icl · .p.A., CCIIUCO conto dì q11mno prcvlsto d1111'4fìt. 26 dello Slaruto oeillle 

ATiiEST NO 

• l'adeg11 ~ in rell\ZiÌooe alle enr11tie1· 1iehe dell'impresi'i e 
• l'efl'elitiVII. appDOOllliOM 

delle procedure 11mministnrtivc e contabili per la (OJfflll!liono d~.1 bi larmio di c=reiziio nel corso del 

2016. 

2. Al rigullfdo, si :t.egJ:11111 clte 111 pn:sentc a11~~zio11C è rilasc,ìm. sulla. be.se: 

de:lle ~ttlvl1i SYolte d~I Dirigente ~o nel eorSO del I 'ruiM, 

di un sistl!ma d'i attes1av011i ril~iate dai respons:;lbili delle diverse ~ttllre azl ndlili e • i!l 

ro.111:llione alle auivillÌ ~vohc da perwnale del OSE e disciplin~ dli. ap~ili ClOflll'l!tti di 

serv.izio • diii resp0n5nbili delle oompctcaci l!lrce del fa Cspc!Enlppo; 

delle ,a.U.ìvllj dl verific: · sull'opcm1iYitù. tilei Oimtrolli II pn:sldio del sis1cnw di ciootrollo 

i111emo dd ~store dei ~ti Energeti~i ·.p.A., svolte eon l'all&ilio .cJell'a FuliZIÌone Audi!. 

d~I GSE. 

1. Si attc$1a, i11olm:, dhe i I bilancio d' eserciz[o, ,he thlucfe (QJl 1.1~ 1:Jlìle netto di euro &.092. 121 èd un 

~lrim.o11io IKIIO eòncahi le di c:uro 23.026.963: 

a) è ffdatto ill ~nlb:rmità alle I\Of1fie del Codiee CiYik, 11011ché alle regole dctroic dm Plincipi 

Conlllbil i ctru1111!1ti dall'Organismo Italiano di ·Conlabillt/1; 

I>) CORispOndc 111 le oiswherm: dei libri e dçllç sa-iltul<G ,00111a>ili: 

e) è idoneo a fom~ uoo rappl'CSClltmziooe veritiera e corttt1a ddla situazione palrill'lQniale, 

e(:QJIOmle.a e fln11111zfariD del Gestore del MCiellli IEllcr~ei S,p.A. 
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4. i allcsta i11fim: la rd11zionc siti la g,\.':Slionc 1:mnpl'Clldc 11n'an11l isi attendibile diell'.l\nd:uncnt>O e del 

risulto.lo della g~iOtie, nor1cM dello ~itunzionc del Oe:store dei Mere.i.li IEnc~lici S.p.A., 

u11itarnellte alla dcscrizlooe dei, princ~pali ri3-Chi e in~ eui !a ,oc;iet! è ,e:spgsta 

Roma, 4 IIJ)rllc 2017 

Prof. Pietro Mai:ia Puni 
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TTKS'I ZIO E DE!L [ULA NCIO [)'E!,.i;,ER.Cl:1JO 
I SENSI DFJ.-L' RT. li [)EU,() STATllT-0· SOCIALE 

I. I òtlli~ ltli Slel'.m lim<gililiil m <io:ililii d, ~•• ~ AlrùiiìaÒilhftn DdégoiO ~ :ari;; i...stàlliaiiJII 
in qunlil~. di l]irigml~ ~o .nlln. JCII,.,...,, ilei d(L,in'lmli ctellllliti $0Ciolllri ili ltioerc · ·1 Si'llem,, 

l:ar:fF>l:x» - R$ti S.pA. ~•-o. tcl)llto ~cbo: <lQlllo ~i '1-10 P"YÌJlo d I' . . 1$ d<-Jlo S~to 
Socl"1c: 

l'ade~ in rol~imc àlk ~iJllldk itell' imfll'ffll,; 

l"effi:!UV!L Qfl'IKl!!1ia1e 
iklk P'(ltl('ll!.11'(' llllrinl11n1Lw or coo.1:JNII :per la formazl<!tlc <Id bil-lo di oran-dzloo11d (l{'ifiSlO ikl 20! 

2. Al "iU(ll'OO li !<ep!!IIHk ll!'[!fC l!!!C !l!!l:dm<oe èrib _iu; 

• idi k<e dcll.:!!lm<ill! 11'* ~ llirilfflle l'rcl)PS!ol!ld awdell'-ilio; 
• rulla.~ dlWl ut111<1idla.1uaswlmlrila!ll:blccbl~~lcltllt dilusc lnllllltt'aaitndall 

c, di>ll~ .,.;.;Il, di , rif1G1 ·u11·q,,r.111i,,;lil Ilei, òQnrn)lli ,,dle (bl h F1111,i..,. 1\ llClil dl,t 

-irob!te .SE (I!:'!' ~ · L'«fmi~ "'~ «Ile ~ ~iir>Mive e 
-oou: 

• " ééa<J1'0 ili 1m'a111ll'llii ili .-.....liii ,'Dita ad cumilltt il ~a lii *S!iMJ:llam«>. 
r~e e~ c'.klk ~YR MDinilPli•- 111Jbili R1J1i,,e, ...-n Nii:11!Wi 
· ,'ftlti 1111 imp;wlorl.lcll:illllcàl iilli ikll· r~dclbi.1:.1\.'ic, 

Si "'-IE!I"'- indllt, dio il balànciò d'~i~i!:l ~D16, di• d,iuit, e · 

p:!!!_ri_l!ll'Q!l!>O 'lt0 dH!w<> 2-.'i6:9,!14 : 

~J <,11;\ffùp;Dde ~ ri1ull= ~lime <klk ~- c--\Jili; 

bl t ~ in e-oofronilà ;il.le nmac del Co:li~ Cil·ik, nmçb.c :ii Principl Coot.lll!ili C11W1at.i 
.a.ill'Orpnil!itto bail.mo di Cmiabillt1l e, 3 'lllafilO ,coaliia. i!- ltit:olro 3 l'Mlu~ 1m .. 

~ielll ·~e ,mJ:ìJ;1:! e·-~ 4eD!, ~~ pgtli!.g~ ~ - <: funmi'!rili ~i 
~ I i~ì'ln:i ~,tieo- RSE ,p.A.. 

l •t~a,,. ln.llDc, e.be la l'<'latlon~ ~Ila. 11,Csdme em.!p'fflik m'llllllll l :111~lNle & U'ai111111ano e <ltl 
ri..YJll:ilc) llellil 1C31iè11è,, nmtM dclii!. $illD'tic'/llil! d i :luén'c.a .ul Si._,101,ia F.JIBllllKll) - ~~ $.p.A., 

Ulli- tc<:!l!~~~ci~ip.lli rii.,bi e m,;i;,neu,c'111i bS!:w;ict..l,~~'.!. 
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E AZ o ll\'1 II)!<:[. RI LA ero D' • ERC zm 
T DIELL' RT., 26 D • LO ST T TO SOCIALE 

I. J smcoser.itti Fmnc.=co "pçrnndini, in q lic/1 dli Pmsidentc e Arnmlrii:1'1rntorc Dr.::1.ell)lto, e 
Gtorgio Anserini, in qualità di Dirigcnt • Prcpo~lo allla rc-clllllioue dei docum<mti conlabili 
~ooic111ri del Gt.-storc d~i Set'\:izi Energètìci - SE S.p.A., tenuto 1u1cbe cònto di quanto 
pre.•is1odaJl'ar1. 26 dello taMo oci11lc 

o 

• l"atkgl,lat~ itl rclBZiumc nllc camm::ri:-.1icll(: d.ell'iJni»e.sa e 
• l"cffc11i'l"!I !1pp1ic tzione 
del le pmo:tl\.1re anmtinislmlìvc e •oon1abili per I,!!. formn1.ione del bilancio di c:scrcizio nei] 

corso del 2016. 

2. I riguardo, si segnaila che la pre$1l"Ute l!-Uesmzi.or1e è rihm::[~ta sulle base di 11n :sislen11i di 
::it e:ttazioni mc dai K.-sponsebili deHe differemi .:u-cc aziimdali e di l!JI programma di 
ve · ,cl e d'.i op«111ivi1à dei cn111rolli, svolro da.Il Fwizlonc Audi!, p,er acceltate l 'cffcttl,,,a 
ll.J)plicailicme del le proocd~ 11mrniniffl'ilti"'e e coo1abili. 

l . i iJltlC:slil, i no lire, che ùl bikmc.io d'esercìLio; 

.i) corrisponde 11llc risullaM.e dei lìhri e delle sc-riuurc contabili; 
b) è l'tdaLto i11 conformità ai.I le 11ormc del odtcc ivile, nondl~ alle regole òi:-11aiç dai 

Principi on111bm em n 1ì d111l O.rg.mi~o Ul!lia_no d" Conlabili1 e, a qu1mto çomsto, è 
id~m~o a fOfl'lire 11ma rnpprescnlazwll.(!: veritiern e cOJTI:'Lta. dçlla siLuazionc 
pslri!IlO'nia!e, ecor1omie:i e firum:;,.iarfa della socieill. 

4. silesia, imfine, ebe 111 relazione sllll gi:st_iOl'le 0011Dprcndc: u11' :mallsi a.tt.endibilc 
dcli 'a_nd nto e del risultalo dslfa g~tione, 1io11ché della situiudone d l Ge.store cfèi cNi,d 
Energetici - O E · .p.A ., u11it:m1en1e a l'.a descrizìonc dei principali rt,'!Cbi e incertezze ooi la 
socJelll è e.sposrn. 

Roma, S giugno 2017 
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A TTEST AZWNE DET.. BILANCIO' DI ESERCIZIO AI SE 'SI IJEU 'ART. 16 

DELL.OSTATUTQSQCIALE 

I . I mrlfilCr#t; .(n<m:Q N,11.:)-·, i,i• ({llalilà di l'nr.sirknw e AMmf11isJralorc Delegalo e Paolo Usi, /i, 

q1ralirà di Dìrlgl!nJe Pnp;J!ilO alfa ~dcr.lo/fc, 4, ,j d""·1m1;:,i1; coniul,ili ;svr;if:luri di 1k-q11ir~nl11 U11iro 

S,p..A .. 

ATTESTANO 

• J'.ad'elllJ.ur --" ;~ reluzi~ aJI., t:.Jflfll ris/kh,.• ,Jdl'impr.:csa e 

•· l',,jf,mim applka.iol'N." 

dall~ protxdure m111t1PPfL'ifrali~Y?. e conloblli p,,!r la imtrw.ian,. del bifmrçi{, di c~n;i;;;io cf,irmJo al J L 

,J;«mbn: 2016.. 

2. I rig,uardo $i sc-gnal~ citi'. 1,11 pt'elenle ;mesto1Zione ~ p re(f i1f)Cstòl. 11 b· lii: delle 11ttività s110 Le c!;al 

Ditig~n'lc Prcpmlo nel coo;o dell'anno, ollrc cbc di 1111 sislema di :iuest: · o i rìlasefaie d:ai 

N:0 p<1mabìll delle difrermti uai&à arg1111 izz.Lrvc a1ziimdali ~. in rifcrimrnto ai l)l"QClfl~i svolti, SL!l la 

base di oorrtral.tì di servizio, dalla aijKl'l!Jlllppo GSE, ch1i rcspoosa.bili cieli~ rc1ati11c- rumii;mi della 

c--0p0grnP110 sti:=. Piil in pal'lie9liire: 

• 1 Dire:Jooe Opefllliva Ene<rgi11, la Dirczio:~ Cbnsumatori e Coocili~iomc, I Direl.iO;'Je 

ocsrT, la. Direzione Sis~ lnfi 111 .. ·vo ln!egrato, la Oirnìone s~1lwppo Slratl:"!l,ico e 

Com 11icu.ior11~, in n:lai1J0nc i proce I pMli sono !~ pr0fN'lli sf~ di i;csponsabilil..à, ha1100 

Ltes11110 con diciiiaraziooe souoscrilla dal riispcltivo Rcsp~bile die i d:rti e le inl'orm:woni 

n.~$nri alla prcdispol5izio~c del bilancio d'cll"csctd1.io 2016 e ddl3 rela1ive relaziione Ila 
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l;i Direzronc Risorse Um ne e Selvi zi Gctic~ li del la Capogruppo, S111la base e nei lim ili di 

,qu:m10 previsto e! I ci> lffltto di i<zio i e~re ed in rei ìooe a.i j)f(!(e!:$Ì p~i so to I 

propria sfera di ~spo11sa'bilitii, Ila aues1.ato oon dichianwane ~ritm dol rispe-uivn Dfo::Lm11e 

che i da1i e li: in romt~ni n.èCèSsari a11a predisposù.ioI1 cl bilamdo dclli'~rciz.io 20 Hi 5000 

~t.n.li cOftlfflaméftle et rati e l'l!Pfl'~ntati: 

1B Dirtlionc Sistemi lnfon1m1tivi di Acq; i.rrntc U11ioo S.p.A . e l:J Dire:2.iC111,c Sistemi ln[onna.livi 

del GSE.. i.11 n:laziooe Ili proc=s5l posti son-o la propcia sfera di responsabil it hanno llllcst.ato 

oori dicbio,aziQ11e sa1t,:m:rin11 del rispt!tlivo Diretto.re 1'11deg11e.1e17,11 dei ,wcmi i11fo.rn,~\ici a 

insidio dei (cnomc-_ni che hnn110 imJ)IIJlo sulle, s;jtullZioN! ocoooo1ic:,11, pBlrirnoni.alc e finn11:zL11ria 

di Ac-qul rente U ico S.p.A., !:cl in purtii;olall: drtil: 

i! ooi:mto fu11Zion!!llli:iuo delle 11fl'l!;S'lrutWre e elle ppllCltt.Ìool ;izlend~II r1111izlorutll 

all'açq isilia11~, l'dc11oor.wooc e 111 n:ppn='SentaziQOC delle i formlllio11i 3Jl111Jini~111tivo

con1 :bili e del e lnfom1llilwni ,;;rn: comunque lirrn:111111.0 il sislcll1il wnLabilc e hanno 

iprodooo, quindi, un i ~•o sull'inform iv;i di bìl3.!W:ìo e!l'e~izio 2016; 

l 'csislc:nza di adc-guatc: procrourc idoocc II aiii.i11~i.-e la Hh·agua«li del polrirnonio 

infomwivo azil!fldak-

La Fv11 i ne 1'\uoì1 del G E 11 S\'Ollo nel 2016, nel I' ll.ll1bito d.clk mni,,i, pfanifit.1tc, inll.'n'Cllti 

di ~rilica su II i processi irnmini r.ni\/0-c tabili di c-q iren1e Unico e, tièsc,, i I 

processo di redazione del bilamcio. A Hlle dell 'intervento ,di \OUifica 5\JI p~ di Sl!$1.lrll di 
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DATI DI SINTESI

Relativamente agli elementi descrittivi caratterizzanti la gestione del GSE, in particolare 

le attività dell’anno 2016, l’evoluzione prevedibile della gestione, le indicazioni relative 

alle risorse umane, il sistema dei controlli e i rischi, si rimanda ai contenuti della Relazio-

ne sulla gestione del bilancio di Gruppo. Viene di seguito riportata la sintesi dei risultati 

economico-finanziari del GSE, degli investimenti e dei rapporti con le controllate. 

2014 2015 2016

dati economici (Euro milioni)

Valore della produzione 16.374,7 15.523,0 16.450,4

Margine operativo lordo 10,1 30,9 23,2

Risultato operativo (5,3) 2,8 0,6

Utile Netto 21,7 10,2 7,8

dati patrimoniali (Euro milioni)

Immobilizzazioni nette 113,4 115,6 111,3

Capitale Circolante Netto (222,9) (450,1) (387,1)

Fondi (22,9) (42,4) (38,7)

Patrimonio Netto 153,4 148,6 46,2

Indebitamento finanziario netto (Disponibilità finanziaria netta) (285,8) (525,5) (360,6)

dati operativi

Investimenti (Euro milioni) 21,6 18,6 15,1

Consistenza media del personale 609 569 574

Consistenza del personale al 31 dicembre 577 575 595

ROE 14,1% 6,8% 16,9%

dati di sintEsi - GsE s.P.a.

 
RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DI GSE S.P.A.

La gestione economica dell’esercizio 2016, raffrontata con l’esercizio 2015, è sintetiz-

zata nel prospetto che segue, ottenuto riclassificando il Conto Economico redatto ai 

fini civilistici.

Per una migliore comprensione dell’andamento economico-finanziario della società, 

nel bilancio si è data separata evidenza alle partite economicamente passanti rispetto 

a quelle a margine, costituite queste ultime da tutti quei ricavi destinati sia alla co-
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pertura dei costi di gestione sia alla remunerazione del capitale investito, e per i quali 

esiste un’eccedenza rispetto ai costi. 

2015 2016 VaRiaZionE

PaRtitE Passanti

Energia elettrica

Ricavi 15.260.702 16.209.394 948.692

Costi (15.260.702) (16.209.394) (948.692)

altre partite

Contributi da CSEA a copertura oneri FER termiche 31.581 34.966 3.385

Contributi erogati per FER termiche (31.581) (34.966) (3.385)

Contributi da CSEA e ricavi da Certificati Bianchi 6.398 13.667 7.269

Costi per ritiro Certificati Bianchi (6.398) (13.667) (7.269)

Ricavi per corrispettivi di sbilanciamento 30.363 17.964 (12.399)

Costi per corrispettivi di sbilanciamento (30.363) (17.964) 12.399

PaRtitE a MaRGinE

Ricavi 119.147 106.084 (13.063)

Contributi A3 a copertura costi di funzionamento GSE  -   615 615

Contributi A3 a copertura diretta costi 291 221 (70)

Corrispettivi e commissioni 90.605 90.753 148

Altri ricavi e proventi per prestazioni e servizi 11.595 11.890 295

Sopravvenienze attive 16.656 2.605 (14.051)

costi 88.205 82.907 (5.298)

Costo del lavoro 46.044 41.953 (4.091)

Altri costi operativi 41.653 39.080 (2.573)

Sopravvenienze passive 508 1.874 1.366

MaRGinE oPERatiVo loRdo 30.942 23.176 (7.766)

Ammortamenti e svalutazioni 16.666 21.003 4.337

Accantonamenti per rischi e oneri 11.471 1.553 (9.918)

RisUltato oPERatiVo 2.805 620 (2.185)

Proventi da partecipazioni 6.383 7.719 1.336

Proventi (Oneri) finanziari netti 3.971 1.140 (2.831)

RisUltato antE iMPostE 13.159 9.479 (3.680)

Imposte (2.984) (1.683) 1.301

UtilE nEtto dEll’EsERciZio 10.175 7.796 (2.379)

conto EconoMico RiclassiFicato [Euro mila]

RELAZIONE  SULLA GESTIONE  DI GSE S.P.A.
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PARTITE PASSANTI

Energia elettrica

2015 2016 VaRiaZionE

PaRtitE Passanti  -    -    -   

Ricavi energia elettrica 15.260.702 16.209.394 948.692

Contributi A3 da CSEA e da altri distributori 12.716.256 14.152.515 1.436.259

Ricavi da vendita di energia e proventi accessori 2.355.814 1.783.197 (572.617)

Ricavi da vendita di Certificati Verdi 4.734 2.375 (2.359)

Sopravvenienze nette 183.898 271.307 87.409

costi energia elettrica (15.260.702) (16.209.394) (948.692)

Contributi per incentivazione del fotovoltaico (6.114.464) (5.845.345) 269.119

Costi energia RID, TO, SSP e oneri accessori (3.721.034) (3.410.578) 310.456

Costi energia CIP6 e oneri accessori (1.374.982) (1.193.130) 181.852

Costi di acquisto di Certificati Verdi (3.874.438) (2.059.208) 1.815.230

Costi per FER elettriche (175.784) (352.702) (176.918)

Contributi per GRIN  -   (3.320.002) (3.320.002)

Accantonamenti per svalutazione crediti  -   (28.429) (28.429)

dEttaGlio PaRtitE Passanti [Euro mila]

I ricavi complessivi ammontano a Euro 16.209.394 mila, registrando un aumento di Euro 

948.692 mila rispetto all’anno precedente. Tale incremento è dato principalmente dai 

maggiori contributi dalla CSEA (Euro 1.436.259 mila), necessari a compensare lo sbilan-

cio economico delle partite che trovano copertura nella componente A3, compensati in 

parte dalla riduzione delle vendite di energia (Euro 572.617 mila), dovuta alla contrazio-

ne delle quantità negoziate in borsa e alla consistente riduzione del PUN.

La voce Sopravvenienze nette presenta un saldo positivo pari a Euro 271.307 mila e com-

prende principalmente sopravvenienze attive (Euro 341.498 mila) generate dalla corre-

sponsione di importi minori rispetto a quanto stimato negli anni precedenti per contri-

buti relativi ai regimi di incentivazione connessi al Conto Energia, al RID e alle partite di 

conguaglio connesse agli sbilanciamenti dell’energia.

Tali valori sono in parte compensati da sopravvenienze passive (Euro 70.191 mila), da 

ascriversi principalmente a oneri relativi al Ritiro Dedicato, allo Scambio sul Posto, alle 

FER elettriche, agli sbilanciamenti del CIP6 e ai Certificati Verdi.

Analogamente i costi di competenza, pari a Euro 16.209.394 mila, registrano un incremen-

to di Euro 948.692 mila rispetto all’esercizio precedente, dovuto essenzialmente alla pre-

senza del nuovo meccanismo di incentivazione del GRIN, che nell’anno 2016 ha sostituito 

i Certificati Verdi (Euro 3.320.002 mila). A questi aumenti si è affiancato anche quello che 

ha interessato i costi per FER elettriche (Euro 176.918 mila) per la progressiva entrata in 

esercizio degli impianti ammessi in graduatoria. Un ulteriore fenomeno, non presente lo 

scorso anno, e che ha generato un fabbisogno di A3, riguarda l’accantonamento al Fondo 

svalutazione crediti per Euro 28.429 mila. Tale voce riguarda crediti verso operatori elet-

trici ai quali, a seguito di verifiche, è stata chiesta la restituzione di incentivi indebitamen-

te percepiti in anni passati. In considerazione del fatto che tali controparti si trovano in 

procedura concorsuale, si è ritenuto prudenziale procedere alla svalutazione dei crediti.
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Risultano invece in diminuzione i costi di acquisto di Certificati Verdi (Euro 1.815.230 

mila), in quanto il meccanismo incentivante è stato sostituito dal GRIN, i costi legati 

al Ritiro Dedicato, Tariffa Onnicomprensiva e Scambio sul Posto per le minori quantità 

approvvigionate (Euro 310.456 mila) e i contributi inerenti all’incentivazione del foto-

voltaico (Euro 269.119 mila). 

Altre partite
In questa voce trovano collocazione le seguenti partite passanti:

• FER termiche: in applicazione del D.M. 28 dicembre 2012, che ha introdotto il soste-

gno per piccoli interventi per l’incremento dell’efficienza termica, il GSE, in qualità 

di soggetto attuatore, ha erogato contributi per Euro 34.966 mila. Tali oneri trovano 

copertura nella componente UC7 corrisposta dalla CSEA;

• Certificati Bianchi: in relazione al D.M. 5 settembre 2011 che ha disciplinato le mo-

dalità e le condizioni di accesso al regime di sostegno basato sui Certificati Bianchi, 

nel 2016 il GSE ha ritirato Certificati Bianchi per Euro 13.667 mila, sostenendo costi 

la cui copertura economica, a carico della componente RE/RET, è riconosciuta al GSE 

dalla CSEA;

• Sbilanciamenti: l’applicazione delle disposizioni regolatorie dell’AEEGSI rendono 

tali oneri passanti in quanto riaddebitati ai produttori (Euro 17.964 mila).

 
PARTITE A MARGINE

I ricavi a margine, pari complessivamente a Euro 106.084 mila, si decrementano di Euro 

13.063 mila.

In questa voce sono comprese due tipologie di contributi, entrambi posti a carico 

della componete A3: per Euro 615 mila si tratta dell’importo corrisposto al GSE sulla 

base del disposto della Delibera AEEGSI 401/2017/R/eel del 1° giugno 2017 a titolo 

di copertura dei costi di funzionamento; per Euro 221 mila sono invece contributi a 

copertura diretta di costi ai sensi del “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità 

per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia per il 

periodo regolatorio 2016-2019”.

I ricavi derivanti dall’applicazione del D.M. 24 dicembre 2014, pari a Euro 90.753 mila, 

si incrementano per Euro 148 mila, per effetto delle variazioni in aumento dei corrispet-

tivi dovuti dai soggetti che accedono al GRIN (Euro 16.174 mila), i corrispettivi a coper-

tura dei costi amministrativi dello Scambio sul Posto (Euro 961 mila) e i corrispettivi 

a copertura delle spese di istruttoria degli impianti FER (Euro 835 mila). Questi incre-

menti sono stati in parte compensati dalla riduzione che ha interessato le voci relative 

ai corrispettivi per CV degli impianti IAFR (Euro 13.591 mila), ai corrispettivi riferiti alle 

qualifiche SEU-SEESEU (Euro 2.080 mila), alle spese di istruttoria per ottenere i TEE 

(Euro 1.523 mila) e ai corrispettivi a copertura dei costi amministrativi del Ritiro Dedi-

cato (Euro 1.326 mila).
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Il dettaglio dei ricavi per regime commerciale è riportato nella tabella che segue.

2015 2016 VaRiaZionE

Corrispettivo a copertura oneri per prezzi mimini garantiti  -   109 109

Corrispettivo a copertura costi amministrativi - impianti fotovoltaici 25.771 25.559 (212)

Corrispettivo a copertura costi amministrativi - Scambio sul Posto 11.240 12.202 961

Corrispettivo a copertura costi amministrativi - Ritiro Dedicato 8.771 7.445 (1.326)

Corrispettivo a copertura costi amministrativi - impianti FER 24.476 10.884 (13.591)

Corrispettivo a copertura costi amministrativi - GRIN  -   16.174 16.174

Corrispettivo a copertura costi amministrativi - impianti CIP6/92 4.552 4.593 40

Corrispettivo per spese di istruttoria - Titoli di Efficienza Energetica 8.036 6.513 (1.523)

Commissioni relative a CO-FER, GO e RECS 2.437 2.793 356

Corrispettivo per la qualifica - impianti CAR 1.130 1.503 373

Corrispettivo a copertura costi amministrativi - biocarburanti 611 693 81

Contributo per le modifiche impiantistiche e amministrative 577 812 236

Corrispettivo per spese di istruttoria - FER termiche 243 272 29

Corrispettivo per spese di istruttoria - impianti FER 166 1.001 835

Corrispettivo per la qualifica - SEU/SEESEU (Delibera 578/13) 2.174 94 (2.080)

Commissioni relative al ritiro dei Certificati Bianchi da CAR 420 106 (314)

totalE coRRisPEttiVi E coMMissioni 90.605 90.753 148

coRRisPEttiVi E coMMissioni [Euro mila]

La voce Altri ricavi e proventi (Euro 11.890 mila) è composta essenzialmente da:

• le somme spettanti al GSE per i servizi offerti alle controllate (Euro 5.074 mila);

• il riaddebito del personale distaccato alla CSEA e all’AEEGSI (Euro 3.739 mila);

• l’utilizzo di parte del Fondo rischi regolazione tariffaria (Euro 1.501 mila) a seguito 

della Delibera AEEGSI 401/2017/R/eel del 1° giugno 2017; 

• i ricavi inerenti all’attività di Auctioneer svolta dal GSE ai sensi del D.Lgs. 30/13 

(Euro 1.004 mila). 

Le sopravvenienze attive (Euro 2.605 mila) registrano un decremento rispetto all’e-

sercizio precedente (Euro 14.051 mila) dovuto al fatto che nello scorso esercizio era 

stato effettuato un rilascio di parte del Fondo svalutazione crediti per effetto della 

positiva evoluzione di alcuni crediti in contenzioso (Euro 15.959 mila). Al 31 dicembre 

2016, la voce comprende essenzialmente le sopravvenienze attive relative al rilascio 

di parte del Fondo contenzioso (Euro 1.653 mila), a seguito della positiva conclusione 

di alcuni giudizi relativi al personale. 

I costi, complessivamente pari a Euro 82.907 mila, si riducono di Euro 5.298 mila 

rispetto all’esercizio precedente. 

Il costo del lavoro registra un decremento di Euro 4.091 mila rispetto all’esercizio pre-

cedente, da ascriversi principalmente al disposto del D.Lgs. 139/15 che, con l’aggior-

namento dei princípi contabili, ha eliminato le poste straordinarie di bilancio. Come 

conseguenza, l’accantonamento al Fondo oneri per incentivi all’esodo (Euro 6.595 

mila), che nello scorso esercizio era una componente straordinaria, è stato riclassifi-

cato fra i costi del personale del 2015, che risultano quindi superiori rispetto a quelli 

del 2016. Al netto di tale riclassifica il costo del personale subisce invece un incre-

mento di Euro 2.504 mila, da ricondurre all’incremento della consistenza media oltre 
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che agli effetti degli aumenti retributivi attuati a fine 2015 come previsto dal CCNL.

La voce Altri costi operativi, pari a Euro 39.080 mila, registra una riduzione di Euro 

2.573 mila rispetto all’esercizio precedente. La voce più consistente risulta essere 

quella relativa alle prestazioni professionali (Euro 15.081 mila), che comprende princi-

palmente i costi sostenuti per remunerare organismi e imprese selezionate per la valu-

tazione e la certificazione dei risparmi energetici (Euro 5.100 mila), professionisti per 

la gestione del contenzioso (Euro 5.496 mila) e soggetti incaricati per lo svolgimento 

delle verifiche sugli impianti (Euro 1.510 mila).

Il decremento complessivo degli Altri costi operativi è dovuto alla riduzione dei costi 

per Contact Center (Euro 448 mila), per facility management (Euro 338 mila), per ser-

vizi al personale (Euro 222 mila) e per servizi informatici (Euro 207 mila). La società 

ha dunque rispettato i vincoli di spesa relativi agli obblighi di contenimento dei cosid-

detti “consumi intermedi”, introdotti dalla Legge 135/12 e dalla Legge 89/14, cui sono 

tenute le società inserite nel bilancio consolidato della Pubblica Amministrazione tra 

cui, da settembre 2014, il GSE. Una quota della riduzione è inoltre ascrivibile, come 

per i costi del personale, al fatto che una componente straordinaria relativa a sanzioni 

riguardanti il ravvedimento operoso per le maggiori imposte IRAP pagate per il cuneo 

fiscale ha trovato collocazione fra gli oneri diversi di gestione dello scorso esercizio 

(Euro 314 mila).

Il margine operativo lordo risulta positivo per Euro 23.176 mila, con un decremento 

pari a Euro 7.766 mila rispetto all’anno precedente.

La voce Ammortamenti e svalutazioni aumenta di Euro 4.337 mila rispetto al 2015. Tale 

variazione è data dall’incremento degli ammortamenti legati a immobilizzazioni im-

materiali a seguito principalmente dell’entrata in esercizio di nuovi investimenti (Euro 

3.036 mila), compensato in parte da una riduzione della voce riguardante le immobi-

lizzazioni materiali (Euro 248 mila). In questa voce trova collocazione anche l’accan-

tonamento effettuato al Fondo svalutazione crediti per la quota relativa alle partite a 

margine (Euro 1.550 mila) a seguito dei mancati incassi di commissioni e corrispettivi 

dovuti dagli operatori. 

Gli accantonamenti per rischi riguardano principalmente gli oneri scaturenti dalla sen-

tenza del TAR del Lazio n. 6102/2016 del 24 maggio 2016 (Euro 1.553 mila).

Il risultato operativo rileva un saldo positivo di Euro 620 mila.

La gestione finanziaria è caratterizzata da un lato dall’aumento che ha interessato i 

proventi da partecipazioni (Euro 1.336 mila), dall’altro dal decremento che ha inte-

ressato gli altri proventi finanziari (Euro 2.831 mila). Questa riduzione è ascrivibile 

principalmente alla riclassifica, operata in ottemperanza al TIT, che ha comportato lo 

spostamento fra le partite passanti di alcuni ricavi per interessi di mora. In secondo 

luogo, la riduzione è imputabile alla diminuzione dei proventi finanziari derivanti dagli 

interessi attivi maturati sui conti correnti, per la riduzione degli spread, dei tassi e delle 

giacenze medie.

Le imposte dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti per IRAP (Euro 

1.716 mila) e dall’accantonamento delle imposte differite passive (Euro 181 mila). Sono 

inoltre ricomprese nella voce imposte relative a esercizi precedenti pari a Euro 280 

mila e benefíci del D.L. 91/14 (Euro 494 mila).

L’utile netto dell’esercizio è pari a Euro 7.796 mila in diminuzione di Euro 2.379 mila 

rispetto all’anno precedente.

~
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La sintesi della struttura patrimoniale confrontata con quella dell’anno precedente è 

riportata nella seguente tabella.

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

immobilizzazioni nette 115.582 111.333 (4.249)

Immobilizzazioni immateriali 24.612 24.032 (581)

Immobilizzazioni materiali 71.784 68.040 (3.744)

Immobilizzazioni finanziarie 19.186 19.261 75

capitale circolante netto (450.144) (387.079) 63.065

Crediti verso clienti 1.673.197 1.524.141 (149.056)

Credito netto verso CSEA 1.851.633 2.637.635 786.001

Credito netto verso controllate 220.251 168.308 (51.943)

Ratei, risconti attivi e altri crediti 155.958 215.164 59.206

Debiti verso fornitori (3.615.411) (4.363.448) (748.037)

Debiti per ETS (542.364) (410.477) 131.886

Ratei, risconti passivi e altri debiti (38.343) (38.164) 179

Crediti (Debiti) tributari per IVA e altre imposte (155.066) (66.737) 88.329

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  -   46.500 46.500

Debiti verso azionisti per dividendi da versare  -   (100.000) (100.000)

capitale investito lordo (334.563) (275.746) 58.817

Fondi (42.430) (38.681) 3.749

Fondo per imposte, anche differite (2.294) (458) 1.835

Altri fondi (37.202) (35.609) 1.593

TFR (2.934) (2.614) 320

capitale investito netto (376.993) (314.428) 62.566

Patrimonio netto 148.555 46.152 (102.402)

Capitale sociale 26.000 26.000  -   

Riserva legale 5.200 5.200  -   

Altre riserve 107.180 7.156 (100.024)

Utile dell'esercizio 10.175 7.796 (2.379)

indebitamento finanziario netto (disponibilità finanziaria netta) (525.549) (360.580) 164.969

Crediti di natura finanziaria verso le controllate  -   (46.500) (46.500)

Debiti verso banche a medio/lungo termine 14.667 13.200 (1.467)

Debiti verso banche a breve termine 50.620 93.820 43.200

Disponibilità liquide (590.835) (421.100) 169.736

coPERtURa (376.993) (314.427) 62.566

stato PatRiMonialE RiclassiFicato [Euro mila]

Le immobilizzazioni immateriali, pari a Euro 24.032 mila, si decrementano di Euro 581 

mila per effetto degli investimenti realizzati nell’anno, pari a Euro 12.369 mila, al netto 

di ammortamenti per Euro 12.949 mila. Gli investimenti si riferiscono principalmente al 

mantenimento e al potenziamento dell’infrastruttura software (Euro 2.030 mila), alla 

manutenzione straordinaria ed evolutiva di alcune applicazioni informatiche, della In-

tranet aziendale e del sito internet (Euro 2.375 mila) e a interventi effettuati su immo-

bili in locazione (Euro 1.108 mila).
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Le immobilizzazioni materiali, pari a Euro 68.040 mila, registrano un decremento di 

Euro 3.744 mila per effetto degli ammortamenti per Euro 6.504 mila. Gli investimenti, 

pari a Euro 2.760 mila, si riferiscono essenzialmente all’acquisto di hardware (Euro 

2.077 mila).

Le immobilizzazioni finanziarie, pari a Euro 19.621 mila, sono relative alle partecipazio-

ni nelle società controllate AU, GME e RSE, valutate secondo il criterio del costo (Euro 

16.488 mila) e a prestiti concessi ai dipendenti (Euro 2.773 mila).

Il Capitale Circolante Netto, che risulta negativo per Euro 387.079 mila, presenta una 

variazione positiva di Euro 63.065 mila rispetto al 31 dicembre 2015. Tale variazione è 

riconducibile all’incremento del credito netto verso la CSEA (Euro 786.001 mila), non-

ché all’incremento dei crediti verso altri (Euro 59.206 mila) per i maggiori crediti verso 

operatori; tale fattispecie, presente in misura minore nello scorso esercizio, è relativa 

in grande parte alle somme erogate a titolo di incentivo che, a seguito di verifiche effet-

tuate sugli impianti, sono risultate non dovute. A tali variazioni positive si aggiungono 

le riduzioni dei debiti per ETS (Euro 131.886 mila), a seguito del riversamento alla Teso-

reria dello Stato di parte dei proventi relativi all’esercizio 2016, e dei debiti tributari per 

IVA e altre imposte (Euro 88.329 mila), costituiti per la maggior parte da debiti relativi 

all’IVA in quanto l’applicazione del regime fiscale del reverse charge sulle cessioni al 

GSE di energia ha comportato una stabile posizione debitoria nel confronti dell’erario.

A tali variazioni positive si contrappone l’aumento dei debiti verso fornitori (Euro 

748.037 mila), che ha riguardato essenzialmente i debiti per GRIN (Euro 1.753.072 

mila), meccanismo che sostituisce i Certificati Verdi, la cui voce risulta infatti in pesan-

te riduzione (Euro 619.583 mila); la variazione in aumento è ascrivibile ai diversi tempi 

di regolazione che il nuovo meccanismo di incentivazione presenta. Si riducono inoltre 

i debiti per l’erogazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici (Euro 120.339 mila) e 

per il Ritiro Dedicato (Euro 66.534 mila). Queste riduzioni sono in parte compensate 

dall’incremento dei debiti connessi allo Scambio sul Posto (Euro 90.654 mila) e per 

FER elettriche (Euro 39.179 mila).

Una variazione negativa interessa anche i crediti verso clienti (Euro 149.056 mila), ri-

conducibile ai minori crediti legati alla componente A3 (Euro 98.054 mila), per attività 

diverse connesse all’energia (Euro 35.390 mila) e per dispacciamento e sbilanciamen-

to (Euro 22.086 mila); l’impatto di tali variazioni negative è mitigato dalla riduzione del 

Fondo svalutazione crediti (Euro 5.922 mila) a seguito di un utilizzo.

Un’ulteriore riduzione è determinata dalla rilevazione fra i debiti dell’importo di Euro 

100.000 mila da versare all’azionista.

I fondi si decrementano per effetto dei nuovi accantonamenti al netto degli utilizzi e 

dei rilasci relativi a posizioni accantonate in passato, ma rivelatesi non più necessarie.

Relativamente ai mezzi di copertura si rileva che al 31 dicembre 2016 il Patrimonio Net-

to si decrementa per effetto della distribuzione di riserve deliberata dall’Assemblea il 

30 novembre 2016 (Euro 100.000 mila), il cui versamento al socio non è ancora avvenu-

to, comportando la riclassifica dell’importo dal Patrimonio Netto ai Debiti. 

Le minori disponibilità liquide (Euro 169.736 mila), i crediti verso RSE per finanziamen-

ti concessi (Euro 46.500 mila), i maggiori debiti verso banche a breve termine (Euro 

43.200 mila) e la riduzione di quelli a lungo termine (Euro 1.467 mila) determinano una 

disponibilità finanziaria netta con una variazione complessiva di Euro 164.969 mila, 

che riflette l’andamento del Capitale Circolante Netto.
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CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con il D.M. 27 marzo 2013, in attuazione del D.Lgs. 91/11, e con la successiva circolare 

n. 35 del 22 agosto 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato previsto, 

nell’ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni 

pubbliche introdotto dalla Legge 196/09, l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche 

in contabilità civilistica, di predisposizione del conto consuntivo in termini di cassa.

 
STRUTTURA DEL CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI 
CASSA E REGOLE TASSONOMICHE

Il conto consuntivo in termini di cassa è stato redatto secondo la stessa struttura del 

piano dei conti integrato previsto per le amministrazioni in contabilità finanziaria ed è 

coerente con le risultanze del Rendiconto Finanziario. La struttura del piano è riportata 

nell’allegato 2 del D.M. 27 marzo 2013. Relativamente alla spesa, il conto consuntivo di 

cassa è ripartito per missioni e programmi e per gruppi COFOG, definiti dal documento 

“Missioni e Programmi delle amministrazioni centrali dello Stato 2016”. Le previsioni 

di spesa del GSE per le attività di promozione e di incentivazione delle fonti rinnovabi-

li, definite dallo Statuto sociale, sono state ricondotte alla missione “010 – Energia e 

diversificazione delle fonti rinnovabili”, in coerenza con l’elenco sopracitato. Si precisa 

che, come previsto dall’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 91/11, le modalità di predispo-

sizione del suddetto documento differiscono a seconda che gli enti abbiano adottato 

o meno le codifiche SIOPE. Le società che non sono al momento tenute all’adozione 

delle codifiche SIOPE provvedono alla predisposizione del documento sulla base del-

lo schema di cui all’allegato 2 del D.M. 27 marzo 2013 e delle regole tassonomiche 

descritte nell’allegato 3 dello stesso decreto, che contiene, oltre alle predette regole, 

anche una nota metodologica di supporto alla compilazione. Pertanto, l’attività di rac-

cordo del piano dei conti del GSE alle voci del conto consuntivo di cassa è stata svolta 

mediante l’utilizzo delle regole tassonomiche, integrate mediante stime ragionevoli o 

specifici criteri di ripartizione.
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liVEllo dEscRiZionE conto EconoMico 2016

i Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  17.239.535 

II Tributi  17.239.535 

III Imposte, tasse e proventi assimilati  17.239.535 

II Contributi sociali e premi  -   

i trasferimenti correnti  -   
II Trasferimenti correnti  -   

i Entrate extratributarie  2.459.321 
II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  2.441.877 

II Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti  -   

II Interessi attivi  5.986 
II Altre entrate da redditi di capitale  7.719 
II Rimborsi e altre entrate correnti  3.739 

i Entrate in conto capitale -
II Tributi in conto capitale  -   
II Contributi agli investimenti  -   
II Trasferimenti in conto capitale  -   
II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  -   
II Altre entrate in conto capitale  -   

i Entrate da riduzione di attività finanziarie  69 
II Alienazione di attività finanziarie  -   
II Riscossione crediti di breve termine  -   
II Riscossione crediti di medio/lungo termine  69 
II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie  -   

i accensione prestiti  43.200 
II Emissione di titoli obbligazionari  -   
II Accensione prestiti a breve termine  43.200 
II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine  -   
II Altre forme di indebitamento  -   

i anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  -   

i Entrate per conto terzi e partite di giro  -   
II Entrate per partite di giro  -   
II Entrate per conto terzi  -   

totalE GEnERalE EntRatE  19.742.125 

conto consUntiVo in tERMini di cassa - EntRatE [Euro mila]
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liVEllo dEscRiZionE conto EconoMico 2016

i spese correnti (19.560.416)

II Redditi da lavoro dipendente (40.219)

II Imposte e tasse a carico dell’ente 31.967

II Acquisto di beni e servizi (15.645.951)

II Trasferimenti correnti (788.559)

II Interessi passivi (5.621)

II Altre spese per redditi di capitale (10.200)

II Rimborsi e poste correttive delle entrate -

II Altre spese correnti (3.101.825)

i spese in conto capitale (19.426)

II Tributi in conto capitale a carico dell’ente  -   

II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni (19.426)

II Contributi agli investimenti  -   

II Trasferimenti in conto capitale  -   

II Altre spese in conto capitale  -   

i spese per incremento attività finanziarie (46.644)

II Acquisizioni di attività finanziarie  -   

II Concessione crediti di breve termine (46.505)

II Concessione crediti di medio/lungo termine (139)

II Altre spese per incremento attività finanziarie  -   

i Rimborso prestiti (1.467)

II Rimborso di titoli obbligazionari  -   

II Rimborso prestiti a breve termine  -   

II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine (1.467)

II Rimborso di altre forme di indebitamento  -   

i chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  -   

i Uscite per conto terzi e partite di giro (283.908)

II Uscite per partite di giro (131.886)

II Uscite per conto terzi (152.022)

totalE GEnERalE UscitE (19.911.861)

diFFEREnZa FRa totalE GEnERalE EntRatE E totalE GEnERalE UscitE (169.736)

conto consUntiVo in tERMini di cassa - UscitE [Euro mila]

NOTA DESCRITTIVA DEL CONTO CONSUNTIVO  
IN TERMINI DI CASSA

Entrate
Entrate correnti di natura tributaria
All’interno della voce confluiscono le entrate della componente tariffaria A3 raccolta 

dai distributori. 
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Entrate extratributarie
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

All’interno della voce confluiscono le entrate riconducibili principalmente alla vendita 

al mercato di energia elettrica e ai corrispettivi applicati alle controparti per le attività 

svolte e per i servizi resi, anche alle società del Gruppo.

Interessi attivi
La voce comprende gli interessi attivi finanziari inclusi quelli relativi ai conti intersocie-

tari, nonché eventuali interessi di mora e di dilazione.

Altre entrate da redditi di capitale
All’interno della voce confluiscono gli incassi riconducibili ai versamenti dei dividendi 

da parte delle società del Gruppo. 

Rimborsi e altre entrate correnti
All’interno della voce confluiscono i rimborsi di imposte a credito e gli incassi imputa-

bili al rimborso di personale distaccato presso la CSEA. 

Entrate da riduzione di attività finanziarie
Riscossione crediti di medio/lungo termine

All’interno della voce confluiscono nella fattispecie le restituzioni di depositi cauziona-

li a medio/lungo termine.

Accensione prestiti 
Accensione prestiti a breve termine

All’interno della voce confluiscono le partite finanziarie riconducibili all’erogazione di 

linee di credito concesse da istituti di credito che si risolveranno nel breve termine, 

ovvero entro l’anno.

Spese
Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente

All’interno della voce confluiscono le spese riconducibili alle retribuzioni del personale 

in forza alla società e all’assolvimento degli adempimenti periodici connessi alla ge-

stione del personale.

Imposte e tasse a carico dell’ente
All’interno della voce confluiscono le spese riconducibili alle imposte sul reddito d’e-

sercizio, comprensive delle imposte correnti, delle imposte differite e delle imposte 

anticipate oltre che quelle imputabili ai crediti tributari per IRES e IRAP risultanti dagli 

acconti versati.

Acquisto di beni e servizi
All’interno della voce confluiscono le spese riconducibili principalmente all’acquisto 

dal mercato di energia elettrica e di altri beni e servizi, resi anche da società del Grup-

po, legato alla gestione e all’operatività della Società.
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Trasferimenti correnti
Nella sub voce Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche sono ricomprese le 

uscite per la componente tariffaria A3 da riversare alla CSEA relativamente alle partite 

energetiche. 

All’interno della sub voce Trasferimenti correnti a famiglie sono ricomprese le quote 

del TFR erogate nell’anno a favore dei dipendenti.

Interessi passivi
All’interno della voce confluiscono gli interessi passivi finanziari compresi quelli relati-

vi ai conti intersocietari, nonché eventuali interessi di mora e di dilazione.

Altre spese per redditi di capitale
All’interno della voce confluiscono le spese riconducibili al trasferimento dei dividendi 

al MEF.

Altre spese correnti
All’interno della voce confluisce il versamento dell’IVA.

Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

All’interno della voce confluiscono le spese riconducibili principalmente all’acquisizio-

ne di immobilizzazioni materiali e immateriali.

Spese per incremento attività finanziaria
Concessione crediti di breve termine

All’interno della voce confluiscono le spese riconducibili principalmente alla conces-

sione di crediti a famiglie e a imprese che si risolveranno nel breve termine, ovvero 

entro l’anno.

Concessione crediti di medio/lungo termine
All’interno della voce confluiscono le spese riconducibili principalmente alla conces-

sione di crediti, a tasso agevolato, a dipendenti che si risolveranno nel medio/lungo 

termine, ovvero oltre l’anno.

Rimborso prestiti
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine

All’interno della voce confluiscono le partite finanziarie riconducibili al rimborso di mu-

tui e di linee di credito concesse da istituti di credito che si risolveranno nel medio/

lungo termine, ovvero oltre l’anno.

Uscite per conto terzi e partite di giro
Uscite per partite di giro

All’interno della voce confluiscono gli importi incassati dal GSE, in nome e per conto 

del Ministero, per la vendita delle quote di CO2 (ETS) sulla piattaforma internazionale e 

riversate alla Tesoreria dello Stato.
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Uscite per conto terzi
All’interno della voce confluiscono le uscite riconducibili ai versamenti dell’IVA effet-

tuati a favore delle controllate.

Verifica di coerenza con il Rendiconto Finanziario
A seguito delle attività rendicontate nel presente documento, si è proceduto a verifi-

care che il conto consuntivo di cassa sia stato redatto in coerenza con il Rendiconto 

Finanziario in termini di liquidità predisposto sulla base dei princípi contabili nazionali, 

come si evince dalla quadratura tra il saldo del conto consuntivo di cassa e il Rendicon-

to Finanziario, pari a Euro 169.737 mila.

 
INVESTIMENTI

Gli investimenti dell’esercizio, al netto delle eventuali svalutazioni, ammontano a Euro 

15.129 mila (Euro 18.558 mila nel 2015) come evidenziato nella seguente tabella

2015 2016 VaRiaZionE

Infrastruttura informatica 8.570 5.390 (3.180)

Applicazioni gestionali core 3.850 4.716 866
Altre applicazioni aziendali 2.559 3.315 756
Immobili e impianti di pertinenza 3.579 1.708 (1.871)

totalE 18.558 15.129 (3.430)

inVEstiMEnti [Euro mila]

INFRASTRUTTURA INFORMATICA

Gli investimenti realizzati nel corso del 2016 hanno riguardato prevalentemente: 

• il completamento del processo di reingegnerizzazione della struttura hardware della 

server farm di viale Maresciallo Pilsudski, 92;

• il potenziamento dei sistemi a supporto degli applicativi aziendali;

• l’adeguamento a una versione più evoluta della piattaforma Java;

• l’adeguamento tecnologico dell’infrastruttura della rete aziendale e l’acquisizione di 

nuove licenze.

 
 
APPLICAZIONI GESTIONALI CORE

Gli investimenti realizzati nel corso del 2016 relativi alle applicazioni gestionali core, 

oltre a comprendere l’adeguamento tecnologico dei portali e degli applicativi aziendali 

sulla base delle esigenze di business e operative, hanno riguardato prevalentemente:

• l’implementazione dei sistemi informatici a supporto del nuovo processo GRIN per 

la gestione del riconoscimento degli incentivi destinato agli impianti IAFR che hanno 

maturato il diritto a beneficiare dei CV;

• l’adeguamento a una nuova versione del sistema informatico per la gestione degli 
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incentivi previsti dal nuovo D.M. 23 giugno 2016 destinati agli impianti FER;

• l’adeguamento a una versione più evoluta del sistema informatico per la gestione 

del nuovo Conto Termico;

• l’adeguamento a una nuova versione del sistema informatico per la gestione dei SEU 

e SEESEU;

• l’implementazione del sistema informatico per la gestione degli incentivi previsti dal 

D.M. 5 dicembre 2013 destinati agli impianti che producono e utilizzano il biometano.

ALTRE APPLICAZIONI AZIENDALI

Gli investimenti relativi ad altre applicazioni aziendali hanno riguardato prevalente-

mente:

• la manutenzione evolutiva del sistema informatico a supporto dei processi ammini-

strativo-contabili; 

• lo sviluppo di nuovi sistemi per la gestione centralizzata delle anagrafiche e dei dati 

relativi ai meccanismi di incentivazione;

• l’adeguamento a una nuova versione del sistema per la gestione delle autodichiara-

zioni antimafia;

• la realizzazione di una nuova applicazione per le segnalazioni in tema di anticorru-

zione in attuazione della normativa vigente;

• l’adeguamento del sito internet del GSE per la pubblicazione dei dati istituzionali 

relativi ai meccanismi di incentivazione (Open Data).

 

IMMOBILI E IMPIANTI DI PERTINENZA

La principale voce di investimento ha riguardato gli interventi per adeguare l’immobile 

sito in viale Maresciallo Pilsudski, 124 alla normativa antincendio. Nel secondo seme-

stre del 2016, inoltre, sono stati realizzati interventi di adeguamento della server farm 

presso la sede di viale Maresciallo Pilsudski, 92 nell’ambito di un progetto di ottimiz-

zazione delle strutture esistenti negli immobili della Società.

RAPPORTI CON LE CONTROLLATE

Il GSE fornisce alle società controllate varie tipologie di servizi, le cui prestazioni sono regola-

te da specifici contratti. In particolare, vengono prestate attività di assistenza e consulenza, 

servizi informatici, utilizzazione di spazi immobiliari attrezzati, locazione e servizi di edificio. 

Inoltre, devono essere rilevati costi relativi alla presenza di personale dipendente distac-

cato dalle società del Gruppo.

Il GSE ha inoltre rapporti di natura commerciale relativi alla gestione delle partite energe-

tiche con il GME. Nel 2016 il GSE ha venduto al GME l’energia acquistata secondo i regimi 

commerciali del CIP6, del Ritiro Dedicato, della Tariffa Onnicomprensiva e dello Scambio 

sul Posto; ha inoltre effettuato acquisti sul MGP in relazione alle esigenze di forniture ma-

turate nell’anno per la convenzione con Rete Ferroviaria Italiana. Il GSE, quale operatore 
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del mercato elettrico, è tenuto al pagamento dei corrispettivi per ogni MWh negoziato sul 

medesimo mercato.

Per quanto riguarda i rapporti con RSE, questi si riferiscono essenzialmente a consulenze 

tecniche di carattere specialistico che la controllata svolge per conto della controllante.

Le risultanze patrimoniali dei valori relativi alle società controllate sono dettagliate nella 

Nota Integrativa, mentre di seguito si evidenziano gli importi consuntivati nel corso dell’e-

sercizio relativi alle voci dei ricavi e dei costi connesse con la negoziazione delle partite 

energetiche, oltre a quelle relative ai contratti di prestazione dei servizi.

Tutte le transazioni con le società controllate avvengono a prezzi di mercato nel rispetto 

delle condizioni che si applicherebbero a controparti indipendenti.

2015 2016 VaRiaZionE

acquirente Unico s.p.a.

Ricavi per prestazioni e servizi vari 3.235 3.171 (64)

Gestore dei Mercati Energetici s.p.a.

Ricavi per vendita energia sul Mercato Elettrico a Pronti 2.031.263 1.487.234 (544.029)

Ricavi per prestazioni e servizi vari 1.625 1.466 (159)

Ricerca sul sistema Energetico - RsE s.p.a.

Ricavi per prestazioni e servizi vari 558 570 12

RicaVi [Euro mila]

2015 2016 VaRiaZionE

acquirente Unico s.p.a.

Costi per personale distaccato e servizi vari 187 171 (16)

Gestore dei Mercati Energetici s.p.a.

Costi per acquisto energia sul Mercato Elettrico a Pronti 291.636 255.961 (35.675)

Corrispettivi dovuti sul Mercato dell’energia 1.486 1.372 (114)

Costi per personale distaccato e servizi vari 113 94 (19)

Ricerca sul sistema Energetico - RsE s.p.a.

Costi per consulenze tecniche 3.856 4.124 268

Costi per personale distaccato e servizi vari 223 302 79

costi [Euro mila]
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stato PatRiMonialE attiVo  [Euro]

PaRZiali totali PaRZiali totali VaRiaZionE

         31 dicEMbRE 2015         31 dicEMbRE 2016

a) crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti  -    -    -   

b) immobilizzazioni 115.583.100 111.332.912 (4.250.188)

I. Immateriali 24.612.351 24.031.697 (580.655)
3) Diritti di brevetto industriale e diritti 
    di utilizzazione di opere dell'ingegno 12.328.259 13.124.202 795.943
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.451 5.841 (1.611)
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.408.191 1.246.616 (1.161.575)
7) Altre 9.868.451 9.655.038 (213.412)

II. Materiali 71.784.051 68.040.180 (3.743.870)
1) Terreni e fabbricati 49.849.885 48.821.138 (1.028.747)
2) Impianti e macchinari 7.957.277 7.950.076 (7.202)
3) Attrezzature industriali e commerciali 92.297 69.262 (23.034)
4) Altri beni 13.346.398 11.172.409 (2.173.989)
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 538.194 27.295 (510.899)

III. Finanziarie 19.186.697 19.261.035 74.338
1) Partecipazioni in: 
    a) Imprese controllate 16.488.310 16.488.310  -   
2) Crediti: 
    d bis) verso altri 2.698.387 2.772.725 74.338
   - di cui esigibili entro 12 mesi 287.000 182.645 

 c) attivo circolante 4.586.488.467 5.132.641.699 546.153.232

I. Rimanenze  -    -    -   
II. Crediti 3.995.652.975 4.665.041.871 669.388.896
1) Verso clienti 1.673.197.200 1.524.141.808 (149.055.392)
2) Verso imprese controllate 303.641.246 277.106.342 (26.534.904)
5 bis) Crediti tributari 11.759.838 9.341.812 (2.418.026)
  - di cui esigibili oltre 12 mesi 3.365.000 7.000.000 
5 quater) Verso altri 155.421.224 214.896.399 59.475.175

6) Verso Cassa per i servizi energetici  
e ambientali 1.851.633.466 2.639.555.510 787.922.044

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni  -   46.500.000 46.500.000

 7) Crediti verso controllate  -   46.500.000 46.500.000

 IV. Disponibilità liquide 590.835.492 421.099.828 (169.735.664)

 1) Depositi bancari e postali 590.828.203 421.091.432 (169.736.771)
 3) Denaro e valori in cassa 7.289 8.396 1.107

d) Ratei e risconti 535.503 267.250 (268.253)
 Ratei attivi  -   6.473 6.473
 Risconti attivi 535.503 260.778 (274.726)

totalE attiVo 4.702.607.070 5.244.241.860 541.634.791
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stato PatRiMonialE PassiVo  [Euro]

PaRZiali totali PaRZiali totali VaRiaZionE

         31 dicEMbRE 2015         31 dicEMbRE 2016

 a) Patrimonio netto 148.555.758 46.151.902 (102.403.857)

 I. Capitale 26.000.000 26.000.000  -   

 II. Riserva legale 5.200.000 5.200.000  -   

 VI. Altre riserve 107.180.788 7.156.286 (100.024.502)

 Riserva da conferimento 291.393  -   (291.393)

 Riserva disponibile 106.889.395 7.156.286 (99.733.109)

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  -    -    -   

 IX. Utile (perdita) dell’esercizio 10.174.970 7.795.615 (2.379.355)

 b) Fondi per rischi e oneri 39.495.473 36.067.100 (3.428.372)

 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 137.686 10.112 (127.574)

 2) Per imposte, anche differite 2.293.754 458.400 (1.835.354)

 4) Altri 37.064.033 35.598.588 (1.465.445)

 c) trattamento di fine rapporto di lavoro 
       subordinato 2.934.433 2.614.101 (320.332)

 d) debiti 4.477.633.880 5.125.377.179 647.743.299

 4) Debiti verso banche 65.286.507 107.020.077 41.733.570

     - di cui esigibili oltre 12 mesi 13.200.000 11.734.000

 7) Debiti verso fornitori 3.615.411.134 4.363.448.232 748.037.098

 9) Debiti verso imprese controllate 83.389.621 62.298.537 (21.091.083)

 12) Debiti tributari 166.826.391 76.078.781 (90.747.610)
 13) Debiti verso istituti di previdenza e  
        sicurezza sociale 1.660.173 1.890.090 229.918
 14) Altri debiti 545.060.055 512.720.738 (32.339.317)

 15) Debiti verso Cassa per i servizi energetici    
       e ambientali  -   1.920.723 1.920.723

 E) Ratei e risconti  33.987.527 34.031.579 44.052

 Ratei passivi 36.145 51.702 15.557

 Risconti passivi 33.951.382 33.979.876 28.495

totalE PassiVo 4.554.051.312 5.198.089.959 644.038.647

totalE PatRiMonio nEtto E PassiVo 4.702.607.070 5.244.241.860 541.634.790
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conto EconoMico [Euro]

PaRZiali totali PaRZiali totali VaRiaZionE

         2015           2016

a) Valore della produzione 15.523.038.534 16.450.361.212 927.322.677

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.232.377.139 16.090.755.922 858.378.783

5) Altri ricavi e proventi 290.661.395 359.605.290 68.943.895

b) costi della produzione 15.515.572.449 16.448.202.083 932.629.634

6) Per materie prime, sussidiarie,  
    di consumo e merci 8.826.489.025 6.566.246.316 (2.260.242.709)

7) Per servizi 37.180.607 36.904.735 (275.872)

8) Per godimento di beni di terzi 2.126.987 1.937.297 (189.689)

9) Per il personale 46.044.044 41.953.499 (4.090.546)

   a) Salari e stipendi 29.011.161 30.341.201 1.330.039

   b) Oneri sociali 7.682.367 8.647.203 964.836

   c) Trattamento di fine rapporto 1.854.202 1.951.279 97.077

   d) Trattamento di quiescenza e simili (21.138) 14.751 35.889

   e) Altri costi 7.517.453 999.065 (6.518.388)

10) Ammortamenti e svalutazioni 16.665.575 49.432.296 32.766.721

   a) Ammortamento delle immobilizzazioni
 immateriali 9.913.288 12.949.217 3.035.929

   b) Ammortamento delle immobilizzazioni  
 materiali 6.752.287 6.503.971 (248.316)

   d) Svalutazioni dei crediti compresi  
   nell’attivo circolante e delle disponibilità  
 liquide

 -   29.979.108 29.979.108

12) Accantonamenti per rischi 11.471.193 1.553.468 (9.917.725)

14) Oneri diversi di gestione 6.575.595.017 9.750.174.473 3.174.579.456

differenza tra Valore e costi della produzione (a-b) 7.466.086 2.159.129 (5.306.957)

c) Proventi e oneri finanziari 5.692.749 7.319.377 1.626.628

15) Proventi da partecipazioni 6.383.253 7.718.969 1.335.716

       Da imprese collegate 6.383.253 7.718.969

16) Altri proventi finanziari 5.629.021 5.985.590 356.569

   a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 11.582 10.739 (843)

   d) Proventi diversi dai precedenti 5.617.439 5.974.851 357.411

17) Interessi e altri oneri finanziari 6.319.525 6.385.183 65.658

Risultato prima delle imposte (a-b±c) 13.158.834 9.478.505 (3.680.329)

20) imposte sul reddito dell’esercizio,  
 correnti, differite e anticipate (2.983.864) (1.682.890) 1.300.974

UtilE (PERditE) dEll’EsERciZio 10.174.970 7.795.615 (2.379.355)
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2015 2016

Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa     
Utile netto dell’esercizio 10.174.970 7.795.615
Imposte 2.983.865 1.682.890
Interessi passivi 5.270.224 5.112.666
(Interessi attivi) (5.257.391) (5.740.397)
(Dividendi ricevuti) (8.237.327) (7.718.969)

Utile dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi 4.934.341 1.131.805

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartite nel capitale circolante netto 
 Accantonamenti ai fondi 26.765.027 10.321.192
 Ammortamenti delle immobilizzazioni 16.665.574 19.453.188
 Altre rettifiche (840.799) (2.138.588)

 Flusso finanziario prima delle variazioni di capitale circolante netto 42.589.803 27.635.792

 Variazioni del capitale circolante netto  
 Decremento (Incremento) dei crediti verso clienti (246.507.580) 150.008.990
 Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori 984.826.046 745.452.342
 Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi (21.768) 44.052
 Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi 353.945 268.253
 Altre variazioni del Capitale Circolante Netto (513.537.070) (1.106.247.326)

 Flusso finanziario dopo le variazioni di capitale circolante netto 225.113.572 (210.473.689)

 altre rettifiche 
 Interessi incassati (pagati) (9.379) (817.609)
 (Imposte sul reddito pagate) (4.052.865) (1.915.890)
 Dividendi incassati 8.237.327 7.718.969
 (Utilizzo dei fondi) (6.365.597) (11.930.899)

 Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (2.190.514) (6.945.428)

 a. Flusso finanziario della gestione reddituale 270.447.202 (188.651.520)

 Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento 
 (Investimenti) in immobilizzazioni immateriali (15.163.000) (12.368.563)
 Incremento (Decremento) debiti verso fornitori per immobilizzazioni immateriali 2.790.000 2.275.822
 (Investimenti) in immobilizzazioni materiali (3.395.000) (2.760.100)
 Incremento (Decremento) debiti verso fornitori per immobilizzazioni materiali 380.000 308.936
 (Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie (268.435) (74.338)

 b. Flusso finanziario derivante dall’attività di investimento (15.656.435) (12.618.241)

 Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento 
 Mezzi di terzi 
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche (34.358.815) 43.200.237
 Rimborso finanziamenti (1.466.667) (1.466.667)

 Mezzi propri 
 Dividendi (e acconti su dividendi) pagati (15.011.794) (10.199.472)
 Dividendi (e acconti su dividendi) deliberati non pagati  -   (100.000.000)
 Incremento (Decremento) dei debiti verso azionisti per dividendi da erogare  -   100.000.000

 c. Flusso finanziario derivante dall’attività di finanziamento (50.837.276) 31.534.098
 VaRiaZionE nEtta dEllE disPonibilitÀ liQUidE (a±b±c) 203.953.491 (169.735.664)

 Disponibilità liquide al 1° gennaio 386.882.000 590.835.491
 Disponibilità liquide al 31 dicembre 590.835.491 421.099.828
 incREMEnto (dEcREMEnto) dEllE disPonibilitÀ liQUidE 203.953.491 (169.735.663)

REndiconto FinanZiaRio [Euro]
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NOTA INTEGRATIVA 
AL BILANCIO 
D’ESERCIZIO 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 è stato redatto in base alle norme del Codi-

ce Civile, così come modificate dal D.Lgs. 139/15, integrate e interpretate dai princípi 

contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità.

I princípi contabili adottati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e novità 

introdotte nell’ambito del progetto di aggiornamento degli stessi. I nuovi princípi 

contabili sono stati approvati e pubblicati in via definitiva dall’OIC in data 22 dicem-

bre 2016.

Il bilancio d’esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, 

dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa. La struttura, la composizione, 

nonché la classificazione delle voci del bilancio d’esercizio sono conformi a quanto 

previsto dal Codice Civile, e, in particolare, agli schemi indicati dagli articoli 2424 e 

2425 del Codice Civile, nonché dai Documenti OIC 10 e 12.

Come previsto dall’articolo 2423 ter, comma 6, del Codice Civile, lo Stato Patrimoniale, 

il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario sono stati redatti in unità di Euro, senza 

cifre decimali, mentre le informazioni della Nota Integrativa, a commento delle voci 

dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, sono espresse in migliaia di Euro. 

Come previsto dall’articolo 2423, comma 5, del Codice Civile, tutte le voci dell’attivo, 

del passivo e del Conto Economico al 31 dicembre 2016 sono poste a confronto con 

le corrispondenti consistenze dell’esercizio precedente. 

Gli schemi di bilancio, relativi all’esercizio precedente, sono stati opportunamente 

rielaborati, per finalità comparative, secondo la nuova articolazione delle voci previ-

sta dalla normativa vigente, in modo tale da garantire la necessaria omogeneità de-

gli schemi medesimi. In particolare, si segnala che i proventi e gli oneri straordinari 

iscritti nel 2015 sono stati riclassificati nelle voci correlate per natura. Inoltre, sono 

stati riclassificati nei crediti verso altri alcuni importi che nello scorso esercizio erano 

classificati in altre voci dello Stato Patrimoniale. Per i dettagli si rinvia ai pertinenti 

paragrafi della Nota Integrativa.

Inoltre, a seguito dell’abrogazione del comma 3 dell’articolo 2424 del Codice Civile, 

in calce allo Stato Patrimoniale non vanno più evidenziati i conti d’ordine. Le infor-

mazioni relative a queste voci sono esposte in un apposito paragrafo della Nota In-

tegrativa.

Si evidenzia che, allo scopo di facilitare la lettura dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico, sono state eliminate le voci di bilancio precedute da numeri arabi il cui 

saldo risulta pari a zero, e, nel rispetto di quanto indicato dall’OIC 12, sono state op-

portunamente adattate e aggiunte le voci del bilancio relative a Crediti e Debiti verso 

la Cassa per i servizi energetici e ambientali. 
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La Nota Integrativa fornisce, oltre alle informazioni richieste dall’articolo 2427 del Co-

dice Civile e da altre leggi, anche tutte le altre informazioni complementari ritenute 

necessarie a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimo-

niale e finanziaria della società, del risultato economico e dei flussi di cassa dell’eser-

cizio, ancorché non previste da specifiche disposizioni di legge. 

Per una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed econo-

mica della società, sono stati predisposti – a corredo della Relazione sulla gestione – lo 

Stato Patrimoniale e il Conto Economico riclassificati in forma sintetica. 

Si precisa inoltre che nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che 

abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all’articolo 2423, comma 5, del 

Codice Civile; pertanto la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nel rispet-

to delle disposizioni previste dall’articolo 2426 del Codice Civile.

Di seguito sono illustrati i princípi contabili adottati, uniformati ai princípi generali ri-

chiamati dagli articoli 2423 bis e 2426 del Codice Civile, che enunciano i criteri seguiti 

nella valutazione delle diverse voci di bilancio.

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la redazione del bilancio civilistico al 31 dicembre 2016 sono stati adottati i criteri di 

valutazione di cui all’articolo 2426 del Codice Civile, interpretati e integrati dai princípi 

contabili predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”). I princípi contabili 

sono stati adeguati sulla base delle modifiche, integrazioni e novità introdotte alle nor-

me civilistiche a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 139/15 che ha recepito in Italia la 

Direttiva Contabile 34/2013/UE. In particolare i princípi contabili nazionali sono stati 

riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016.

Si evidenzia infine che, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del citato decreto, in sede 

di prima applicazione delle nuove disposizioni la società si è avvalsa della facoltà di 

applicazione prospettica, non adeguando ai nuovi princípi le componenti delle voci 

riferite a operazioni antecedenti il 1° gennaio 2016 che non hanno ancora esaurito il 

loro effetti in bilancio.

I princípi e i criteri di valutazione più significativi sono illustrati nel seguito.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, com-

presi gli oneri accessori di diretta imputazione. Il costo come precedentemente defi-
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nito viene svalutato in caso di perdite durevoli di valore e ripristinato (ridotto dei soli 

ammortamenti) al venir meno dei presupposti alla base delle svalutazioni effettuate. 

L’ammortamento viene calcolato a quote costanti ed è determinato in base alla previ-

sta utilità economica.

I costi per i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno sono ammortizzati sulla base di 

un periodo di presunta utilità futura di tre esercizi.

I costi per il software sviluppato internamente sono ammortizzati nel prevedibile perio-

do di utilizzo stimato in 3 anni.

I marchi si riferiscono ai costi sostenuti per il loro acquisto e sono ammortizzati in un 

arco temporale di 10 anni.

La voce Migliorie su beni di terzi accoglie le spese sostenute su immobili non di proprietà 

del GSE e ammortizzate nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese soste-

nute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzio-

ne, inclusivo anche dei costi accessori direttamente imputabili.

Il costo, come sopra definito, viene svalutato in caso di perdite durevoli di valore e 

ripristinato (ridotto dei soli ammortamenti) se vengono meno i presupposti delle sva-

lutazioni effettuate.

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base delle aliquote economico-tecniche 

rappresentative della residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. 

Sono di seguito indicate le principali aliquote di ammortamento economico-tecniche.

Fabbricati 2,5

Attrezzature industriali e commerciali 6/10

Stazioni di lavoro 20

PC 33,33

Mobili e arredi 6

aliQUotE EconoMico-tEcnicHE [%]

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria, in quanto non modificativi della con-

sistenza o delle potenzialità delle immobilizzazioni, sono addebitati integralmente al 

Conto Economico dell’esercizio in cui sono sostenuti; i costi di manutenzione aventi, 

invece, natura incrementativa sono attribuiti ai relativi cespiti e ammortizzati in rela-

zione alle residue possibilità di utilizzo del bene.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le partecipazioni in imprese controllate sono iscritte al costo di acquisto o di sotto-

scrizione.

Il costo delle partecipazioni viene eventualmente ridotto nel caso in cui le partecipate 
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conseguano perdite durevoli e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di en-

tità tale da assorbire le perdite stesse; se vengono meno i motivi della svalutazione 

effettuata il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi.

I crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono rilevati secondo il criterio del co-

sto ammortizzato tenuto conto del fattore temporale, a eccezione dei crediti generati 

da operazioni antecedenti il 1° gennaio 2016, come precedentemente citato.

CREDITI E DEBITI

I crediti sono iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo con-

to del fattore temporale e del valore presumibile di realizzo e classificati fra le immobi-

lizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante in relazione alla loro natura e destinazione. 

Come precedentemente esposto, per i crediti sorti da operazioni antecedenti il 1° gen-

naio 2016 ci si è avvalsi della facoltà concessa dal D.Lgs. 139/15 e pertanto si è ritenuto 

di non procedere alla rilevazione al costo ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del relativo Fondo svalutazione crediti, 

opportunamente determinato per esprimere gli stessi al presumibile valore di realizzo.

Qualora i crediti ceduti rispettino i requisiti per l’eliminazione come definiti dall’OIC 15, 

gli stessi non rimangono iscritti nel bilancio della società.

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo con-

to del fattore temporale, coincidente con il valore nominale in assenza di costi di tran-

sazione e di componenti finanziarie implicite, a eccezione dei debiti sorti da operazioni 

antecedenti il 1° gennaio 2016; quelli per imposte correnti sono iscritti in base alle ali-

quote in vigore, applicate a una realistica stima del reddito imponibile. Se le imposte da 

corrispondere sono inferiori ai crediti di imposta, agli acconti versati e alle ritenute subi-

te, la differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello Stato Patrimoniale.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale.

RATEI E RISCONTI

Comprendono quote di proventi e oneri comuni a più esercizi ripartiti in funzione del 

principio della competenza economica e temporale. 

FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri comprendono costi e oneri di natura determinata, di esistenza 

certa o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, sono indeterminati 

l’ammontare o la data di sopravvenienza. Il Fondo per trattamento di quiescenza e 

obblighi simili accoglie le indennità sostitutive del preavviso relative al personale in 

servizio che ne abbia maturato il diritto, ai sensi del Contratto Collettivo di Lavoro e 
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di accordi sindacali vigenti. Gli Altri fondi per rischi e oneri riflettono la migliore stima 

possibile – in base agli elementi a disposizione – degli stanziamenti necessari al fine 

di coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, 

delle quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare o la 

data di sopravvenienza.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

È stanziato per competenza durante il periodo di rapporto di lavoro dei dipendenti, in 

conformità alle leggi e ai contratti di lavoro in vigore, e riflette la passività maturata nei 

confronti di tutti i dipendenti alla data di bilancio, al netto delle anticipazioni erogate 

agli stessi ai sensi di legge, nonché della parte destinata ai fondi pensione. A seguito 

dell’entrata in vigore della Legge 296/06 (Legge Finanziaria 2007), il Fondo TFR viene 

ridotto anche delle quote trasferite al Fondo tesoreria istituito presso l’INPS.

RICAVI E COSTI

Sono rilevati in base al principio della prudenza e competenza economica e sono 

iscritti in bilancio al netto degli abbuoni e degli sconti.

I ricavi e i costi per cessione e acquisto di beni e per prestazione di servizi sono rilevati 

al momento della fornitura della prestazione o al momento del passaggio di proprietà 

dei beni stessi.

I ricavi e i costi per compravendita di energia elettrica e per erogazione di contributi 

sono integrati con opportune stime effettuate in osservanza dei provvedimenti di leg-

ge e dell’Autorità.

Relativamente alle voci di ricavo e costo afferenti ai Certificati Verdi, si segnala che nel 

mese di febbraio 2013 l’Organismo Italiano di Contabilità ha regolato in modo specifico 

la materia con l’emissione del principio contabile OIC 7. Pertanto, nella contabilizzazio-

ne dei valori riferiti a tale fattispecie si è tenuto conto delle norme di questo principio, 

le quali peraltro rispecchiano le modalità di contabilizzazione adottate dal GSE negli 

esercizi precedenti.

DIVIDENDI

I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui l’Assemblea degli Azionisti ne deli-

bera la distribuzione. 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO

Le imposte correnti sul reddito d’esercizio sono iscritte tra i debiti tributari in base alla 

stima del reddito imponibile determinato in conformità alle disposizioni in vigore e 

tenendo conto delle agevolazioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti.

In applicazione dell’OIC 25 vengono rilevate, qualora ne esistano i presupposti, im-

–    267    –



175

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO

poste differite sulla base delle differenze di natura temporanea tra il risultato lordo 

d’esercizio e l’imponibile fiscale.

Se dal ricalcolo emerge un onere fiscale anticipato, esso viene iscritto in bilancio nelle 

imposte anticipate nel caso in cui esista la ragionevole certezza del suo futuro recupero.

Le imposte anticipate sono iscritte fra i crediti per imposte anticipate, le imposte diffe-

rite nel Fondo per imposte, anche differite.

CRITERI DI CONVERSIONE DELLE POSTE IN VALUTA ESTERA

Le attività e le passività espresse originariamente in valuta estera sono convertite in 

bilancio al tasso di cambio vigente al momento della transazione. Gli effetti dell’even-

tuale conversione al tasso di cambio esistente alla fine dell’esercizio sono del tutto 

irrilevanti.

 
 
ALTRE INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 
2427 DEL CODICE CIVILE

Si evidenzia, infine, ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile, l’inesistenza delle se-

guenti fattispecie:

• crediti e debiti commerciali di durata residua superiore a cinque anni;

• oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale;

• proventi da partecipazioni diversi dai dividendi;

• emissione di azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli similari o 

altri strumenti finanziari;

• finanziamenti effettuati dai soci;

• operazioni di locazione finanziaria di valore significativo.

 
 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Al 31 dicembre 2016 su tale voce non sono presenti saldi. 

IMMOBILIZZAZIONI - EURO 111.333 MILA

Per le immobilizzazioni immateriali e materiali, come previsto dall’articolo 2427 del 

Codice Civile, i seguenti prospetti indicano, per ciascuna voce, le seguenti informazio-

ni: il costo originario, gli ammortamenti, i movimenti intercorsi nell’esercizio (incre-

menti, disinvestimenti, svalutazioni, altri movimenti) e il saldo finale.

Nel seguito vengono forniti i dettagli della movimentazione intervenuta nel corso del 

2016 con un commento sulla composizione dei saldi esistenti a fine anno.
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Immobilizzazioni immateriali - Euro 24.032 mila
I movimenti intervenuti nell’esercizio sono di seguito esposti.

diRitti di bREVEtto 
indUstRialE E diRitti 

di UtiliZZaZionE di 
oPERE dEll’inGEGno

concEssioni, 
licEnZE, MaRcHi 

E diRitti siMili 

iMMobiliZZaZioni 
in coRso E 

acconti
altRE totalE

situazione al 31 12 2015

Costo originario 40.156 46 2.408 26.095 68.705

Fondo ammortamento (27.827) (39) - (16.227) (44.093)

saldo al 31 12 2015 12.329 7 2.408 9.868 24.612

Movimenti esercizio 2016

Investimenti 6.795  -   977 4.597 12.369

Passaggi in esercizio 677  -   (2.138) 1.461  -   

Ammortamenti (6.676) (2)  -   (6.272) (12.949)

Svalutazioni  -    -    -    -    -   

Altre variazioni  -    -    -    -    -   

saldo movimenti esercizio 2016 796 (2) (1.162) (213) (581)

situazione al 31 12 2016

Costo originario 47.628 46 1.247 32.153 81.074

Fondo ammortamento (34.503) (41)  -   (22.498) (57.042)

saldo al 31 12 2016 13.125 5 1.247 9.655 24.032

iMMobiliZZaZioni iMMatERiali [Euro mila]

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno - Euro 

13.125 mila

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno sono co-

stituiti principalmente da licenze software e applicativi informatici. Rispetto al 2015 

registrano un incremento netto di Euro 796 mila per effetto degli investimenti effet-

tuati (Euro 6.795 mila), dei passaggi in esercizio (Euro 677 mila), al netto degli am-

mortamenti dell’esercizio (Euro 6.676 mila). Gli investimenti hanno riguardato princi-

palmente:

• il mantenimento e il potenziamento dell’infrastruttura software a supporto dei pro-

cessi di business e il miglioramento dei livelli di sicurezza informatica (Euro 2.030 

mila);

• la realizzazione di nuove banche dati e la re-ingegnerizzazione o l’ampliamento di 

quelle esistenti al fine di migliorare la fruibilità delle informazioni (Euro 725 mila);

• l’aggiornamento del sistema informativo aziendale (ERP), iniziato nel corso del 2015, 

che ha comportato l’acquisto delle nuove licenze (Euro 484 mila);

• gli applicativi inerenti alla gestione delle verifiche e ispezioni (Euro 438 mila);

• l’applicativo inerente alla gestione del meccanismo incentivante del GRIN (Euro 385 

mila).

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - Euro 5 mila

La voce è costituita principalmente dai costi sostenuti per la progettazione del marchio 

della società e dei relativi aggiornamenti.
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Immobilizzazioni in corso e acconti - Euro 1.247 mila

Le immobilizzazioni in corso si riferiscono essenzialmente ad attività, non concluse nel 

corso dell’esercizio, concernenti sviluppi informatici.

Altre - Euro 9.655 mila

Le altre immobilizzazioni immateriali nel corso dell’esercizio hanno registrato un de-

cremento netto di Euro 213 mila, dovuto a nuovi investimenti per Euro 4.597 mila, a 

capitalizzazioni da immobilizzazioni in corso per Euro 1.461 mila e ad ammortamenti 

per Euro 6.272 mila. I nuovi investimenti riguardano principalmente:

• gli interventi di miglioramento e adeguamento strutturale di immobili in locazione 

(Euro 1.108 mila). Tali interventi, resi necessari dalle esigenze aziendali, sono stati 

contabilizzati dal GSE, in qualità di locatario, nella voce Migliorie su beni di terzi in 

ottemperanza al principio contabile OIC 24;

• la manutenzione straordinaria ed evolutiva di alcune applicazioni informatiche, della 

Intranet aziendale e del sito internet (Euro 2.375 mila).

Immobilizzazioni materiali - Euro 68.040 mila
La consistenza e la movimentazione per singola categoria delle immobilizzazioni mate-

riali sono evidenziate nel prospetto seguente.

L’analisi dei movimenti dell’esercizio fa rilevare quanto segue.

Terreni e fabbricati - Euro 48.821 mila 

La voce si riferisce agli edifici di proprietà e, rispetto al precedente esercizio, si è decre-

mentata di Euro 1.029 mila. Il decremento è dovuto agli ammortamenti di periodo sui fab-

bricati (Euro 1.371 mila), in parte compensati dai nuovi investimenti (Euro 289 mila), che 

sono riferiti per Euro 189 mila a interventi sull’edificio di via Guidubaldo del Monte, 45. 

tERREni E 
FabbRicati

iMPianti E 
MaccHinaRi

attREZZatURE 
indUstRiali E 
coMMERciali

altRi bEni

iMMobi-
liZZaZioni 
in coRso E 

acconti

totalE

situazione al 31 12 2015

Costo originario 64.943 14.122 350 33.552 538 113.504

Fondo ammortamento (15.093) (6.164) (258) (20.205) - (41.720)

saldo al 31 12 2015 49.850 7.957 92 13.346 538 71.784

Movimenti esercizio 2016

Investimenti 289 364 3 2.077 27 2.760
Passaggi in esercizio 53 486  -    -   (538)  -   
Ammortamenti (1.371) (856) (26) (4.251)  -   (6.504)
Svalutazioni  -    -    -    -    -    -   
Altre variazioni  -    -    -    -    -    -   

saldo movimenti esercizio 2016 (1.029) (7) (23) (2.174) (511) (3.744)

situazione al 31 12 2016
Costo originario 65.285 14.971 353 35.629 27 116.265
Fondo ammortamento (16.464) (7.021) (284) (24.456)  -   (48.224)

saldo al 31 12 2016 48.821 7.950 69 11.172 27 68.040

iMMobiliZZaZioni MatERiali [Euro mila]
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Impianti e macchinari - Euro 7.950 mila 

La voce si riferisce agli impianti tecnologici presenti negli edifici della società e registra 

un lieve decremento netto di Euro 7 mila per l’effetto contrapposto degli investimenti 

dell’anno (Euro 364 mila), dei passaggi in esercizio (Euro 486 mila) e dell’ammorta-

mento (Euro 856 mila). Gli investimenti sono relativi principalmente agli interventi di 

adeguamento degli impianti di condizionamento della server farm (Euro 218 mila), così 

come i passaggi in esercizio (Euro 486 mila). 

Attrezzature industriali e commerciali - Euro 69 mila 

La voce comprende prevalentemente le dotazioni per la ristorazione aziendale che 

nell’anno hanno subíto un decremento di Euro 23 mila per effetto dell’ammortamento 

dell’anno pari a Euro 26 mila al netto degli investimenti (Euro 3 mila).

Altri beni - Euro 11.172 mila 

In questa voce trovano allocazione le dotazioni hardware e il mobilio della società; il 

decremento netto dell’anno pari a Euro 2.174 mila è dato da nuovi investimenti per 

Euro 2.077 mila e da ammortamenti calcolati nell’anno per Euro 4.251 mila. Gli investi-

menti si riferiscono prevalentemente:

• al potenziamento dell’infrastruttura informatica a supporto della gestione delle atti-

vità aziendali e della server farm (Euro 1.290 mila);

• all’adeguamento tecnologico dell’infrastruttura LAN (Euro 352 mila);

• alla sicurezza informatica (Euro 357 mila).

Immobilizzazioni in corso e acconti - Euro 27 mila 

Tale voce registra un decremento netto di Euro 511 mila e riguarda progetti ancora da 

ultimare alla fine dell’anno in corso.

~ 
Relativamente ai privilegi esistenti sui beni di proprietà, si segnala che al 31 dicembre 

2016 l’edificio sito in via Guidubaldo del Monte, 45 risultava gravato da ipoteche di 

primo grado per un valore complessivo di Euro 44.000 mila.

Immobilizzazioni finanziarie - Euro 19.261 mila
Sono costituite da partecipazioni in imprese controllate e in misura minore da crediti al 

personale e da depositi cauzionali a garanzia di contratti di locazione. L’incremento di Euro 

74 mila è dovuto essenzialmente ai crediti per prestiti concessi al personale dipendente.

Partecipazioni in imprese controllate - Euro 16.488 mila 

Il dettaglio della voce è di seguito riportato.
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sEdE 
lEGalE

caPitalE 
socialE                                          

al 31 12 2016

PatRiMonio  
nEtto  

al 31 12 2016

UtilE 
dEll’EsERciZio 

2016

QUota % 
PossEsso

ValoRE  
attRibUito

imprese controllate

Acquirente Unico S.p.A.  Roma 7.500 8.751 142 100 7.500
Gestore dei Mercati  
Energetici S.p.A.  Roma 7.500 23.027 8.093 100 7.500

Ricerca sul Sistema  
Energetico - RSE S.p.A.  Milano 1.100 2.570 188 100 1.488

iMMobiliZZaZioni FinanZiaRiE [Euro mila]

• Acquirente Unico S.p.A.

La partecipazione ammonta a Euro 7.500 mila e rappresenta il 100% del capitale so-

ciale della società.

• Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.

La partecipazione ammonta a Euro 7.500 mila e rappresenta il 100% del capitale so-

ciale della società. 

• Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A.

La partecipazione ammonta a Euro 1.488 mila e rappresenta il 100% del costo d’acqui-

sto della società.

Crediti verso altri - Euro 2.773 mila

Tale voce comprende essenzialmente i prestiti ai dipendenti che sono stati erogati a 

fronte dell’acquisto della prima casa o per gravi necessità familiari e che vengono rim-

borsati in base a prestabiliti piani di ammortamento.

~
Nell’apposita tabella di dettaglio inserita a completamento dell’attivo sono indicati i 

crediti con scadenza entro e oltre i cinque anni. 

 
ATTIVO CIRCOLANTE - EURO 5.132.642 MILA

Crediti - Euro 4.665.042 mila
L’indicazione degli importi con scadenza entro e oltre cinque anni è riportata nell’ap-

posito prospetto di dettaglio a completamento del commento dell’attivo.

Crediti verso clienti - Euro 1.524.142 mila

La voce relativa ai crediti verso clienti si riferisce essenzialmente ai crediti di natu-

ra commerciale relativi sia a importi fatturati sia a partite economiche di competenza 

dell’anno ma ancora da fatturare. Nel corso dell’esercizio 2016 la voce registra un de-

cremento pari a Euro 149.055 mila. La tabella riportata di seguito evidenzia il dettaglio 

della voce.
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31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

Crediti per componente A3 e altro 1.549.057 1.451.004 (98.054)
Crediti per attività diverse connesse all’energia 101.903 66.512 (35.390)
Crediti per dispacciamento e sbilanciamento 30.367 8.281 (22.086)
Crediti per ricavi da D.M. 24 dicembre 2014 5.019 4.371 (648)
Crediti per energia elettrica CIP6 1.209 2.153 944
Crediti per fee CO-FER e GO estere 774 1.088 314
Crediti per forniture e prestazioni diverse dall’energia 1.539 1.482 (57)

totale crediti verso clienti 1.689.868 1.534.892 (154.977)

Fondo svalutazione crediti verso clienti (16.671) (10.750) 5.922
totalE cREditi VERso cliEnti 1.673.197 1.524.142 (149.055)

cREditi VERso cliEnti [Euro mila]

La variazione negativa rispetto all’anno precedente è data dal decremento:

• dei crediti nei confronti delle imprese di distribuzione per la componente A3 (Euro 

98.054 mila), dovuto essenzialmente a crediti scaduti nel 2015 e incassati nel 2016;

• dei crediti per attività diverse connesse all’energia (Euro 35.390 mila) generato dalla 

riduzione dei crediti per vendita energia relativa alla convenzione RFI e verso i pro-

duttori RID;

• dei crediti relativi all’attività di dispacciamento e sbilanciamento (Euro 22.086 mila).

Il Fondo svalutazione crediti risulta complessivamente calcolato sulla base di apposite 

valutazioni analitiche, in relazione all’anzianità e allo status del credito (ordinario, di 

difficile recupero, ecc.). Il decremento complessivo di Euro 5.922 mila è dovuto alla 

positiva evoluzione di alcuni contenziosi che hanno comportato utilizzi per Euro 8.818 

mila e rilasci per Euro 1 mila; tali importi sono stati in parte compensati da accantona-

menti per Euro 2.897 mila.

Crediti verso imprese controllate - Euro 277.106 mila 

La voce accoglie i crediti nei confronti delle società controllate relativamente alla ven-

dita di energia sul mercato elettrico, al riversamento IVA e ai contratti di servizio. La 

voce è articolata come segue.

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

crediti verso acquirente Unico s.p.a. 307 348 41
Crediti per altri servizi 307 348 41

crediti verso Gestore dei Mercati Energetici s.p.a. 303.224 276.681 (26.543)
Crediti per vendita energia su mercato elettrico 281.175 276.545 (4.629)
Crediti per riversamento IVA e altri servizi 22.049 136 (21.913)

crediti verso Ricerca sul sistema Energetico s.p.a. 110 77 (33)
Crediti per altri servizi 110 77 (33)

totalE cREditi VERso iMPREsE contRollatE 303.641 277.106 (26.535)

cREditi VERso iMPREsE contRollatE [Euro mila]

Al 31 dicembre 2016, la voce presenta un decremento pari a Euro 26.535 mila, ascri-

vibile alla riduzione dei crediti nei confronti del GME (Euro 26.543 mila) dovuta alla 

diminuzione dei crediti:

• per riversamento dell’IVA di Gruppo correlato al meccanismo del reverse charge 

(Euro 21.913 mila);

–    273    –



181

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO

• per vendita di energia sul mercato elettrico (Euro 4.629 mila), da attribuire alla ri-

duzione dei volumi venduti, in parte compensata dall’aumento del PUN registrato 

nell’ultimo trimestre dell’anno, e dal nuovo ciclo di settlement settimanale. 

Crediti tributari - Euro 9.342 mila 

I crediti tributari sono costituiti principalmente:

• da un credito IRES pari a Euro 7.000 mila, di cui è stato chiesto il rimborso nell’anno 

2015, relativo ai maggiori acconti versati negli anni rispetto all’imposta da pagare;

• da un importo chiesto a rimborso nel 2013 riguardante l’IRAP non dedotta dall’IRES 

per i periodi di imposta 2007-2011 (Euro 903 mila);

• dal credito di imposta sull’IRAP derivante dall’applicazione del D.L. 91/14, che ha pre-

visto la possibilità di convertire in crediti di imposta IRAP le eccedenze di ACE non 

utilizzate per incapienza del reddito imponibile. Tale credito è utilizzabile in 5 anni, e il 

suo ammontare al netto dell’utilizzo per l’anno di imposta 2016 è pari a Euro 395 mila;

• dal credito di imposta sull’IRAP derivante dall’applicazione del D.L. 91/14 per l’anno 

2014, pari a Euro 130 mila;

• dal saldo dell’IRES a credito (Euro 906 mila). Tale saldo deriva dal credito risultante 

dall’ultima dichiarazione dei redditi (Euro 1.172 mila), maggiorato dall’ammontare 

delle ritenute fiscali subite sugli interessi attivi (Euro 317 mila), al netto delle com-

pensazioni verticali per gli acconti IRAP anno 2016 (Euro 583 mila).

Durante il 2016 è stata incassata l’ultima tranche di importo chiesto a rimborso in sede 

di dichiarazione dei redditi con riferimento all’esercizio 2008 (Euro 2.201 mila). 

Crediti verso altri - Euro 214.896 mila

I crediti verso altri al 31 dicembre 2016 registrano una variazione positiva rispetto allo 

scorso anno di Euro 59.475 mila; il dettaglio è riportato nella tabella che segue.

L’ammontare della voce è in gran parte ascrivibile a posizioni creditorie verso gli ope-

ratori dei regimi incentivati (Euro 241.462 mila al lordo del Fondo svalutazione crediti 

per Euro 27.082 mila), che si incrementano di Euro 86.898 mila rispetto allo scorso 

anno. La composizione e le caratteristiche delle posizioni creditorie sono le seguenti:

• per Euro 163.720 mila si tratta di crediti per importi riconosciuti a titolo di incentivo 

– prevalentemente fotovoltaico – che, a seguito di verifiche effettuate dal GSE sugli 

impianti, sono risultati non dovuti; si sta quindi procedendo al loro recupero dai 

soggetti che li hanno indebitamente percepiti;

• per Euro 36.148 mila si riferiscono agli incentivi FTV da recuperare dagli operatori a 

titolo di rivalutazione ISTAT;

• per Euro 41.594 mila sono riferite ai crediti derivanti dai meccanismi di acconto-con-

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

Anticipi a terzi 394 19 (375)

Crediti verso istituti previdenziali, assicurativi e altri 52 54 2

Altri crediti di natura diversa 381 414 33

Crediti verso operatori 154.594 241.492 86.898

Fondo svalutazione crediti verso altri  -   (27.082) (27.082)

totalE cREditi VERso altRi 155.421 214.896 59.475

cREditi VERso altRi [Euro mila]
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guaglio che, pur interessando tutti i regimi di incentivazione, si concentrano su quel-

lo del Conto Energia.

Si segnala che una parte degli operatori cui è stata richiesta la restituzione delle som-

me ha presentato ricorso avanti gli organi di giustizia amministrativa contestando 

l’operato del GSE; tale circostanza interessa crediti per Euro 116.378 mila. Per questi 

operatori le attività di recupero sono al momento sospese in attesa che il Tribunale 

amministrativo si pronunci in merito.

Sempre nel corso del 2016 altri operatori, cui è stata richiesta la restituzione di incen-

tivi, sono stati ammessi a procedure concorsuali, in particolare quella del fallimento. 

Per tali posizioni, si è ritenuto necessario procedere a una svalutazione della posizione 

(Euro 27.082 mila), ritenendo i crediti a essa connessi altamente inesigibili. 

Crediti verso Cassa per i servizi energetici e ambientali - Euro 2.639.556 mila

L’importo è composto principalmente:

• dal credito netto nei confronti della CSEA (Euro 2.605.279 mila) per i contributi dovu-

ti al GSE ai sensi del “Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione 

dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo 

regolatorio 2012-2015” e successive modifiche e integrazioni;

• dai crediti a titolo di contributi per la copertura degli oneri legati al Conto Termico 

(Euro 34.276 mila).

Rispetto all’esercizio precedente la voce presenta un incremento di Euro 787.922 mila 

dovuto essenzialmente alle diverse tempistiche di pagamento del nuovo meccanismo 

del GRIN.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 
Euro 46.500 mila
La voce accoglie i finanziamenti erogati nei confronti della controllata RSE in sostitu-

zione di finanziamenti da parte di istituti di credito concessi in seguito al distacco di 

fidi bancari da parte della controllante, poi revocati.

Disponibilità liquide - Euro 421.100 mila
Si riporta di seguito la composizione della voce.

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

Depositi bancari 590.828 421.091 (169.737)
Denaro e valori in cassa 7 8 1

totalE disPonibilitÀ liQUidE 590.835 421.100 (169.736)

disPonibilitÀ liQUidE [Euro mila]

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2016 sono riferite a depositi di conto corrente. 

La variazione negativa rispetto all’anno precedente è data principalmente:

• dal decremento delle giacenze relative agli incassi dei proventi per il collocamen-

to delle quote di emissione di CO2 sulla piattaforma centralizzata a livello europeo 

(Euro 133.099 mila), passate da Euro 549.962 mila a Euro 416.863 mila. Il GSE, in tale 

contesto, agisce come mero depositario delle somme, le quali, sulla scorta di quanto 

stabilito dal D.Lgs. 30/13, in attuazione della Direttiva 2009/29/CE, saranno total-

mente riversate alla Tesoreria dello Stato, per esser poi successivamente destinate a 

specifiche iniziative;
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• da un ulteriore decremento della liquidità (Euro 36.638 mila), riconducibile essen-

zialmente alla concessione di un finanziamento alla controllata RSE di Euro 46.500 

mila, controbilanciato in parte da un incremento di Euro 9.829 mila inerente a un 

miglioramento del circolante.

RATEI E RISCONTI - EURO 267 MILA

La voce al 31 dicembre 2016 include principalmente i risconti attivi su canoni di lo-

cazione; la variazione è ascrivibile alla riduzione dei risconti riferiti a manutenzioni 

informatiche presenti nel 2015.

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

Ratei attivi  -   6 6
Risconti attivi 536 261 (275)

totalE RatEi E Risconti attiVi 536 267 (269)

RatEi E Risconti attiVi [Euro mila]

~
Nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei crediti in relazione al loro grado 

temporale di esigibilità.

Relativamente alla ripartizione per area geografica si segnala che tutti i crediti sono 

vantati nell’ambito territoriale italiano.

EntRo 
l’anno 

sUccEssiVo

dal 2° al 5° anno 
sUccEssiVo

oltRE 
il 5° anno 

sUccEssiVo
totalE

Crediti delle immobilizzazioni finanziarie
Depositi in contanti presso terzi 41  -    -   41
Prestiti concessi ai dipendenti 182 783 1.767 2.732

totale crediti delle immobilizzazioni finanziarie 223 783 1.767 2.773

Crediti verso clienti 1.524.142  -    -   1.524.142
Crediti verso controllate 277.106  -    -   277.106
Crediti tributari 2.342 7.000  -   9.342
Crediti verso altri 214.896  -    -   214.896
Crediti verso CSEA 2.639.556  -    -   2.639.556

totale crediti del circolante 4.658.042 7.000  -   4.665.042

Ratei e risconti attivi 267  -    -   267

totalE 4.658.532 7.783 1.767 4.668.082

RiEPiloGo cREditi [Euro mila]
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

PATRIMONIO NETTO - EURO 46.152 MILA

I movimenti e gli utilizzi intervenuti nei precedenti esercizi e nell’esercizio 2016 sono 

di seguito evidenziati.

caPitalE 
socialE

RisERVa 
lEGalE

RisERVa da 
conFERiMEnto

RisERVa  
disPonibilE

UtilE 
dEll’EsER-

ciZio
totalE

saldo al 31 12 2014 26.000 5.200 291 100.202 21.700 153.393

destinazione dell’utile 2014
A riserva disponibile  -  -  - 11.914 (11.914)  - 
Distribuzione del dividendo  -  -  -  - (9.786) (9.786)

distribuzione della riserva 
disponibile  -  -  - (5.226)  - (5.226)

Risultato netto dell’esercizio 2015

Utile dell’esercizio  -  -  -  - 10.175 10.175

saldo al 31 12 2015 26.000 5.200 291 106.890 10.175 148.556

destinazione dell’utile 2015
Distribuzione del dividendo  -  -  -  - (10.175) (10.175)

distribuzione della riserva 
disponibile  -  - (291) (99.734)  - (100.025)

Risultato netto dell’esercizio 2016

Utile dell’esercizio  -  -  -  - 7.796 7.796

saldo al 31 12 2016 26.000 5.200  - 7.156 7.796 46.152

PatRiMonio nEtto [Euro mila]

Di seguito si espongono in maniera analitica l’origine, la possibilità di utilizzo, la distri-

buibilità e l’utilizzazione delle voci di Patrimonio Netto.

iMPoRto PossibilitÀ di 
UtiliZZaZionE

QUota  
disPonibilE

capitale  26.000 
Riserva legale  5.200 b)
altre riserve:  7.156 
Riserva da conferimento  -   A) B) C)  -   
Riserva disponibile  7.156 A) B) C)  7.156 

totale  38.355 

Quota non distribuibile  31.200 
Residuo quota distribuibile  7.156 
totalE 38.355

legenda:
A) per aumento di capitale
B) per copertura perdite
C) per distribuzione ai soci

RisERVE [Euro mila]
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Si precisa che nell’Assemblea di approvazione del bilancio 2015, svoltasi il 4 luglio 2016, 

in ottemperanza alla Legge 89/14 sono stati distribuiti utili per Euro 10.175 mila e riserve 

per Euro 25 mila. Tale Legge ha previsto che il GSE, AU e il GME, in quanto società con-

trollate direttamente e indirettamente dallo Stato, versassero dopo l’approvazione del 

bilancio d’esercizio 2015 riserve pari al risparmio effettivo rispetto ai costi del 2013 al 

netto dell’acconto già versato a settembre 2015 calcolato sulla base del 90% del rispar-

mio obbligatorio. Le riserve e l’utile versato riguardano per:

• Euro 9.005 mila il versamento effettuato dal GSE per proprio conto;

• Euro 1.195 mila il versamento effettuato dal GSE per conto delle controllate, che a 

loro volta dopo l’approvazione del bilancio 2015 hanno distribuito dividendi al GSE 

di uguale o maggiore ammontare. 

Capitale sociale - Euro 26.000 mila
Il capitale sociale è rappresentato da 26 milioni di azioni ordinarie del valore nominale 

di un Euro ciascuna, ed è interamente versato.

Riserva legale - Euro 5.200 mila
Al 31 dicembre 2016 risulta di Euro 5.200 mila, pari al 20% del capitale sociale come 

previsto dall’articolo 2430 del Codice Civile, ragione per cui non si è resa necessaria 

un’ulteriore destinazione dell’utile dell’anno.

Altre riserve - Euro 7.156 mila
La voce Riserva da conferimento, pari nel 2015 a Euro 291 mila, non è più presente in 

quanto il relativo importo è stato distribuito.

La voce Riserva disponibile, pari a Euro 7.156 mila, deriva dalla destinazione degli utili 

conseguiti in esercizi precedenti al netto della quota destinata a riserva legale e della 

quota di dividendi distribuiti.

Non vi sono limitazioni alla distribuzione di utili a norma dell’articolo 2426, comma 1, 

n. 5 del Codice Civile.

Tale voce rispetto al 2015 si è decrementata per Euro 99.734 mila; questo decremento, 

che va letto congiuntamente a quello che ha interessato la Riserva da conferimento, è 

dovuto per Euro 25 mila alla distribuzione di riserve, in ottemperanza alla Legge 89/14, 

deliberata dall’Assemblea del 4 luglio 2016, e per Euro 100.000 mila a seguito della 

Delibera dell’Assemblea del 30 novembre 2016.

Tale importo è ancora in attesa di essere versato al socio unico e pertanto è stato ri-

classificato nella voce altri debiti.

Utile dell’esercizio - Euro 7.796 mila
La voce accoglie il risultato dell’esercizio 2016.
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FONDI PER RISCHI E ONERI - EURO 36.067 MILA

La consistenza e la movimentazione dei fondi sono di seguito sintetizzate.

ValoRE al             
31 12 2015

accantona-
MEnto UtiliZZo

Rilasci a  
conto Eco-

noMico

ValoRE al              
31 12 2016

Fondo per trattamento di quiescenza  
e obblighi simili 138 10 (138)  -   10

Fondo per imposte, anche differite 2.294 181 (2.016)  -   458
Altri fondi 37.064 8.198 (7.525) (2.139) 35.599

totalE Fondi PER RiscHi E onERi 39.495 8.389 (9.678) (2.139) 36.067

Fondi PER RiscHi E onERi [Euro mila]

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili - Euro 10 mila

Il fondo accoglie l’indennità sostitutiva del preavviso e mensilità aggiuntive a favore 

del personale in servizio, che ne ha maturato il diritto ai sensi del Contratto Collettivo 

di Lavoro e di accordi sindacali vigenti.

Gli utilizzi si riferiscono alle erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio.

Fondo per imposte, anche differite - Euro 458 mila

Il Fondo per imposte, anche differite accoglie le imposte differite sulle differenze tem-

poranee relative agli ammortamenti eccedenti le aliquote economico-tecniche per i 

cespiti acquisiti prima dell’entrata in vigore della Legge 244/07, che ha abrogato la 

possibilità per le imprese di effettuare ammortamenti anticipati e accelerati. Nel 2016 

il suddetto fondo è stato incrementato di Euro 181 mila in relazione a differenze tempo-

ranee passive su interessi di mora, che rigireranno negli anni successivi. 

Alla chiusura dell’esercizio precedente il Fondo per imposte, anche differite era costi-

tuito inoltre dal Fondo oneri fiscali.

Tale fondo accoglieva l’accantonamento prudenziale (Euro 2.016 mila) per la maggiore 

IRAP e oneri accessori calcolati in conseguenza delle eccezioni rilevate dalla Agenzia 

delle Entrate - Direzione Regionale delle Entrate del Lazio nel Processo Verbale di Con-

statazione (PVC) notificato nel mese di novembre 2015 e la regolarizzazione per i suc-

cessivi anni 2012, 2013 e 2014 tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Nel corso 

del 2016 l’importo è stato interamente versato all’erario ed è stata successivamente 

presentata istanza di rimborso.

Altri fondi - Euro 35.599 mila

Nella voce Altri fondi sono ricompresi il Fondo contenzioso e rischi diversi (Euro 15.829 

mila), il Fondo oneri per incentivi all’esodo (Euro 8.526 mila), il Fondo regolazione tariffaria 

(Euro 5.167 mila) e il Fondo premialità variabile al personale e altro (Euro 6.076 mila).

Il Fondo contenzioso e rischi diversi comprende i potenziali oneri relativi ai contenziosi 

in corso al 31 dicembre 2016, valutati anche sulla base delle indicazioni rivenienti dai 

legali esterni della società, tutti stimati di probabile sostenimento.

Non si è tenuto conto di quelle controversie che, sulla base delle indicazioni dei legali 

esterni, potrebbero risolversi con esito positivo per il GSE. Per le vertenze per le quali 

un esito negativo è possibile o la passività non è ragionevolmente quantificabile, si 

rinvia alla nota Rischi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Il Fondo contenzioso e rischi diversi, pari a Euro 15.829 mila, subisce un incremento 

netto rispetto all’esercizio 2015 pari a Euro 357 mila dato dall’effetto contrapposto dei 

seguenti elementi:

• accantonamenti per nuove cause (Euro 2.318 mila); 

• utilizzi (Euro 287 mila);

• e rilasci del fondo (Euro 1.673 mila) per il venir meno delle condizioni di rischio rela-

tivamente ad alcune cause lavorative e una causa riguardante il CIP6.

Il fondo è riferito principalmente a tipologie di contenzioso risalenti tra l’altro all’attivi-

tà precedentemente di competenza del GRTN e che il GSE, come previsto dall’articolo 

1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 11 maggio 2004, porta tuttora avanti presso le com-

petenti sedi giudiziarie. In particolare il fondo accoglie la miglior stima dell’onere rela-

tivo ai contenziosi del lavoro e a quello derivante dalle seguenti passività potenziali:

• Risarcimenti per il black out 

Relativamente a tale tipologia di contenzioso, si segnala che il 3 maggio 2013 è per-

venuta una comunicazione di Enel Distribuzione S.p.A. finalizzata all’interruzione dei 

termini prescrittivi della richiesta già inviata nel mese di luglio 2008. Con tale richiesta, 

Enel Distribuzione, nel presupposto della propria estraneità rispetto agli eventi che 

hanno dato luogo al black out nazionale del 2003, aveva chiesto al GSE e ad altre nove 

società la restituzione degli esborsi da essa sostenuti con riguardo ai giudizi nei quali 

è stata convenuta, con riserva di ottenere anche “quanto in futuro sarà ancora pagato 

a terzi, per le vicende del black out nazionale del 2003”. 

Il valore del Fondo black out al 31 dicembre 2016 è stato determinato considerando le 

seguenti tipologie di passività potenziali:

- parte della richiesta di risarcimento formulata da Enel Distribuzione;

- la copertura dei costi di difesa derivanti dal contenzioso. 

• Impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerazione CIP6

È stato definito in appello il giudizio proposto della Linea Energia S.p.A. (già Sageter 

Energia S.p.A.). La causa è stata decisa con la sentenza n. 1017/2016 del 26 ottobre 

2016 e, secondo i legali incaricati del caso, è assai improbabile che venga proposto 

ricorso per Cassazione, quindi il relativo accantonamento è stato rilasciato nel corso 

dell’esercizio. 

Prosegue, viceversa, l’annoso contenzioso instaurato da Idreg Molise S.p.A., afferente 

alla riduzione del periodo incentivato CIP6 per impianti di sua proprietà. Tale riduzione, 

sancita da un provvedimento del GSE del 2003, ha comportato il mancato pagamento 

di importi e il trattenimento in compensazione di altre partite economiche dovute all’o-

peratore dal GSE. Per i primi, la Corte d’Appello di Roma si è pronunciata a favore di 

Idreg Molise con sentenza n. 3177/2016, avverso la quale il GSE ha proposto ricorso in 

Cassazione. Per quanto attiene alla compensazione operata dal GSE, la controparte ha 

recentemente instaurato un ulteriore giudizio mediante ricorso per decreto ingiuntivo, 

opposto dal GSE innanzi al Tribunale di Roma. 

• Campi elettromagnetici 

Il GSE è ancora parte in causa in alcuni giudizi aventi a oggetto il risarcimento dei dan-

ni (patrimoniali, morali, ecc.) richiesti a seguito della paventata esposizione ai campi 

elettromagnetici generati dalla rete di trasmissione nazionale. 

• Corrispettivi ex articolo 21, comma 5, del D.M. 6 luglio 2012

È stato notificato un atto di citazione promosso dai titolari di diversi impianti incen-

tivati mediante Certificati Verdi, finalizzato al riconoscimento da parte del Giudice di 
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un presunto indebito arricchimento da parte del GSE, in ragione di una valorizzazione 

in eccesso dei corrispettivi amministrativi a favore del GSE e in capo ai produttori cui 

sono stati riconosciuti Certificati Verdi per gli anni 2013 e 2014.

• Sentenza TAR del Lazio n. 6102/2016

Con sentenza del 24 maggio 2016 n. 6102/2016, il TAR del Lazio ha confermato che il 

D.M. 24 dicembre 2014 (rubricato “Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi 

sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per attività di gestione, verifica e controllo, 

inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’effi-

cienza energetica”) risulta essere debitamente e compiutamente articolato in merito 

sia alla metodologia di calcolo delle tariffe, sia alla quantificazione dei costi relativi al 

triennio 2015-2018, sia alla quantificazione degli introiti del GSE derivanti dall’applica-

zione del nuovo regime tariffario. Rispetto a tali generali considerazioni fanno eccezio-

ne due profili, per i quali il TAR ha accolto il ricorso di controparte: da un lato, infatti, 

il corrispettivo per l’emissione dei Certificati Verdi deve essere parametrato, a parere 

del Giudice, all’energia incentivata e non al singolo certificato; dall’altro, ha annullato 

alcune previsioni delle modalità operative per la riscossione delle tariffe, pubblicate 

dal GSE il 13 maggio 2015, relativamente a CAR, biocarburanti e Ritiro Dedicato. Tale 

statuizione ha comportato conseguentemente la necessità di un accantonamento pru-

denziale al Fondo contenzioso che è stato adeguato nell’esercizio in corso.

Il Fondo oneri per incentivo all’esodo (Euro 8.526 mila) accoglie l’onere per la risolu-

zione consensuale anticipata del rapporto di lavoro. Durante l’anno 2016 sono stati 

effettuati utilizzi per Euro 1.474 mila. 

Il Fondo premialità variabile al personale e altro (Euro 6.076 mila) è stanziato a coper-

tura degli oneri, stimati in base alle informazioni disponibili e di competenza dell’eser-

cizio 2016, derivanti dalla parte variabile della retribuzione legata al raggiungimento di 

obiettivi. Tale fondo, pari a Euro 4.924 mila nell’esercizio precedente, è stato utilizzato 

per Euro 4.262 mila a seguito della corresponsione del premio avvenuta nel corso del 

2016, rilasciato a Conto Economico per Euro 466 mila. 

Nella voce Altri fondi trova, infine, allocazione il Fondo rischi regolazione tariffaria. La 

Delibera AEEGSI 266/2016/R/eel del 26 maggio 2016 prevedeva, tra l’altro, che il tasso 

di remunerazione ante imposte del Patrimonio Netto del GSE per l’esercizio 2015 fosse 

fissato pari a 3,91%; dal momento che lo scorso anno si erano verificati alcuni eventi, 

non considerati nell’ambito della citata Delibera in quanto successivi a essa, che ave-

vano influenzato positivamente i risultati economici di esercizio, si era determinata una 

remunerazione potenzialmente superiore a quella prevista dalla Delibera in oggetto. Tale 

eccedenza aveva dato origine a un accantonamento prudenziale al Fondo rischi in esame, 

pari a Euro 6.668 mila; ai sensi della Delibera AEEGSI 401/2017/R/eel del 1° giugno 2017 si 

è proceduto a utilizzare parte del suddetto fondo per Euro 1.501 mila. Al 31 dicembre 2016 

il Fondo rischi regolazione tariffaria risulta quindi pari a Euro 5.167 mila.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO - EURO 2.614 MILA

La movimentazione del saldo nel corso dell’esercizio 2016 è così rappresentata.

Il fondo copre tutte le spettanze di indennità di fine rapporto maturate al 31 dicembre 2016 

dal personale dipendente, dovute ai sensi di legge e nettate delle anticipazioni concesse 

per prestiti per acquisto prima casa, anticipo spese sanitarie e per acquisto azioni Enel 

S.p.A. (quest’ultima concessa in occasione dell’offerta pubblica di azioni effettuata in data 

2 novembre 1999, quando la Società faceva ancora parte del Gruppo Enel).

L’utilizzo è rappresentato dall’ordinaria movimentazione connessa alla risoluzione del 

rapporto di lavoro e alle anticipazioni per acquisto prima casa o per spese sanitarie.

La voce Altre movimentazioni, pari a Euro 1.892 mila, accoglie il trattamento di fine rap-

porto versato ai fondi previdenziali integrativi di categoria (Euro 880 mila) e al Fondo 

tesoreria istituito presso l’INPS (Euro 834 mila).

DEBITI - EURO 5.125.377 MILA

L’indicazione degli importi con scadenza entro e oltre cinque anni è riportata nell’ap-

posito prospetto di dettaglio inserito a completamento del commento del passivo.

Debiti verso banche - Euro 107.020 mila

La voce si riferisce essenzialmente allo scoperto di conto corrente registrato a fine 

anno in concomitanza con le scadenze di pagamento dei debiti verso fornitori (Euro 

93.820 mila), nonché al mutuo passivo e al finanziamento ancora in essere al 31 di-

cembre 2016, rispettivamente di Euro 10.800 mila e di Euro 2.400 mila, accesi per l’ac-

quisto dell’edificio di via Guidubaldo del Monte, 45 a Roma. Su tali ultimi debiti matu-

rano interessi al tasso variabile Euribor a 6 mesi maggiorato di 1 punto percentuale. La 

scadenza è il 1° gennaio 2025 per il mutuo e il 31 dicembre 2024 per il finanziamento.

La variazione in aumento (Euro 41.734 mila) rispetto allo scorso anno è dovuta essen-

zialmente alla gestione del disavanzo finanziario generato dal gettito della componen-

te tariffaria A3, in parte compensata da una riduzione del mutuo passivo coerentemen-

te con il piano di rimborso (Euro 1.467 mila).

Debiti verso fornitori - Euro 4.363.448 mila 

La voce accoglie i debiti verso fornitori legati a partite sia energetiche sia non, e registra un 

incremento rispetto allo scorso esercizio, pari a Euro 748.037 mila, dovuto essenzialmen-

te all’introduzione del GRIN (Euro 1.753.072 mila), il nuovo meccanismo di incentivazione 

dell’energia prodotta da impianti qualificati IAFR, precedentemente incentivato dal mec-

canismo dei Certificati Verdi, così come previsto dal D.M. 6 luglio 2012. 

Tale incremento risulta in parte compensato dai seguenti decrementi relativi:

saldo iniZialE 2.934

Accantonamenti 1.951
Utilizzi per erogazioni (379)
Altri movimenti (1.892)
saldo FinalE 2.614

tRattaMEnto di FinE RaPPoRto [Euro mila]
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• la riduzione dei debiti per i Certificati Verdi (Euro 619.583 mila) sostituiti dal nuovo 

meccanismo di incentivazione GRIN;

• la riduzione dei debiti per incentivi a impianti fotovoltaici e per Quinto Conto Energia 

(Euro 120.339 mila). 

Debiti verso imprese controllate - Euro 62.299 mila

La voce presenta un incremento complessivo rispetto allo scorso esercizio pari a Euro 

21.091 mila; la composizione della voce è la seguente.

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

debiti verso acquirente Unico s.p.a.
Debiti per riversamento IVA e prestazioni di diversa natura 5.108 13.155 8.047

debiti verso Gestore dei Mercati Energetici s.p.a.
Debiti per operazioni e corrispettivi sul mercato elettrico 53.894 41.504 (12.389)
Debiti per forniture e prestazioni di diversa natura 22.243 5.075 (17.168)

totale 76.137 46.579 (29.558)

debiti verso Ricerca sul sistema Energetico s.p.a.
Debiti per forniture e prestazioni di diversa natura 2.145 2.565 420

totalE dEbiti VERso iMPREsE contRollatE 83.390 62.299 (21.091)

dEbiti VERso iMPREsE contRollatE [Euro mila]

Il decremento dei debiti nei confronti delle controllate è dato essenzialmente dal de-

cremento dei debiti nei confronti del GME per acquisto di energia sul mercato elettrico 

in relazione all’introduzione nel mese di dicembre di un ciclo di settlement settima-

nale (Euro 12.389 mila) e dall’assenza dell’acconto IVA del GME, in quanto a seguito 

dell’introduzione del meccanismo di reverse charge la posizione IVA della controllata è 

diventata quella di un soggetto strutturalmente a credito.

Debiti tributari - Euro 76.079 mila

La voce accoglie principalmente i debiti verso l’erario:

• per il debito per imposte correnti IRAP (Euro 968 mila), dato dalla differenza tra l’am-

montare delle imposte calcolate per l’esercizio in esame (Euro 1.716 mila) al netto 

degli acconti versati (Euro 583 mila) e dell’utilizzo annuo del credito di imposta IRAP 

derivante dall’applicazione del D.L. 91/14 (Euro 165 mila);

• per le ritenute rilevate a titolo di sostituto d’imposta effettuate sul pagamento dei 

contributi erogati a favore di soggetti titolari di impianti a fonti rinnovabili e di pre-

stazioni di lavoro autonomo e dipendente (Euro 47.376 mila);

• per la liquidazione IVA di Gruppo del mese di dicembre 2016, che mostra un debito 

pari a Euro 27.504 mila, derivante dalla differenza tra l’importo pagato in acconto e 

il debito effettivo dell’esercizio.

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

Imposte correnti  -   968 968
Ritenute d’imposta in qualità di sostituto 15.313 47.376 32.063
IVA a debito 151.302 27.504 (123.797)
Altre imposte e tasse 212 230 18

totalE dEbiti tRibUtaRi 166.826 76.079 (90.748)

dEbiti tRibUtaRi [Euro mila]
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Il decremento della voce debiti tributari (Euro 90.659 mila) rispetto all’anno preceden-

te è dovuto all’applicazione del regime fiscale del reverse charge sulle cessioni al GSE 

di energia che ha comportato una stabile posizione debitoria nel confronti dell’erario.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - Euro 1.890 mila

La composizione della voce è la seguente.

La voce è composta essenzialmente da debiti relativi a contributi a carico della società 

gravanti sulle retribuzioni erogate.

Altri debiti - Euro 512.720 mila

La variazione negativa rispetto al valore al 31 dicembre 2015 (Euro 32.340 mila) è ri-

conducibile essenzialmente al decremento del debito per le somme incassate dal GSE 

in qualità di Auctioneer per il collocamento delle quote di emissione di CO2 sulla piat-

taforma europea (Euro 131.886 mila), in parte compensato dai debiti verso soci per 

dividendi da erogare (Euro 100.000 mila) non presenti nel 2015. Tali debiti fanno riferi-

mento alla distribuzione di riserve deliberata dall’Assemblea il 30 novembre 2016 che 

sono ancora in attesa di essere versate al socio.

Debiti verso Cassa per i servizi energetici e ambientali - Euro 1.921 mila 

Tale voce accoglie principalmente le somme (Euro 1.621 mila) derivanti dalla vendita 

dei Certificati Bianchi che erano stati assegnati agli operatori ma, a seguito di verifica, 

sono risultati non più dovuti; tali titoli vengono venduti dal GSE e i relativi ricavi sono 

portati a riduzione del contributo che la Cassa eroga allo stesso GSE per coprire i costi 

relativi al ritiro dei Certificati Bianchi. Dal momento che nell’anno 2016 i ricavi da ven-

dita di titoli non dovuti sono risultati superiori ai crediti per contributi da ricevere dalla 

CSEA, si è verificata al 31 dicembre l’insorgenza di una situazione debitoria verso la 

CSEA, chiusa nei primi giorni dell’anno 2017.

In via residuale, nella voce trovano collocazione anche i debiti per somme da riversare 

alla CSEA legate al meccanismo dello Stoccaggio Virtuale del Gas (Euro 299 mila).

La voce non era presente nell’anno 2015 in quanto, essendo di importo esiguo, era 

portata in riduzione dei crediti verso la CSEA.

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

Debiti verso INPS 1.620 1.687 67
Debiti verso FOPEN e altri istituti previdenziali e assicurativi 40 203 163

totalE dEbiti VERso istitUti PREVidEnZiali 1.660 1.890 230

dEbiti VERso istitUti PREVidEnZiali [Euro mila]

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

Debiti verso altri per ETS 542.364 410.477 (131.886)
Debiti verso il personale 1.666 1.188 (477)
Depositi cauzionali su contratti differenziali per bande CIP6 160 160  -   
Altri debiti di natura diversa 870 894 24
Debiti verso soci per dividendi da erogare  -   100.000 100.000

totalE altRi dEbiti 545.060 512.720 (32.340)

altRi dEbiti [Euro mila]
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RATEI E RISCONTI - EURO 34.032 MILA

Sono composti come segue.

31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

Ratei passivi 36 52 16
Risconti passivi 33.952 33.980 27
totalE RatEi E Risconti PassiVi 33.988 34.032 44

RatEi E Risconti PassiVi [Euro mila]

I risconti passivi sono riferiti principalmente alla sospensione di alcune partite ine-

renti a corrispettivi per la capacità di trasporto (CCT – CCC – CCI), alla c.d. rendita di 

interconnessione (Delibera dell’Autorità 162/99) e alla c.d. “riconciliazione” relativa 

all’anno 2001 (complessivamente Euro 33.735 mila), in attesa che ne venga disposta 

la destinazione da parte dell’AEEGSI.

~ 
Nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei debiti in relazione al loro grado 

temporale di esigibilità.

Si segnala che, relativamente alla ripartizione per area geografica dei debiti, essi sono 

riferiti in massima parte all’ambito territoriale italiano, mentre per un importo pari a 

Euro 299 mila sono relativi ai Paesi dell’Unione Europea.

IMPEGNI E GARANZIE - EURO 207.834.561 MILA 

La voce accoglie il valore delle fideiussioni, degli impegni e delle altre partite come di 

seguito evidenziato.

EntRo 
l’anno 

sUccEssiVo

dal 2° al 5° anno 
sUccEssiVo

oltRE  
il 5° anno 

sUccEssiVo
totalE

Debiti verso banche 95.286 7.330 4.404 107.020
Debiti verso fornitori 4.363.448  -    -   4.363.448
Debiti verso le società controllate 62.298  -    -   62.298
Debiti tributari 76.079  -    -   76.079
Debiti verso istituti previdenziali 1.890  -    -   1.890
Debiti verso altri 512.721  -    -   512.721
Debiti verso CSEA 1.921  -    -   1.921

totale debiti 5.113.643 7.330 4.404 5.125.377

Ratei e risconti passivi 34.032  -    -   34.032

totalE 5.147.674 7.330 4.404 5.159.408

RiEPiloGo dEbiti [Euro mila]
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31 12 2015 31 12 2016 VaRiaZionE

Garanzie
Garanzie ricevute da altre imprese e da terzi 375.748 444.800 69.052
Garanzie prestate ad altre imprese e a terzi 40.469 469 (40.000)

Azioni di proprietà in deposito presso terzi 1.100 1.100  -   

impegni
Impegni assunti per erogazione tariffe incentivanti fotovoltaico 97.341.700 91.274.748 (6.066.952)
Impegni assunti verso fornitori per acquisti energia elettrica 57.434.926 80.052.686 22.617.760
Impegni assunti per GRIN  -   24.235.000 24.235.000
Impegni assunti per FER elettriche 4.997.080 11.709.648 6.712.569
Impegni assunti per forniture varie 91.374 114.941 23.567
Impegni assunti verso il personale 1.457 1.169 (287)

totalE iMPEGni E GaRanZiE 160.283.854 207.834.561 47.550.708

iMPEGni E GaRanZiE [Euro mila]

Le garanzie ricevute da terzi sono ascrivibili essenzialmente alle fideiussioni ricevute 

dai soggetti che accedono ai meccanismi di incentivazione per impianti FER diversi dal 

fotovoltaico attraverso il sistema delle aste (Euro 234.538 mila), a una fideiussione 

rilasciata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a garanzia della convenzione stipulata 

per l’acquisto di energia sul mercato elettrico (Euro 150.000 mila) e a garanzie da altri 

fornitori non relative all’energia (Euro 30.887 mila). 

L’incremento della voce è dovuto alla rilevazione delle garanzie connesse all’asta delle 

FER elettriche avvenuta nel corso dell’anno 2016.

Le garanzie prestate subiscono un decremento in quanto nello scorso esercizio in que-

sta voce trovava collocazione il distacco alla controllata RSE di fidi bancari concessi 

alla controllante, pari a Euro 40.000 mila, revocati nel corso del 2016 e sostituiti con 

finanziamenti intercompany.

Le azioni di proprietà in deposito presso terzi sono quelle della controllata RSE, tuttora 

depositate presso la sede della controllata stessa.

Le voci che maggiormente determinano il saldo degli impegni sono quella relativa ai 

corrispettivi da erogare a titolo di incentivo agli impianti fotovoltaici e quella relativa 

agli acquisti di energia a tariffe incentivate, quali il CIP6 e la Tariffa Onnicomprensiva.

 

RISCHI NON RISULTANTI DALLO STATO  
PATRIMONIALE

Di seguito viene fatta menzione dei rischi non risultanti dallo Stato Patrimoniale in quanto 

la relativa passività è ritenuta possibile o i cui eventuali effetti economici negli esercizi futuri 

non sono, allo stato attuale, quantificabili in modo oggettivo.

Nei ricorsi le controparti richiedono, in genere, l’annullamento di provvedimenti del GSE 

aventi a oggetto il mancato riconoscimento, il riconoscimento in misura inferiore a quanto 

richiesto o la revoca/annullamento del riconoscimento dei benefíci afferenti ai diversi ambiti 

di incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico di competenza del GSE.

Con riferimento alle controversie aventi a oggetto il riconoscimento di tariffe incentivan-

ti, si precisa che eventuali soccombenze non determinerebbero, peraltro, effetti a Conto 

Economico data la natura passante sui risultati dei futuri esercizi degli stessi incentivi.
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CONTROVERSIE

Fotovoltaico

Nel corso dell’anno 2016 una gran parte del contenzioso afferente al fotovoltaico ha 

riguardato provvedimenti di verifica, anche in ragione del raggiungimento del limite 

di costo per gli incentivi destinati a tale fonte, avvenuto nell’anno 2013, che preclude 

nuovi accessi agli incentivi. Pertanto, a seguito della numerosità di verifiche in situ al 

fine di riscontrare la corrispondenza dello stato realizzativo degli impianti fotovoltaici a 

quanto dichiarato (e asseverato) in fase di richiesta di ammissione ai benefíci di cui ai 

vari Conti Energia, il contenzioso generato dai provvedimenti decadenziali dalle tariffe, 

conclusivi delle verifiche stesse, risulta essere molto numeroso.

Molteplici contenziosi afferiscono a provvedimenti con i quali il GSE ha disposto, per 

carenza di requisiti, la decadenza o la riduzione della tariffa concessa a seguito della 

verificata elusione della previsione di cui all’articolo 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 

2011 (c.d. norma anti-frazionamento). In tal senso, a seguito dell’introduzione del D.M. 

23 giugno 2016, che reca anche una norma interpretativa in tema di anti-frazionamen-

to, ulteriori contenziosi sono sorti in tema, a fronte di provvedimenti decadenziali di-

sposti dal GSE in attuazione di tale disposizione.

Prosegue, inoltre, il filone di contenzioso afferente alle decadenze disposte in ragio-

ne del mancato rispetto dei criteri di priorità dichiarati dagli operatori nell’ambito del 

procedimento concorsuale di iscrizione ai registri, previsti dal Quarto e Quinto Conto 

Energia. Il Giudice Amministrativo, peraltro, con ulteriori pronunce nel corso del 2016, 

ha perseverato nella linea interpretativa già assunta, ritenendo che la dichiarazione 

relativa alla sussistenza di un requisito di priorità in sede di iscrizione al Registro, ri-

scontrata come non corrispondente al vero in fase di ammissione agli incentivi, sia 

tale da alterare gli esiti della procedura e meritevole del provvedimento decadenziale 

dalla graduatoria. In particolare, una problematica di grande rilievo, venuta in eviden-

za nel corso del 2014, che ha comportato l’instaurarsi di numerosi giudizi ancora nel 

2016, ha riguardato la certificazione di provenienza da Paesi UE dei pannelli installati 

sugli impianti fotovoltaici che avevano ottenuto l’accesso ai meccanismi incentivanti 

del Quarto e Quinto Conto Energia. Si rammenta che la provenienza UE dei pannelli 

era criterio atto a determinare una maggiorazione tariffaria e/o un criterio di priorità 

nella formazione delle graduatorie dei registri. Spesso, anche a seguito di indagini 

svolte dalla magistratura, sono emersi casi, riscontrati su tutto il territorio nazionale, 

in cui le certificazioni di produzione UE presentate in fase di qualifica sono risultate 

essere false, non corrispondenti ai pannelli installati o comunque non riconducibili a 

uno specifico sito di produzione europeo. In moltissimi di questi casi, i provvedimenti 

adottati dal GSE di diniego, sospensione cautelativa o decadenza sono stati impugnati 

dai produttori davanti al Giudice Amministrativo. Nel corso del 2016 sono intervenute 

ulteriori sentenze di merito di primo grado sulla questione che hanno confermato la 

legittimità dei provvedimenti adottati dal GSE. 

In tale sede, inoltre, è stato incidentalmente acclarata dal Giudice Amministrativo la 

specialità dei provvedimenti decadenziali del GSE rispetto all’ordinario strumento 

dell’autotutela amministrativa: vista, infatti, l’introduzione ad agosto 2015, da parte 

della riforma c.d. “Madia”, del limite di 18 mesi, dall’emissione di un provvedimento 

amministrativo, per il suo annullamento in autotutela da parte della PA, le controparti 

avevano cercato di contestare le decadenze disposte dal GSE ritenendole tardive. I 
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Giudici del TAR hanno invece ritenuto che i procedimenti di verifica del GSE e i con-

seguenti provvedimenti siano oggetto di una disciplina speciale, commisurata alla 

peculiarità del sistema di incentivazione, alla quale pertanto non si può applicare il 

suddetto limite.

Con specifico riferimento ai contenziosi riguardanti il completamento degli impianti 

entro i termini imperativi previsti a cavallo del passaggio da un Conto Energia al suc-

cessivo (prima fra tutte, la previsione di cui alla Legge 129/10, c.d. “Salva-Alcoa”) si se-

gnala che di recente, con sentenza della fine del 2016, il Consiglio di Stato ha ritenuto 

che non possa ritenersi concluso un impianto in mancanza del completamento di tutti 

i componenti previsti da progetto, di talché il soggetto responsabile deve garantire 

alla data dichiarata di fine lavori non solo la presenza fisica di un impianto, ma anche 

il suo potenziale pieno apporto di energia alla rete, con il completamento di tutte le opere 

di connessione.

Prosegue, inoltre, in appello, dopo l’esito favorevole per il GSE nel giudizio di merito di 

primo grado, il contenzioso relativo alla legittimità o meno dell’utilizzo dei c.d. “pannelli 

sandwich” previsti specificamente come ausilio dei pannelli destinati alle facciate degli 

edifici e, invece, posizionati quali tettoie da parte degli operatori, al fine di ottenere il rico-

noscimento delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici in tal modo prospettati al 

GSE come “innovativi”. 

Passando a contenziosi non derivanti da attività di verifica, si segnala che all’inizio del 

2016 sono stati notificati al GSE oltre 150 ricorsi avverso gli addendum alle convenzioni fo-

tovoltaiche, introdotti dal GSE per adeguare tali contratti alle disposizioni di cui all’articolo 

26, commi 2 e 3 del D.L. 91/14, convertito con modificazioni dalla Legge 116/14 (c.d. Legge 

Competitività), recante “Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’ener-

gia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici”. Come per i precedenti, numerosissimi ricor-

si sulla norma c.d. “spalma-incentivi”, gli addendum sono stati impugnati dagli operatori 

in ragione di presunti profili di lesione dell’affidamento, comportando la rimodulazione 

nel tempo o (a scelta dei produttori) la riduzione lineare degli incentivi per il fotovoltaico. 

La tematica è stata, peraltro, discussa nel dicembre 2016 innanzi alla Corte Costituzionale, 

che ha stabilito la piena costituzionalità della norma spalma-incentivi, segnando di fatto 

l’esito favorevole per il GSE dei numerosi contenziosi pendenti innanzi al Giudice Ammini-

strativo e Civile. La Corte ha in particolare stabilito che la norma, pur modificando il regime 

incentivante in corso d’opera, non è irragionevole né arbitraria in quanto essa risponde a 

criteri di equo bilanciamento degli interessi dei produttori con quelli della collettività che 

sostiene i costi degli incentivi pubblici. Inoltre, tale mutamento poteva essere previsto da 

un operatore prudente e accorto, in considerazione della costante evoluzione del sistema 

degli incentivi alle fonti rinnovabili. Peraltro, secondo la Corte, anche la differenziazione 

del trattamento degli impianti in base alla dimensione non ha caratteri discriminatori e i 

nuovi criteri di erogazione degli incentivi in acconto parziale e successivo conguaglio non 

sono tali da penalizzare gli operatori del settore, ai quali anzi garantisce una maggiore 

certezza e stabilità dei flussi finanziari.

Nel corso del 2016 sono, inoltre, pervenuti al GSE oltre un centinaio di ricorsi amministra-

tivi avverso i provvedimenti con i quali è stata avviata l’attività di recupero delle somme 

indebitamente percepite in eccesso a titolo di rivalutazione ISTAT dai soggetti che benefi-

ciano del Primo Conto Energia, in virtù dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 4 

maggio 2012 che ha affermato la portata interpretativa dell’articolo 4, comma 1, del D.M. 6 

febbraio 2006, in quanto volto a precisare un significato precettivo già desumibile dal D.M. 
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28 luglio 2005. In ordine a tale tematica, le prime pronunce del Giudice Amministrativo, 

giunte a gennaio 2017, stanno confermando la legittimità dei provvedimenti assunti dal 

GSE.

Si segnala, infine, che stanno aumentando i contenziosi correlati alle segnalazioni inviate 

dalle Prefetture in ordine a taluni operatori, per i quali non è stato riconosciuto il nulla osta 

antimafia alla percezione di pubblici incentivi. Pur essendo l’attività provvedimentale del 

GSE necessariamente conseguente a quella delle Prefetture, gli operatori ritengono tal-

volta di avviare contenziosi anche contro i provvedimenti necessitati del GSE, caducatori 

degli incentivi concessi.

Gli esiti di tali contenziosi sono correlati alla riconosciuta o meno legittimità dei provvedi-

menti prefettizi presupposti. 

Per tutti i filoni sopra descritti non è possibile preventivare una stima del rischio deri-

vante dall’esito negativo dei relativi giudizi.

IAFR e D.M. 6 luglio 2012

Con riferimento alle altre fonti di energia rinnovabile, sono pendenti alcuni giudizi di 

fronte al Giudice Amministrativo di primo e secondo grado per l’annullamento di prov-

vedimenti del GSE aventi a oggetto il diniego della qualifica IAFR ovvero la revoca/

annullamento della qualifica a suo tempo rilasciata.

Permane, inoltre, un fronte di contenzioso sorto a seguito degli esiti delle attività di 

verifica svolte dal GSE sugli impianti qualificati IAFR o sugli impianti FER, ove da que-

ste siano emerse difformità tra quanto constatato nel corso delle verifiche e quanto 

dichiarato dai produttori interessati in sede di qualifica o di procedura di ammissione. 

In particolare, in tale contesto, è stato impugnato il provvedimento di annullamento 

in autotutela della qualifica IAFR o dell’ammissione FER e la conseguente decadenza 

dagli incentivi, con contestuale richiesta di recupero delle somme precedentemente 

riconosciute. 

Tali dinieghi o decadenze, nella massima parte, sono stati motivati da carenze auto-

rizzative, documentali o realizzative in fase di richiesta di incentivazione o in sede di 

successivo accertamento. 

In molti altri casi, è stata accertata, invece, la carenza di requisiti configuranti criteri di 

priorità nella formazione delle graduatorie (l’anteriorità della data del titolo autorizza-

tivo, la minor potenza indicata), che viceversa erano stati dichiarati come esistenti in 

fase di iscrizione ai registri. Riguardo a questi ultimi il Consiglio di Stato nel 2016 ha 

confermato in sede di merito l’orientamento favorevole alle determinazioni del GSE, 

già espresso dal TAR in primo grado. Taluni operatori idroelettrici hanno, inoltre, con-

testato la minor tariffa concessa del GSE per una serie di impianti alimentati mediante 

il deflusso minimo vitale, previsto normativamente in presenza di un bacino idrico ar-

tificiale. Il GSE, differentemente da quanto ritenuto dagli operatori, non ha valorizzato 

tali impianti come “ad acqua fluente” e tale determinazione è stata oggetto di impu-

gnazione: si è in attesa in molti casi dell’udienza di merito.

Da ultimo si segnala che dal 2016, come previsto dal D.M. 6 luglio 2012, il meccanismo 

dei Certificati Verdi è stato sostituito da una tariffa aggiuntiva ai ricavi derivanti dalla 

valorizzazione dell’energia. Al fine di regolare tale transizione, il GSE ha predisposto 

una convenzione (c.d. GRIN) che gli operatori hanno dovuto sottoscrivere al fine di 

percepire la nuova forma incentivante. Numerosi produttori hanno impugnato la con-

venzione in quanto, a loro dire, la normativa di settore non prevedeva alcuno strumen-
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to contrattuale per la transizione al nuovo sistema incentivante. Hanno contestato, 

inoltre, svariate specifiche disposizioni ditali contratti, asserendone la ingiustificata 

onerosità per gli operatori.

Non è possibile al momento operare una stima del rischio derivante dai giudizi in que-

stione in quanto un’eventuale pronuncia a favore dei ricorrenti potrebbe comportare 

l’obbligo per il GSE di riconoscere l’impianto come impianto a fonte rinnovabile e con-

seguentemente l’obbligo di incentivarne la produzione elettrica.

CIP6 e servizi ausiliari

Sulla base della regolamentazione di settore (da ultimo, la Delibera 11 dicembre 2015 

AEEGSI 597/2015/E/com) il GSE svolge attività di verifica in avvalimento per l’AEEGSI, 

in particolare sugli impianti incentivati mediante il CIP6. Pur operando, quindi, un’at-

tività di supporto tecnico e non provvedimentale in senso stretto, nel corso del 2016 il 

GSE è stato chiamato in causa in vari giudizi di impugnazione dei provvedimenti con 

cui l’AEEGSI, a fronte della relazione dei tecnici del GSE, ha disposto decadenze e/o 

obblighi di restituzione parziale degli incentivi percepiti dagli operatori.

Sempre con riguardo alle convenzioni CIP6, sono ancora pendenti alcuni contenzio-

si insorti: da un lato, per la verificata decadenza di alcuni operatori, rinunciatari ab 

origine ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 79/99, come modificato dai commi 74 e 75 

dell’articolo 1 della Legge 239/04; dall’altro, a seguito di taluni provvedimenti del GSE 

di annullamento del riconoscimento concesso a suo tempo ovvero di diniego del rico-

noscimento richiesto ex novo, dai produttori, dell’estensione del periodo incentivato 

a seguito di mancata produzione per cause di forza maggiore non accertate come tali. 

Tali ricorsi sono stati definiti in primo grado in senso favorevole al GSE, ma per essi si 

attende ancora l’esito dell’appello.

Non è possibile, al momento, operare una stima del rischio derivante dai giudizi in que-

stione, in quanto un’eventuale pronuncia a favore dei ricorrenti potrebbe comportare 

l’obbligo, da parte del GSE, di ricalcolare, con diversi parametri, l’entità dell’energia 

imputabile e, quindi, delle somme da recuperare.

Cogenerazione

A norma dell’articolo 4 della Delibera 42/02 dell’Autorità per l’energia elettrica e il 

gas, i titolari di centrali che intendevano avvalersi dei benefíci previsti per gli impianti 

di cogenerazione erano tenuti a inviare annualmente al GSE la documentazione atta a 

dimostrare che l’impianto medesimo rispettasse determinati indici (IRE e LT). Tuttavia, 

la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all’articolo 2, comma 8, del D.Lgs. 

79/99, ovverosia che rispettava i requisiti stabiliti dalla Delibera dell’Autorità 42/02, 

non ha avuto più accesso ai benefíci summenzionati a decorrere dal 1° gennaio 2011, in 

seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 20/07, introduttivo del regime di sostegno alla 

Cogenerazione ad Alto Rendimento. Pertanto, il GSE si è visto costretto a dichiarare 

improcedibili le richieste presentate ai sensi della Delibera dell’Autorità 42/02 per la 

produzione degli anni 2011 e 2012. Il contenzioso trae origine proprio da tali provvedi-

menti di improcedibilità. Con sentenze pubblicate a partire dal mese di febbraio 2015, 

il TAR del Lazio si è espresso a favore delle decisioni assunte dal GSE, ma pende tuttora 

l’appello al Consiglio di Stato. 

A seguito dell’emanazione dei DD.MM. 4 agosto e 5 settembre 2011 si segnala, inol-

tre, l’impugnazione proposta da molti operatori avverso i provvedimenti di diniego del 
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riconoscimento annuale del funzionamento dell’impianto come cogenerativo ad alto 

rendimento. Nel 2015 e 2016 si sono avute le prime sentenze favorevoli per il GSE. Tut-

tavia, in pendenza dei termini di impugnazione, non è possibile al momento operare 

una stima del rischio derivante dall’esito negativo dei giudizi.

Certificati Bianchi e Conto Termico

La materia in cui sono maggiormente aumentati i volumi di contenzioso nel 2016 è senza 

dubbio quella dei Certificati Bianchi. I ricorsi hanno avuto a oggetto l’aspetto dei calcoli 

effettuati per la dimostrazione dei risparmi energetici ottenuti a seguito dell’installa-

zione dell’impianto, la cumulabilità dell’incentivo rispetto ad altre forme di erogazioni 

statali e aspetti procedurali collegati alle modalità di accesso all’incentivazione. 

Meritano una segnalazione i ricorsi proposti avverso provvedimenti del GSE che han-

no disapplicato, prima dell’emanazione del Decreto del 22 dicembre 2015, che ne ha 

disposto la revoca, le schede tecniche allegate al precedente decreto e alle linee guida 

dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico nonché avverso provvedi-

menti che hanno annullato in autotutela provvedimenti all’epoca conformantisi alle 

schede revocate, riconoscendo un numero di Titoli di Efficienza Energetica inferiore a 

quello richiesto, sulla base di una diversa quantificazione del fabbisogno termico. An-

ticipando i considerata posti alla base del nuovo decreto, il TAR, già in sede cautelare, 

ha affermato che il diverso calcolo del risparmio energetico svolto dal GSE e la conse-

guente diversa quantificazione dei TEE apparivano motivati con argomenti derivanti da 

dati desunti dalla legittima attività di controllo e verifica della documentazione nonché 

dall’applicazione di parametri coerenti con la finalità dei benefíci. Si attendono gli esiti 

del giudizio di merito di primo grado e quelli dell’appello cautelare, ma come detto le 

posizioni difensive del GSE sono state confermate dal citato decreto. 

Sono stati, inoltre, numerosi i contenziosi in tema di mancato riconoscimento di Certifi-

cati Bianchi a seguito della presentazione delle Richieste di Verifica e Certificazione dei 

risparmi annuali (RVC): pur in presenza di Proposte di Progetto e Programmi di Misura 

(PPPM) a suo tempo approvati, il GSE ha infatti ritenuto in moltissimi casi di riesami-

nare le iniziative per le quali veniva richiesta l’emissione di Certificati Bianchi. Da tale 

analisi, è emerso soventemente che i progetti non comportavano alcuna addizionalità 

tecnica rispetto alla normale evoluzione di mercato o garantivano all’operatore un ri-

entro economico dell’investimento quasi immediato, a prescindere dalla necessità di 

qualsivoglia incentivo. Conseguentemente, in tali casi, il GSE ha ritenuto di negare ul-

teriori Certificati Bianchi a fronte della RVC e/o revocare/annullare i Certificati Bianchi 

in precedenza concessi, fino ad arrivare talvolta all’annullamento della stessa PPPM a 

suo tempo approvata.

Da ultimo si segnala che sussistono ancora taluni contenziosi che vertono sul tema 

della formazione del silenzio-assenso del GSE sulle PPPM presentate dagli operatori. 

In tale materia, pur accertando in alcuni casi la formazione del silenzio-assenso, il TAR 

ha sempre ritenuto possibile per il GSE procedere a ulteriori valutazioni e alla conse-

guente emissione di provvedimenti in autotutela, in annullamento dell’assenso tacito.

Quanto al Conto Termico, gli aspetti che hanno originato i contenziosi sono quelli re-

lativi alla cumulabilità dell’incentivo rispetto ad altre forme di erogazioni statali e alle 

modalità di accesso all’incentivazione. Si è in attesa degli esiti del giudizio di primo 

grado; a oggi non risulta possibile operare una quantificazione del rischio.
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Garanzie di Origine

Fra le competenze istituzionali del GSE rientra quella di determinare, per ogni anno 

di riferimento, se gli operatori sottoposti all’obbligo previsto dall’articolo 11 del D.Lgs 

79/99 vi abbiano ottemperato. A tal fine, gli operatori possono importare energia da 

fonti rinnovabili dall’estero, purché il mix energetico di provenienza sia adeguatamente 

comprovato mediante Garanzie di Origine. Proprio in ordine alla conformità o meno di 

tali garanzie al quadro normativo comunitario di riferimento e del conseguente assol-

vimento o meno degli obblighi sopra citati, sono insorti contenziosi tra alcuni operatori 

e il GSE in merito ai quali il Consiglio di Stato, alla luce del recente pronunciamento da 

parte della Corte di Giustizia Europea a seguito di rinvio incidentale, ha affermato che 

il diritto comunitario non consente mai di applicare alle importazioni da Paesi extra-UE 

meccanismi di esenzione dall’obbligo di acquisto dei Certificati Verdi, salva l’ipotesi in 

cui con tali Paesi terzi l’Unione abbia stipulato una convenzione per l’estensione del 

sistema delle Garanzie di Origine.

COSTI E RICAVI INERENTI ALLA MOVIMENTAZIONE 
DELL’ENERGIA

Relativamente ad alcune poste economiche di ricavo e costo inerenti all’energia elettri-

ca, si è proceduto alla rilevazione contabile sulla base delle migliori informazioni dispo-

nibili al momento della preparazione del presente bilancio. La modalità di rilevazione dei 

flussi di energia, propria dell’attuale sistema elettrico, prevede infatti in diversi casi l’u-

tilizzo di dati basati su stime e autocertificazioni dei produttori, gestori di rete e imprese 

di vendita che potrebbero essere oggetto di successive rettifiche. L’adozione di queste 

informazioni ha comportato, e potrebbe comportare nei bilanci dei futuri esercizi, l’i-

scrizione di sopravvenienze attive e passive. Tali sopravvenienze, sulla base del quadro 

regolatorio vigente, se non riferite a componenti specifiche di remunerazione del GSE, 

avrebbero natura passante sui risultati economici dei futuri esercizi.
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CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE - EURO 16.450.361 MILA

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Euro 16.090.756 mila

La voce presenta un incremento complessivo pari a Euro 858.379 mila; la composizio-

ne e le variazioni rispetto ai corrispondenti valori del precedente esercizio sono qui di 

seguito illustrate.

La variazione positiva dei ricavi registrata nel 2016 è data dall’effetto contrapposto di diverse 

cause. Da un lato l’incremento:

• del contributo dalla CSEA per l’incentivazione dell’energia elettrica (Euro 1.436.189 mila), 

necessario alla copertura dei costi relativi all’incentivazione dell’energia elettrica non co-

perti dai ricavi, di quelli relativi all’erogazione dell’incentivo per gli impianti fotovoltaici, 

nonché di quelli originati dagli acquisti di energia rientranti nel Ritiro Dedicato, nel servizio 

di Scambio sul Posto e di quelli connessi all’attività sull’efficienza energetica, oltre ad altre 

componenti minori di costo, contemplate dalla Delibera dell’Autorità 384/07;

2015 2016 VaRiaZionE

Ricavi da vendita di energia verso società del Gruppo
Ricavi verso GME da vendita energia su Mercato Elettrico a Pronti 2.031.263 1.487.234 (544.028)

Ricavi da vendita di energia verso terzi
Ricavi da convenzione RFI 289.254 254.070 (35.184)
Ricavi da corrispettivi per sbilanciamento 57.613 48.371 (9.242)
Altri ricavi 3.806 1.264 (2.542)

totale ricavi da vendita di energia 2.381.936 1.790.939 (590.998)

altri ricavi
Corrispettivo a copertura costi amministrativi impianti fotovoltaici 25.771 25.559 (212)
Corrispettivo a copertura costi di istruttoria impianti FER 24.476 10.884 (13.591)
Corrispettivi a copertura costi amministrativi RID e SSP 20.011 19.646 (365)
Corrispettivo per spese di istruttoria Titoli di Efficienza Energetica 8.036 6.513 (1.523)
Ricavi da vendita Certificati Verdi 4.734 2.375 (2.359)
Corrispettivo a copertura costi amministrativi impianti CIP6 4.552 4.593 40
Commissioni relative a CO-FER, GO e RECS 2.456 2.866 410
Ricavi da vendita Certificati Bianchi 2.294 13.667 11.373
Corrispettivo per la qualifica - SEU/SEESEU (Delibera 578/13) 2.174 94 (2.080)
Commissioni relative al ritiro dei Certificati Bianchi da CAR 1.550 1.610 60
Corrispettivo a copertura costi amministrativi biocarburanti 611 692 81
Ricavi da vendita GO e CO-FER 557 4.632 4.075
Contributo per le modifiche impiantistiche e amministrative 577 812 236
Corrispettivo per le spese di istruttoria FER termiche 243 272 29
Corrispettivo per la qualifica impianti FER 166 1.110 944
Contributo per la gestione del biometano 1 1  -   
Corrispettivi a copertura costi amministrativi GRIN  -   16.174 16.174

totale altri ricavi 98.209 111.500 13.291

Quota della componente A3 copertura costi del GSE  -   615 615
Contributi incentivazione energia elettrica 12.716.547 14.152.736 1.436.189
Contributi per FER termiche e Certificati Bianchi 35.685 34.966 (718)

totalE RicaVi dEllE VEnditE E dEllE PREstaZioni 15.232.377 16.090.756 858.379

RicaVi dEllE VEnditE E dEllE PREstaZioni [Euro mila]
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• dai contributi connessi al GRIN, il nuovo meccanismo di incentivazione dell’energia prodotta 

da impianti qualificati IAFR così come previsto dal D.M. 6 luglio 2012 (Euro 16.174 mila).

Dall’altro la riduzione:

• dei ricavi da vendita di energia nei confronti della controllata GME (Euro 544.028 mila), 

dovuta alla contrazione delle quantità negoziate in borsa e alla consistente riduzione del 

PUN; 

• dei ricavi legati alla convenzione RFI, a seguito della riduzione nei prezzi di vendita dell’e-

nergia (Euro 35.184 mila);

• dei corrispettivi a copertura dei costi di istruttoria per gli impianti FER (Euro 13.591 mila).

Altri ricavi e proventi - Euro 359.605 mila

La voce Altri ricavi e proventi risulta essere articolata come riportato nella seguente tabella e 

presenta un incremento, rispetto allo scorso esercizio, pari a Euro 68.943 mila.

2015 2016 VaRiaZionE

sopravvenienze attive verso terzi

Contributi incentivazione fotovoltaico 225.132 164.167 (60.965)

Sbilanciamento CIP6 15.714 7.168 (8.545)

Sbilanciamenti RID, FER e fotovoltaico 9.551 86.867 77.316

Acquisto energia CIP6 8.398 277 (8.121)

Ritiro Dedicato e Tariffa Onnicomprensiva 1.722 83.021 81.299

Scambio sul Posto 203 156 (47)

Costi amministrativi del Ritiro Dedicato 9  -   (9)

Escussione fideiussioni  -   2.386 2.386

Altre sopravvenienze 17.390 3.499 (13.891)

totale sopravvenienze attive verso terzi 278.119 347.541 69.422

Ricavi per prestazioni e servizi vari

Verso società del Gruppo 5.420 5.151 (269)

Verso terzi 7.122 6.913 (210)

totale ricavi per prestazioni e servizi vari 12.542 12.064 (479)

totalE altRi RicaVi E PRoVEnti 290.661 359.605 68.944

altRi RicaVi E PRoVEnti [Euro mila]

 

Le sopravvenienze attive nel 2016 riguardano esclusivamente rapporti con società non 

appartenenti al Gruppo GSE. La variazione positiva rispetto allo scorso esercizio è data 

dall’incremento delle partite afferenti:

• alle sopravvenienze attive del Ritiro Dedicato e della TO (Euro 83.021 mila), in au-

mento di Euro 81.299 mila per il venir meno di stime di costi degli anni passati in 

parte sostituite da partite di credito a seguito di nuovi conguagli;

• agli sbilanciamenti di periodi pregressi relativi al Ritiro Dedicato, FER elettriche e 

fotovoltaico (Euro 77.316 mila) per effetto di conguagli di anni precedenti.

Tali incrementi sono stati calmierati da una riduzione:

• dei contributi relativi all’incentivazione degli impianti fotovoltaici (Euro 60.965 mila), 

la cui variazione è sostanzialmente dovuta al fatto che nel 2015 vennero contabiliz-

zate sopravvenienze attive per Euro 57.603 mila a seguito della richiesta, ai titolari 

degli impianti fotovoltaici rientranti nel Primo Conto Energia, della restituzione di 
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quanto corrisposto in passato a titolo di adeguamento ISTAT sul valore dell’incentivo 

come originariamente previsto dal D.M. 28 luglio 2005;

• delle partite afferenti all’acquisto di energia CIP6 e alla relativa revisione prezzo 

(Euro 8.121 mila), nonché allo sbilanciamento CIP6 (Euro 8.545 mila).

Le componenti citate, con la sola eccezione delle Altre sopravvenienze, risultano eco-

nomicamente passanti in quanto l’onere netto trova copertura nella componente A3.

Nella voce Altre sopravvenienze attive è stato iscritto il rilascio di alcuni valori accanto-

nati nel Fondo contenzioso, pari a Euro 1.608 mila, a seguito della positiva evoluzione 

di alcuni crediti in contenzioso. 

I ricavi per prestazioni e servizi vari a società del Gruppo riguardano essenzialmente 

quanto corrisposto dalle controllate per servizi di edificio, informatici e di altra natura 

prestati dalla controllante. La quota verso terzi comprende il riaddebito del costo dei 

dipendenti distaccati presso la CSEA e l’AEEGSI (Euro 3.739 mila), l’utilizzo di parte del 

Fondo rischi regolazione tariffaria (Euro 1.501 mila) a seguito di quanto stabilito dalla 

Delibera AEEGSI 401/2017/R/eel del 1° giugno 2017 e i ricavi inerenti al servizio svolto 

da GSE come Auctioneer per il collocamento delle quote di emissione di CO2 sulla piat-

taforma europea (Euro 1.004 mila). 

COSTI DELLA PRODUZIONE - EURO 16.448.202 MILA

Comprendono le seguenti voci.

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - Euro 6.566.246 mila

La voce registra un decremento pari a Euro 2.260.243 mila; il dettaglio e le variazioni 

rispetto all’anno 2015 sono esposti nel seguente prospetto.

I costi per acquisto di energia dalle società controllate registrano un decremento dovu-

to ai minori oneri da corrispondere alla controllata GME per acquisti su MGP e MI (Euro 

35.690 mila), nonché ai costi relativi all’energia elettrica per usi propri, che il GSE nel 

2016 ha acquistato dalla stessa controllata (Euro 59 mila).

I costi di acquisto di energia da soggetti esterni al Gruppo registrano complessivamen-

2015 2016 VaRiaZionE

costi per acquisto di energia da società del Gruppo
Costi verso GME per acquisti su MGP/MI 291.313 255.623 (35.690)
Costi verso GME per acquisto energia per usi propri 322 264 (59)

costi per acquisto di energia da terzi
Costi per acquisto energia Ritiro Dedicato e Tariffa Onnicomprensiva 3.413.084 3.068.703 (344.381)
Costi per acquisto energia CIP6 e altri oneri 1.116.903 954.373 (162.529)
Costi per FER elettriche 123.850 217.222 93.372

totale costi per acquisto energia 4.945.472 4.496.186 (449.286)

costi per acquisti diversi dall’energia da terzi
Costi per acquisto e revisione prezzi CV 3.874.438 2.059.208 (1.815.230)
Costi per Certificati Bianchi da CAR 6.398 10.638 4.241
Costi per forniture diverse 181 215 33

totale costi per acquisti diversi dall’energia 3.881.017 2.070.061 (1.810.956)

totalE costi PER MatERiE PRiME 8.826.489 6.566.246 (2.260.243)

costi PER MatERiE PRiME [Euro mila]
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te un decremento di Euro 449.286 mila, dato dai seguenti effetti contrapposti: 

• la riduzione dei costi per il Ritiro Dedicato e la Tariffa Onnicomprensiva (Euro 344.381 

mila), per le minori quantità approvvigionate;

• la riduzione dei costi di energia CIP6 e altri oneri (Euro 162.529 mila) dovuta essen-

zialmente a una contrazione dei costi di acquisto energia CIP6 (Euro 135.694 mila) 

in relazione al decremento delle quantità per effetto della progressiva riduzione del 

numero delle convenzioni, cui si accompagna un decremento degli oneri relativi agli 

sbilanciamenti (Euro 26.835 mila);

• l’incremento dei costi per le FER elettriche (Euro 93.372 mila).

I costi per acquisti diversi dall’energia da terzi si riducono di Euro 1.810.956 mila rispetto 

al 2015 per gli oneri connessi al ritiro dei Certificati Verdi (Euro 1.815.230 mila) in quanto 

sostituiti con il nuovo meccanismo di incentivazione GRIN il cui impatto nell’anno 2016 

è rilevato nella voce Oneri diversi di gestione. Tale riduzione è stata in parte compensata 

da un lieve incremento dei costi relativi ai Certificati Bianchi da CAR (Euro 4.241 mila).

Per servizi - Euro 36.905 mila

La voce Costi per servizi è dettagliata nella tabella che segue.

2015 2016 VaRiaZionE

Costi verso GME per offerta sul mercato dell’energia 1.467 1.371 (96)
Costi verso GME per registrazione fee GO 19 73 54
Altri costi 57 35 (22)

costi per servizi relativi all’energia e al gas verso società del Gruppo 1.543 1.480 (63)

costi per servizi diversi dall’energia verso società del Gruppo 398 473 76

Prestazioni professionali 14.395 15.081 686
Costi per Contact Center in outsourcing 5.654 5.206 (448)
Prestazioni per attività informatiche 5.090 4.883 (207)
Servizi di facility management 4.564 4.226 (338)
Manutenzioni e riparazioni 1.657 1.915 258
Servizi per il personale 1.449 1.227 (222)
Immagine e comunicazione 450 575 125
Emolumenti amministratori e sindaci 381 294 (87)
Altri servizi 1.600 1.546 (54)

costi per servizi diversi dall’energia verso terzi 35.238 34.952 (285)
totalE costi PER sERViZi 37.181 36.905 (276)

costi PER sERViZi [Euro mila]

I costi per servizi relativi all’energia e al gas si decrementano di Euro 63 mila per effet-

to principalmente della riduzione che ha interessato i costi verso il GME per i servizi 

resi sul mercato dell’energia (Euro 96 mila), in parte compensato da un incremento dei 

costi verso la stessa controllata per le fee relative alle GO.

Relativamente ai servizi diversi dall’energia verso terzi, le voci di costo evidenziano 

complessivamente un decremento (Euro 285 mila). Tale livello di spesa rispetta i vin-

coli di spesa relativi agli obblighi di contenimento dei cosiddetti “consumi intermedi”, 

introdotti dalla Legge 135/12 e dalla Legge 89/14, cui sono tenute le società inserite nel 

bilancio consolidato della Pubblica Amministrazione tra cui, dal settembre 2014, il GSE.

La voce più consistente risulta essere quella relativa alle prestazioni professionali 

(Euro 15.081 mila), che comprende principalmente i costi sostenuti per remunerare:

• organismi e imprese selezionate per la valutazione e la certificazione dei risparmi energe-
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tici correlati a progetti di efficienza energetica in applicazione del già citato D.M. 28 dicem-

bre 2012 (Euro 5.100 mila);

• professionisti per la gestione del contenzioso e la difesa in giudizio della società 

(Euro 5.496 mila);

• soggetti incaricati per lo svolgimento delle verifiche sugli impianti (Euro 1.510 mila).

L’incremento rispetto al 2015 (Euro 686 mila) è dato dall’effetto contrapposto di diversi 

fattori: da un lato l’aumento dei costi per l’attività di supporto ai progetti aziendali, alla 

gestione dei rischi e alla trasparenza (Euro 1.304 mila) e per le verifiche sugli impianti 

(Euro 474 mila); dall’altro la riduzione dei costi sostenuti per il supporto alla valutazio-

ne dei progetti energetici (Euro 1.005 mila).

I costi sostenuti per i servizi svolti dal Contact Center a supporto dei processi opera-

tivi (Euro 5.206 mila) presentano una lieve riduzione rispetto all’esercizio precedente 

(Euro 448 mila). 

I costi per attività informatiche (Euro 4.883 mila) sono composti in primo luogo da costi 

relativi agli interventi sull’infrastruttura informatica per la gestione delle postazioni di 

lavoro (Euro 2.009 mila), dagli oneri sostenuti per i canoni relativi alle attività di me-

tering da impianti convenzionati mediante la tecnologia satellitare (Euro 2.184 mila), e 

dai canoni per l’utilizzo di software in gestione alla società (Euro 670 mila). La riduzione 

della voce è imputabile principalmente agli interventi riguardanti l’infrastruttura infor-

matica esistente e i software (Euro 125 mila).

I costi per servizi di facility management (Euro 4.226 mila) comprendono tutte le attività 

correlate alla gestione degli edifici che ospitano le sedi della società, quali, tra l’altro, le 

spese per servizi di centralino e protocollo (Euro 1.326 mila), per la pulizia (Euro 567), 

per la vigilanza (Euro 535 mila), per i consumi di energia elettrica (Euro 500 mila), per i 

servizi di reception (Euro 338 mila) e per la trasmissione dati (Euro 362 mila). La riduzione 

complessiva della voce (Euro 338 mila) è generalizzata a tutti i costi compresi nella voce 

suddetta.

I costi per manutenzioni (Euro 1.915 mila), che hanno riguardato principalmente appli-

cazioni informatiche in uso (Euro 1.633 mila), comprendono anche le attività necessarie 

all’allestimento delle sedi di lavoro del GSE (Euro 257 mila). 

I costi per servizi al personale (Euro 1.227 mila) sono composti essenzialmente dai costi 

per i buoni pasto (Euro 689 mila), da spese di trasferta (Euro 292 mila), rese necessarie 

dalle verifiche effettuate sugli impianti incentivati, e da spese sostenute per la formazio-

ne dei dipendenti (Euro 206 mila). 

I costi per l’immagine e la comunicazione (Euro 575 mila) comprendono i costi sostenuti 

per la promozione delle energie rinnovabili attraverso la partecipazione a fiere, convegni 

e seminari che riguardano queste tematiche; rispetto all’esercizio precedente registrano 

un incremento di Euro 125 mila essenzialmente dovuto ai costi riguardanti l’organizzazio-

ne di eventi e manifestazioni a carattere aziendale.

La voce Emolumenti agli amministratori e sindaci (Euro 294 mila) comprende, oltre agli 

emolumenti, gli oneri sociali e le spese inerenti all’incarico. Tale importo si riferisce per 

Euro 224 mila agli amministratori e per Euro 70 mila ai sindaci. 

La voce Altri servizi è composta principalmente dalle spese per il servizio di sommini-

strazione di lavoro (Euro 773 mila), da costi per trasporti (Euro 155 mila), da spese po-

stali (Euro 165 mila) e da servizi assicurativi (Euro 213 mila). In tale voce sono, altresì, 

compresi i compensi riconosciuti alla società incaricata della revisione legale dei conti 

(Euro 56 mila) per le attività svolte. 
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Per godimento beni di terzi - Euro 1.937 mila

La voce presenta un decremento pari a Euro 190 mila, ed è di seguito dettagliata.

2015 2016 VaRiaZionE

Affitti e locazioni di beni immobili 1.907 1.748 (159)
Noleggi 220 189 (31)

totalE costi PER GodiMEnto di bEni di tERZi 2.127 1.937 (190)

costi PER GodiMEnto di bEni di tERZi [Euro mila]

La variazione in diminuzione è determinata da variazioni di diverso segno, e in particolare:

• dall’aumento dei costi di locazione del GSE per l’edificio sito in viale Maresciallo Pil-

sudski, 124, previsto dal contratto a decorrere dall’anno 2016, in quanto per i primi 

anni di affitto la società aveva beneficiato di uno sconto (Euro 527 mila);

• dalla riduzione di costi dovuta al fatto che, a partire dai primi mesi del 2016, si è 

conclusa la locazione della sede di viale Tiziano (Euro 558 mila);

• dal venir meno dei costi per locazione di immobili che precedentemente il GSE soste-

neva per conto della controllata GME, cui poi tali importi venivano riaddebitati: dal 

mese di marzo del 2015, invece, la controllata gestisce autonomamente il contratto 

d’affitto (Euro 69 mila); 

• dalla riduzione dei costi di noleggio (Euro 31 mila).

Per il personale - Euro 41.953 mila 

Il costo del lavoro registra un decremento di Euro 4.091 mila rispetto all’esercizio prece-

dente, da ascriversi principalmente al disposto del D.Lgs. 139/15 che, con l’aggiornamen-

to dei princípi contabili, ha eliminato le poste straordinarie di bilancio. Come conseguen-

za, l’accantonamento al Fondo oneri per incentivi all’esodo (Euro 6.595 mila), che nello 

scorso esercizio era una componente straordinaria, è stato riclassificato fra i costi del 

personale del 2015, che risultano quindi superiori rispetto a quelli del 2016. 

Se si esclude l’effetto dato dal cambiamento di principio contabile, il costo del perso-

nale registra un aumento pari a Euro 2.504 mila, correlato essenzialmente agli aumenti 

retributivi previsti alla fine dell’anno precedente dal CCNL, dall’evoluzione professionale 

nonché dall’anzianità di servizio. Nella tabella che segue sono riportate la consistenza 

media dei dipendenti, per categoria di appartenenza, nell’esercizio 2016 e la consistenza 

puntuale al 31 dicembre 2016.

consistEnZa diPEndEnti consistEnZa 
31 12 2015

consistEnZa 
31 12 2016

consistEnZa 
MEdia 

EsERciZio 2015

consistEnZa 
MEdia 

EsERciZio 2016

Dirigenti 17 17 18 16
Quadri 121 132 115 120
Impiegati 437 446 436 438
totalE 575 595 569 574

costi PER il PERsonalE
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Ammortamenti e svalutazioni - Euro 49.432 mila

La voce in oggetto registra un incremento pari a Euro 32.767 mila da ascriversi essenzial-

mente alle svalutazioni di credito operate nell’anno (Euro 29.979 mila).

Tali svalutazioni riguardano per la grande parte posizioni creditorie ad alto rischio di esigi-

bilità, che si sono generate a seguito di verifiche sugli impianti e che hanno comportato la 

restituzione dell’incentivo erogato e la decadenza della convenzione.

Gli ammortamenti subiscono un incremento netto di Euro 2.787 mila a seguito dell’entrata 

in esercizio di nuovi investimenti che hanno riguardato le immobilizzazioni immateriali. 

Accantonamenti per rischi - Euro 1.553 mila

Gli accantonamenti per rischi riguardano principalmente oneri scaturenti dalla senten-

za del TAR del Lazio n. 6102/2016 del 24 maggio 2016 (Euro 1.504 mila) e per la parte ri-

manente gli oneri relativi ai nuovi contenziosi in materia giuslavoristica (Euro 49 mila). 

Oneri diversi di gestione - Euro 9.750.174 mila

La voce Oneri diversi di gestione presenta un incremento, rispetto allo scorso eserci-

zio, pari a Euro 3.174.579 mila, ed è articolata come segue.

2015 2016 VaRiaZionE

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.913 12.949 3.036
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.753 6.504 (249)
Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante  -   29.979 29.979

totalE aMMoRtaMEnti E sValUtaZioni 16.666 49.432 32.767

aMMoRtaMEnti E sValUtaZioni [Euro mila]

2015 2016 VaRiaZionE
sopravvenienze passive 78.082 75.504 (2.578)
Scambio sul Posto 46.898 16.778 (30.120)
Ritiro Dedicato e costi amministrativi Ritiro Dedicato 13.140 18.414 5.274
Sbilanciamenti RID, FER e fotovoltaico 8.357 9.975 1.618
FER elettriche 5.666 7.456 1.790
Contributi incentivazione fotovoltaico 2.503 4.549 2.045
CIP6 e sbilanciamenti CIP6 1.010 8.518 7.508
Fee fotovoltaico 268 365 98
Dispacciamento e trasporto 6 2.691 2.685
Delibera ARG/elt 91/09 2 3 1
Altre 232 6.755 6.522

oneri diversi di gestione 6.497.514 9.674.671 3.177.157
Contributi per Prezzi Minimi Garantiti del RID  -   9.035 9.035
Contributi per incentivazione impianti fotovoltaici 6.114.464 5.845.345 (269.119)
Contributi per Scambio sul Posto 295.388 325.509 30.121
Contributi per integrazione prezzo FER elettriche 51.933 135.480 83.547
Contributi per FER termiche 31.581 34.966 3.386
Oneri ai sensi della Legge 135/12 1.810  -   (1.810)
Contributi per Delibera ARG/elt 5/10 817 101 (716)
Contributi diversi 138 75 (63)
Accise 59 84 26
Altri costi 1.324 4.074 2.750
Contributi per GRIN  -   3.320.002 3.320.002
totalE onERi diVERsi di GEstionE 6.575.595 9.750.174 3.174.579

onERi diVERsi di GEstionE [Euro mila]
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Le sopravvenienze passive, pari a Euro 75.504 mila, si decrementano per Euro 2.578 

mila; tale riduzione è riconducibile ai minori oneri per lo Scambio sul Posto (Euro 

30.120 mila), in parte compensati dalle sopravvenienze legate ai costi connessi agli 

sbilanciamenti CIP6 (Euro 7.508 mila), al Ritiro Dedicato (Euro 5.274 mila), all’eroga-

zione di incentivi del fotovoltaico relativi ad anni precedenti (Euro 2.045 mila). 

Le sopracitate voci di costo risultano economicamente passanti in quanto trovano co-

pertura, congiuntamente alle sopravvenienze attive, nella componente A3.

L’aumento della voce Altre sopravvenienze è dovuto a una sopravvenienza relativa 

ai Certificati Verdi, pari a Euro 5.635 mila che, come le partite citate in precedenza, è 

economicamente passante.

La voce Oneri diversi di gestione, pari a Euro 9.674.671 mila, è quella che esercita 

un’influenza più marcata sul totale dei costi in esame. L’incremento rispetto all’anno 

precedente (Euro 3.177.157 mila) è dovuto essenzialmente ai contributi per GRIN, la 

nuova forma di incentivazione per gli impianti IAFR prevista dal D.M. 6 luglio 2012, 

non presente nell’anno 2015 (Euro 3.320.002 mila). Tale incremento è stato in parte 

calmierato da una riduzione dei contributi erogati a titolo di incentivo per gli impianti 

fotovoltaici (Euro 269.119 mila); si tratta dell’ammontare riconosciuto ai soggetti re-

sponsabili relativamente alla competenza economica 2016.

Tutte le voci sopra indicate trovano copertura in specifiche componenti tariffarie e 

prevalentemente nella componente A3.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI - EURO 7.319 MILA

Il dettaglio della voce è il seguente.

Proventi da partecipazioni - Euro 7.719 mila 

La voce accoglie i dividendi percepiti dalle società controllate GME e AU, e rispetto al 

2016 registra un incremento di Euro 1.336 mila.

Tale incremento è dovuto ai maggiori dividendi distribuiti dal GME rispetto al 2015 (Euro 

2.090 mila), cui si contrappone una riduzione di quelli della controllata AU (Euro 755 

mila), in quanto la stessa nell’anno 2016 ha distribuito solo l’utile conseguito, mentre 

nell’anno precedente anche parte delle riserve. 

2015 2016 VaRiaZionE

Dividendi da impresa controllata - GME S.p.A. 5.317 7.408 2.090
Dividendi da impresa controllata - AU S.p.A. 1.066 311 (755)
totalE PRoVEnti da PaRtEciPaZioni 6.383 7.719 1.336

PRoVEnti da PaRtEciPaZioni [Euro mila]
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Altri proventi - Euro 5.986 mila 

La voce è composta dalle seguenti partite:

• per Euro 2.402 mila riguarda gli interessi di mora su crediti; tale voce risulta essere 

in gran parte passante (Euro 1.905 mila), ovvero riduce il fabbisogno di componente 

A3, in quanto relativa a interessi sul ritardato pagamento, da parte dei distributori, 

della componente stessa;

• per Euro 2.061 mila sono interessi relativi a dilazioni di pagamento, legati a due feno-

meni. Il primo, per Euro 1.510 mila, è relativo a operazioni di dilazione commerciale 

concluse con le imprese distributrici in relazione alla componente A3. Il secondo, per 

Euro 551 mila, concerne piani di rientro concordati con gli operatori del settore elet-

trico al fine di agevolare l’incasso di importi dovuti per effetto di conguagli calcolati 

nell’ambito dei meccanismi di incentivazione, questi possono trovarsi in posizione 

debitoria nei confronti del GSE;

• per Euro 1.220 mila riguarda gli interessi attivi sui conti correnti bancari, che hanno 

subíto un forte decremento in ragione della discesa degli spread, dei tassi di interes-

se e in misura minore per la riduzione delle giacenze;

• per Euro 291 mila sono ascrivibili a interessi relativi a un rimborso IRES spettante al 

GSE.

 

Interessi e altri oneri finanziari - Euro 6.385 mila 

La voce è così composta.

2015 2016 VaRiaZionE
Interessi per risoluzione anticipata CIP6 e altre partite energetiche 4.661 3.446 (1.216)
Altri interessi passivi 442 2.309 1.867
Altri oneri finanziari 1.011 507 (504)
Interessi su finanziamenti a medio/lungo termine 167 122 (46)
Differenze negative di cambio 1 2 -
Interessi su finanziamenti a breve termine 36  -   (36)

totalE intEREssi E altRi onERi FinanZiaRi 6.320 6.385 65

intEREssi E altRi onERi FinanZiaRi [Euro mila]

La componente principale risulta essere quella relativa agli interessi passivi legati alla 

risoluzione anticipata dei contratti CIP6 (Euro 3.446 mila), che trovano copertura nella 

componente A3; questa voce risulta essere in forte decremento (Euro 1.216 mila).

In secondo luogo, la voce comprende gli altri interessi passivi, legati a oneri relativi a 

operazioni di factoring (Euro 1.510 mila), al fine di gestire il puntuale incasso della com-

ponente A3 da parte dei distributori, e a un accantonamento per interessi effettuato 

sul Fondo contenzioso (Euro 758 mila), in quanto in uno dei giudizi in corso di defini-

2015 2016 VaRiaZionE

Interessi di mora su crediti 1.345 2.402 1.057
Interessi su dilazioni di pagamento 268 2.061 1.793
Interessi attivi su depositi e c/c bancari 3.632 1.220 (2.412)
Altri proventi finanziari 372 291 (80)
Interessi su prestiti ai dipendenti 12 11 (1)
totalE altRi PRoVEnti FinanZiaRi 5.629 5.986 357

altRi PRoVEnti FinanZiaRi [Euro mila]
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zione è stata richiesta anche la corresponsione degli interessi calcolati sul petitum.

Infine, sono compresi nella voce gli altri oneri finanziari (Euro 507 mila) che accolgono 

gli oneri da riversare alla Tesoreria dello Stato per gli interessi maturati sulle somme 

incassate per le quote di emissione di CO2 e gli interessi su finanziamenti a medio/

lungo termine (Euro 122 mila).

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, 
DIFFERITE E ANTICIPATE - EURO (1.683) MILA

Nella tabella seguente è riportata la composizione della voce.

2015 2016 VaRiaZionE
Imposte correnti 1.301 1.716 414
   IRES 718  -   (718)
   IRAP 583 1.716 1.133

Benefíci del D.L. 91/14  -   (494) (494)

Imposte differite 108 181 73
Imposte di esercizi precedenti 1.575 280 (1.295)
totalE iMPostE 2.984 1.683 (1.301)

iMPostE [Euro mila]

Le differenze temporanee derivanti da imposte da recuperare in esercizi successivi non 

sono state prudenzialmente rilevate come imposte anticipate, in quanto si ritiene non 

ricorrano i presupposti di ragionevole certezza del loro recupero attraverso il consegui-

mento di utili fiscali negli esercizi futuri, considerata l’incertezza dei corrispettivi a remu-

nerazione delle attività del GSE. Si segnala, tuttavia, che, qualora si fossero verificate 

le condizioni per la loro iscrizione, il loro ammontare complessivo al 31 dicembre 2016 

sarebbe stato pari a circa Euro 8.527 mila. Per gli stessi motivi non sono state iscritte 

imposte anticipate, pari a Euro 225 mila, sulla perdita fiscale dell’esercizio 2016.

Le imposte correnti riguardano esclusivamente l’IRAP (Euro 1.716 mila), in quanto l’IRES, 

come si evince nella tabella della riconciliazione dell’onere fiscale, è pari a zero, in 

quanto la società a fine esercizio mostra una base imponibile IRES pari a zero.

Le imposte di esercizi precedenti, che fino allo scorso anno trovavano collocazione 

nella voce Proventi e oneri straordinari, sono state classificate in base alla loro natura 

nella voce Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate in quanto, 

a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 139/15 la voce Proventi e oneri straordinari 

è stata eliminata. Si è provveduto, inoltre, a riclassificare anche l’anno 2015 al fine di 

rendere il bilancio 2016 comparabile.

Le imposte di anni precedenti relative all’anno 2016 riguardano maggiori imposte IRAP 

per Euro 295 mila inerenti al cuneo fiscale per gli anni 2011-2014 regolarizzate tramite 

“ravvedimento operoso” nel corso dell’esercizio, utilizzando il credito IRAP risultante 

dalla dichiarazione dell’anno 2015, e per Euro 15 mila minori imposte IRAP pagate in 

sede di dichiarazione rispetto a quelle accantonate nel bilancio dell’esercizio 2015.

Le imposte di anni precedenti relative all’anno 2015 riguardano per Euro 1.671 mila le 

maggiori imposte IRAP inerenti al cuneo fiscale per gli anni 2011-2014 accantonate nel 

2015 e regolate tramite l’istituto del “ravvedimento operoso” nel corso del 2016; e per 

Euro 91 mila un rimborso a titolo di IRES per maggiori imposte pagate nell’anno 2004. 
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La riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere teorico è evidenziata nei seguen-

ti prospetti.

Le differenze temporanee deducibili in esercizi successivi si riferiscono principalmente 

ad accantonamenti ai fondi e a costi per il personale rilevati per competenza economi-

ca ma non ancora pagati. Il rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti si 

riferisce all’utilizzo dei fondi costituiti in anni passati, mentre il valore delle differenze 

che non si riverseranno in esercizi successivi riguarda principalmente la quota parte 

dei dividendi incassati nell’anno, la quota indeducibile delle spese di rappresentanza 

e imposte indeducibili.

iMPonibilE iRaP
Differenza tra valore e costi della produzione 3.535
IRAP (aliquota 4,82%) 170
Differenze permanenti 32.058
Imponibile fiscale IRAP 35.593

accantonaMEnto iRaP coRREntE PER l’EsERciZio 1.716

RiconciliaZionE iRaP [Euro mila]

Le differenze permanenti sono riconducibili a costi non deducibili ai fini IRAP essen-

zialmente relativi a imposte indeducibili.

 ~
Relativamente agli elementi descrittivi relativi ai fatti di rilievo intervenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio, si rimanda ai contenuti della Nota Integrativa del bilancio di 

Gruppo. 

iMPonibilE iREs

Risultato d’esercizio prima delle imposte correnti al netto delle imposte differite 9.479

IRES teorica (aliquota 27,5%) 2.607

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi (4.464)

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 9.024

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti (4.661)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi (10.315)

Imponibile fiscale IRES (937)

totalE iREs  -   

RiconciliaZionE iREs [Euro mila]
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A ' 
AJ E 

ERC[Zm 
O SOCIA LF. 

I. I SOHoseriui · mnc,csx:o Spmmélini, in Q!l li là d'i Prc=.silkntc e Animiliistrntorc Dcli!,GJll!o, e 
Giorgio Anserini, in qualit./t di Dirigente Prcposlo allle rcdntl:ione dei dnc.u111enti conlabili 
socic1111i d'd G<.-store dei Set'\1~i Energetici - G ',E S.p,A., tenuto anche conto di qlll!llttl 
prcvislo dall'art. 26 dello taMo Sodale 

TIEST O 

, , l',;idq;uate-zz.i lri rclBZionc ullc carn11cr:is1 icliç dell' iJnpì'es/1 e 
l'cffouiva appJiç~:r."one 

delle p~\1re amminisl li"ll'è e 00111:Jbili pc.r l11 fmmnzioni: del bilancro di e$crcizio ilcl 
Ci;ll'SO dd 2016. 

2, I ri(IUJl,1'00, si stliOOlà che fa px•e:5c-ntc 11.ueslaziolic ,/: rìlw;ci~m wlle base di Wl lsleai11 di 
~ttes.tl!Zioni rese ifai l'Cl>ponsabili delle dil[eren1i ~ azicndaili ~ di un progr.imm11 di 
ver.i.fid1e d'i opcm1ivi1è dei conlrolli, svolto dall Funzione Audi!, ~r accel1ru-c l'effettiva 
ilJ)pliCIJIZÌone del le proooclure 11mmilliS1rntive e cnau1bili. 

3. Si · ttes'ln, inol1re, che i1l ibilanc.io d'esercìziD; 
") corrisponde alle risulum dei lìhri e delle scri1111rç contnblli; 
b) è redatto in ccnfmmilà alle nonne dd oditt ivile, llonc:M alle ~gole di::11ate dai 

Pri11<:ipi onlabili. emaM1i diill 'Org;oni~o ltalilll!lo di Conliìhili1à e, a qu!m!0 c:onSal , è 
idoll(!o 11. fornl~e um rappresc:111aztone veritiern e to:rrctta ddla ituazioac 
pa1ri1uon.iale, economic:t1 e !irum;,.farfa dell socielà., 

i ILIICSl!I, inftne, elle 111 rela.iionc sul l ge ione ,oornprcndc 1,1n'anali;si atkndibilc 
dell'andarne, to e dcl risul1.a.10 dclb ~tione, 1io1r.ehé della situa;i:ione del Gestore de,j 'cfllili. 
Energeti(;i - GSE S.p.l'I.,, unita111~1,1e alita descrizione dei principali rischi e inccrtcuc cui la 
soc:ielil è esporn1. 

Roma, S giug1110 2017 

~W:-
Presidcn1c e inis.trn1orc Dc~gllto 



215

ATTESTAZIONI

–    308    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 30 
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GESTORIE DEI SERV ZI ENERGETICI! - GSE S.P .A. 
Sede in V@ Mi.VCSCia!lo IPilSl.ld&ki, 92 - 00197 ROMA 

•C l)i I social Euro,2G..OOO..OOQ l,v. 

Rel~ione del Colleg1l'0 Sl111dacale all'Assembleai di approvazione del 

BI anc o d'ese11cizio cbius,o il 31 dioe:mb11e 2016 
Relaziolie· red'att.a ai sensi dell'art. 2429, comma 2' del Cocll~ CMle 

AJl'Assemble.a degli Azionisti de' I.i società GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE 
S.p.A. 

Il progetto cf bilancio al 31 dicembre· 2016, unilmmmt@ alla mlazion.o sulla gestlo:ne, 
so!to,posto all'As.semblea dal Consiglio, di Ammlnlsttru:ione 1p,e: · l'apr;,rova1Zione, è st:a.to 

redatto ai sensi <l'i legge e fsulla cosi uJto dallo :st.ito patrimorilale, dal oorito ecOf'lomico, 

re11CliC!mlo 1imlnzimio, e dalla noia Integra.Uva- Il 5 giugl'flo il C<1nsig1io di Alrmministraziorne 

ne· Ila deliberato l',~Ap,rovazione_ 

Prima di analizzare le attivllà es,p1etate Ml 2016 dal Co!tegio SlnClacaJe, va segnalato ohe 

l1 capilale a2kmario della Società è irvten•mente posseduto dal Ministero delf Economia e 
delle Flmrnze o che, nel 00,rso, deU'eaerc~o. rion sono state poste irt essere nB 

direttamente, né fnd1reitamenle oJ)efazioni su azioni ,proprie. La sociH,là 8 .S.IE., operali.va 

,da.I 1• novembre 2005, OOSl!ih.1isoo ·C:ìruwo partecipando al 100~ le segumi,ti Soclri!tà: 

Acquirente Unioo 9p,A, G,estme dei ere.Jilli Energetici S,pA e FUoore.Jil sl.11 Sistama 

Energetico ASE SpA. 

Nel corso dell'ese1clzlo et, uso Il 31/1212016 li Coltegto Sinòìaca.!e J\a svoltO Ile funzioni 

PfBvisto dagr am~ 24'03 e :se!J)en0 ctel Codioe Civire, ispira.neo la propria auìvilà anone alfe 

Norme di, Comp,onamento del Co1r.egii0 Siooa.cale emanate aal C-ortSig[10 N8.2iicmale dli'I 

Dottori Comme,,cia.llsti e creg[i Esperti Conlabir, 

In pal1ioolal'e 11 Cdlegio Sin.d'acme: 

• nel corso d'erl'eserc:izio ha vJgilato. per quanto a sua oonosoeru:a, sull'osservanza della 

legge e ,dello slalulo e sul rispetto d'ei prioclpl di corretta amministrazlooe partecfpamlo 

alr.e riunioni dell'Assemblea e d;e,1 Coosiglio di Amrr,-nislraziom1_ A lale riguardo 11 

F1 l!l2!0n Cl I Coll8'{lì0 Si~J sul blallcio al l l/12120 16 
Pàgìna 1 
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Collegio Sindacale dà a"o (li aver ottenuto da l'organo amminlslrativo informazioni sul 

generale andamento <1e1ra gesiion@ e sulla sua prevedibile e,v.~luzione, nonché sulle 

operazioni d• maggior ril ievo, per dimensioni e c.aratteristiCf'le, effetrua.le dalla Socl1nà. Il 

Co!legiO può rag:ion.evolme,nte assloorare ,cf:18 le ru:ioni poste in essere sono conformi 

a11a le(Jge e allo statuto soclate e i'IOfl ,sono man.ifeslatamente mprud@rlll, In potenziale 

oonflilfo di interessa o in contrasto con le derbfile assunte dalrA$$embtea dei soci o 

tal! da comprornellere rintegrità (lei paliimonio socfalB; 

• ha vigtlato - per quanto, di propria competenza - sull'adeguateua del sistema 

amministra:tivo ,a co11tabile nonché sulr.affKflab l[tà di quast ultimo a rawesentare 
com!Ua:mente i falli di gestione, mediani l'o 1anlmemo di informazioni dal soggetto 

lnca,lcalo delra revisiicme legale del ,conti e l'm.ame dei dooume11li :azielldali. A mie 

r!guairdb f'IOi'I Mi osservazioni particolari d'a riferire. Si se(lnara altresl cile al sensi 

dell'art. 26 de lo Stawto Sociale, e e na 1rrtr0dotto fa figura del o·rtgenta IPte,posto alla 

redaZione dei docum~ml conlabiti societari di cui al 'art. 154-t>ls del D. Lgs. n . 58198, 

l'Amministratarn DéSesato ed il Dirige11te Preposlo han.no alteslato con ,~pposila 

reJa.!ione d>a a eg,aire al l:lilMCiO "l'adegoot:ozza in relazione alte caratte-rtslidrn 

dell'tmprssa & f'eHeltiva ijpp/k;azione dellffl proced!lre ammioisJ,a!ive e con a.Ml psr la 

fommzlcne del bilancio di eseroizio oof co-r.so del 2()16", n.dltre, hanno attestato che "il 

bil:mcio di esemoo comspond9 ;1JJe lfwllanze dei libri e delle scritturo oonlabflr ,e che 
lo slesso ·e, redatto in canformttll alle norme del Codice Ovile, nonché alt ,regate 

dettate dai Principi ContabJJ{ emenati dall'Organismo Italiano di ContaDilìM e, a qu.ento 

consta, e idoneo a fomfr& una ra~sentazione ven1itJm· ,e c0ff8ila della sHl.lazkme 

pafrimol'lillle. t1cot1omfca, e finanziaria defls società". ella suddetta rera:l!llone si attesta 

inoltre che "Ja Relazione sulla Ge.stlono comprnnde un'enalisl attendiMe 

dell'andamento e del risultato della geslf<ms, llO!ICM della· sltvtuione del Gesloro dei 

Servizi ,Energetici - GSE S.p,.A., uniJamBnte alta ooscnzione dei principali rischi e~ 

incertezze et.li la socretà è esposta: : 

,, ha ntiraltenuto scamci informalllli periodìci eon i rappresefltMli ,cfell'a Società incarl~ 

della r,eviS!iOrie lega1e del oon , rlscon.tren.do lai coolinu'.tà delrattività d. coolrollo 

co11rabile durante r,1t-s rol:z'r.o e, prendenclo atto delle dichiarazlonl di lneslstertzai di fatti 

censurabill; 

• ha tenuto riunioni oon Il Dirigente Pieposto alla redazlona cml dooume111I col1!abili 

societari al llne d a\181\e u_ reci roco scambio dl1 fOima!l!lonl sulle ,mMtà ~lte e, a 

taJa rlg11ardo. non 1\81 osservaizioni da riferire: 

PagiM2 
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• hlil acquisllo oono:i.cenza tl \/iglta•o sull'adeg1.1at1?zza de !;assetto, organizzativo della 

soci~1à, anche tramlle la racOOlta di nfOfflli;l!Zioni dai responsabili delle ,direziorii 

azili:tr.da:li, e a tale r%Jual'do non ha osservazioni particolare, da riferire,; 

•· ha jnco trato l'Osigan srmo tO vigilallZa oon Il quale si è dato r@ciprooo seambio dj 

Informazioni al fine di vagliare l'applfca,ziolile del Mooeao di O1,ganizzazìolle e controllo 

QlC art 6 ,Clel decmto ~islativo n. 231 /2001. Si è preso atto che sorio all'esame contlrnui 

ed ulterio~ agg ornameJJ1i in retia:rlone a.Ile pio reCtifltl 1normalive; 

• ha inoon1rnto Il R:es,poosabile per la prevenmme della CQrruz.iooe Olie a decorTetre dalla 

line del 2016 l'la rioowto, anc e l'iiicarioo, cli R~l)Onsabile d'ella 1rasparenza, in 

osservanza del reoen1i indirizzi forni•i dall'ANAC: 

• rwl corso dell'esercizio 2016 il Collegio Sindacar:e ha rllasolato i S8QLlfill1ii 1pareri: 

in data 27 g~m,ato 20r16, ln oocaSilona oo'lla disoossiolle degli ohiettM1 per l'mmo 

20,16 afferenii alla parte wriab:lle della remu.nerMlone a.Hllibuila 

arl'Ammi11islratore De1e,g1c1to ex art • . 2389, oomma 3, e.e., Il Co11eglQ, na espresso 

la prOJ)lia oondNlslone· agli obieWvl prqpooti; 

,,. il'I Clatai 19 aprile 201 G ha espmsso ,pairere favorovole· sui seg:uenli arg:om8nt1: 

1 . conslmtivazieme d8gll obl:emvJ assegnati alrex Amministratore IDelega•o 

con de ibera del Cmslglio del 13 marzo 2(1 5; 

2. coosuntivazione degli obiettivi all'Amm sli'a.lore Delegato aswg:M1i oon 

1a delibera dg-l Consiglio del 21 sel!e.mbre 2016; 

n data 7 giugno 2016 ha espresso parere favorevole su 1.- "R:elazione ilil mmlto 

alla/ polili&!I ad'QUa!a ill ma.te1ia di retribll~one degli amm n s rato i oon deklglhe 

al sensi d11I D.L. 6 <lioembre 20111 n .. 201. come convenlto e del D.M. 24 

d'icembre 2013 !'I. 166"; 

r 
, ·Il crara 14 dicembre 20,16 mi ~presso pal'ere favor@!IIO!a a:na proroga tecnlc.tJ de:\( 

lenn1ne di scadenzà del conlratto GSE.Oefoltte, avente pet 01:lQeHo il sel'\lizio di 

re-vJsiQfle lega:Je dei conti, scaduto coo l'app,rovaziorl.e del b ·1ando, cl'li1.1so il 

31112/2015, per 11 tempo necessario ,e ag,11 stij$'Sl1 prezzi e co111diiZlonl; 

• ha redatto fa relaziOne sulJo sol'lema di moclijet economico 2017, senza 1rilevare 

ecce~1r;m1; 

• nel corso de1raUivil:a di vlgHarua non sono ,ornarsi neFiOJi ratti significallvJ tali ,eia 

ric'h.lederne la menzione nella presente r,elazrone; 

• mm sono per,,enul.e den:um;:e ex ari • . 2400 e.e.; 
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L'aUività de1 Coll~io Sindacale s,o,p a da-scritta ,è slata SYolta duranle te riuniooi 1periodichl!I 

previS'te, mediante accessi nella Socielà e assis'tenclo a.11e riunioni dm Consiglio d• 

A.mm· islmzione. 

Il Co leglo Sindacale, ha esaminalo il progffito dl b11ancio d'e~12lo delra società al 

3,1/12/2016, re<lallo da.gli Amminisùatorl ai sensl di legge e da q uesti oomu.niCato, 

uni'lamente ai proSpelti e agli al~a di detta-91 o, nella ~iunione dell Coos~ 10 di 

AmmilflistraziOne, del 5 glugno 20'17. Ai ,ni d~lla predi!Sposiziooe della presente relazione, 11 

Collegio sindacai h;:i, rtnuncra!O ai lem1ini di ooi a l'art. 2429 e.e.. 

Si precisa che ,gli S<:he-mi di bilancio, relal ivi all'esercizio precedente, sono staU 

,qpportunarnelllte rie abo:ratì, per finafllà co~ par.at~ ~oondo :a nuova articola-2ione delle 

voci preVlsta dalla norn,atiYa vigente, In modo tale da gar.antlre ra rtei0essaria om0g:e11eità 

degli sctiemi medesimi. 

SI ·. portano di seguito le princlpall, va<:i di, bilal\Cio. 

STATO PATRIMIO:NIALE 

ATTIVO 

Importi eS:ORtS,Si fn Euro 

lmmobllizzazloni 

Anivo clroolal'lite 

Ratei e rlsoon1l 

TOTALE A Til\10 

PA TRIM.ONIO NfiTTO E PASSIVO 

fmporli espressi m Euro 

Patrimonio n~Uo 

I Ce{}Ì_t816 

IV Riseflla fe,gale 

VI Aftre rise1V8 

IX Utile· (perdi'la) d'osorcizlo 

Totale P,111trimo111lo netto 

1Foooì Mr nsctii ed oneri 

T, F.R. Cri 18\IOl'O Slioo1dina10 

Debiti 

Ratei e risamti 
Relaziona dal b Sloo lt, 

31 dicembre :une 
111.33.2.912' 

5.132.730.752 

267.250 

S.2414 .. 830.913 

31 dicembm 2(.H'6 

26.000.000 

5.200.000 

7.156.286, 

7.795.615 

,48.1511.902 

36.067.100 

2 ,61 4.101 

5.125.466.252 

$4.001 .579 
I J1f12!.!016 

31 dioombre 2015 

115.5133.100 

4 .586.488.467 

535.500, 

4. 102.,S'Q17,0'l0 

31 dkflm.fJre 2015 

26.000.,000 

5,200.000 

107.160.788 

10.'17-4.970 

148.SS!i.7,58 

39.495.473 

2.934.433 

4.477.633.880 

$$.007.527 

P-aglne 4 
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TOTALE p:IATRIMONIO NETIO E 5.244.330.813 4.702,1307 .010, 

PASSIV,Q 

li ,conto eoonoo,ico 1pr0son1a, lri si lesi, i seguenli valori: 

C:ONiTO IEC,QNO'MICO 

lmpolti gs:p-iessl in Euro 31 dicembre 2016 31 dÌCefflbrtt 2015 

Valore doll'a. prQ(l1,1zìo~ 16.450,361 .212 15, 523.038,534 

Costi dell~ produzione 16.448.202.083 15.515.572,449 

Dlff11~11nza ua Va'lore ,a, Costi di 
2.159.1:291 7.,46'6,006 

or,oduzione 

PtOV-enli e ooeri liJ1anziari 7.319.$77 5.1692.749 

Ri~i!lltato oritma delle imposto 9,47,B.!305, 13.1S'8.83A 

lmf)OIS'te :51.11 eclelilO dell'esercizio, correnti, (1 ,682.890), (2.983.864-) 

differita e anllclpate 

U1ilo dol1',osc1rc liz!o, 7.T9S.615 10.174.970' 

11 inis!ero dell'E:conomm o de le F:lna.n~e, nel1'e$erciuo ,e1e11a. pre;ogaJwa Cli A~onisla 

Unico, ha riclliesto lai d[stri:l>UiZlh::me di un dìvidEmdo straol'di~rio n.etl'ord'irie di EJUJo 100 

milioril. Pertanto lri data 30 navern re 2016, il ODA ha oel'.iberalo la Clistribumrie di un 

dlvJda:nd'o straord naif.o pari al suCICletto importo, mediar.te l'utiliuo di riserve d'isponiblli d'el 

Pa1 monio Netto. 

In 1merito alre$ame d'el birtrncio si riferisce q111amo S139U&'. 

• in.on essendo <1e.rnarida.10 al Co legio la revisione legale 001 corrtl, esso h3 ve1ifìcato ~ 

l'oes.ervarua delle norme di legg~ ine · ntl alrlmposlazìone e, Stilla sua conformità alla J 
legge e, in paruoorm,e, al 11Uovl scti@ml di bilarici.o pre,vls:ti da1 D. Lgs. 139/2015, Ì!'I 

vigore Clal 1 ° Gennaio, 2016, namit@ ve-r1flcne ,dirette e 1utl ma111do a.n.che te formazioni 

a.ssuntti dalla soclBtà di Revisione, e, a tale riguardo 11'1,(li) l'ia o:sse,MZior!I palllicorati d'a 

rl!i;irirn; 

• il Collegio ha \ilerifica10, iii rispetto delle dl:sposizloni conttuniJ!e nell'art. 6 comma 3 <%èlla 

lweggt n. 135/2012, clile ha disposto per g1i enli e per ,gli organismi ooslitui1i in forma 

socle!arla inserì ' nel oonw ,eCQnomico, consdidato della P'.A. rdbb igo di as.sicurar,e 

riSparmi Cli :spesa pari complessivamente al 15% (limim innalza.I.o dall',nt 50 della 

RclllZlOnc del Coli Sill!Meal sul bilaiiCIO al 3t/12/20" 6 
PagfneS 
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Log;gl'l 111. 89/2014) del consumi lnlermedl ~eg.sura net w10: 

• Il Co eglo ha verillca10 che I conto 00tr1S!.Jntwo In termini di cassa, redatto daiìa Società 

In osservanza alle disposizioni contenute 1ne! D.M. :27 marzo 2013, in attuazione crei D. 

4J$, 911111, e ne1ra circolare n. 35 del 22 agosto 2013 c!el Minis ero <JemEoonornia e 

della Finatlze, è sleito redatto secomlo la stessa slrutt.1.1ra clel piano dei oo.nti integrato 

previsto per le amministrazioni in ool'lta.bilità flnan.ziaJia ed è coerente con le rtsultanze 

d!el remdioonlo finanziario; 

• 1per qmmto a conoscenza, ,gli Amm· lslmtorl, neaa redazione del b"lal'lcio1 non hanno 

derogato alle n.orme di legge al sen&I delVart 2423, comma qll'attro, e.e.: 

• i l Colle{liO ha verilicato la risponde11za ciel bilancio ai fa.lii ed alle frlform.~on.i cli cui è a 

conoscenza a seguito de l'espletamcmto dBI pr,oprlI doVMI e noo ha os-servazlool al 

riguardo. 

CONC . UtSfONI 

Il Collegio p.r,ende atlo d'elle risullan2!e d:ell'attil!iià svolti dal soggetto in.caricalo de la 

revision.e legale ,(lei co11li conbmu!e n.~la re1azlone di r,evi~one al bllandlo che è staia 

messa a d[sposlZlion.e del Collagto ' I 12 giugno 2017. 

A giudizio dl)Jra Soclm. di rciwtslona I bilancio di esercl~ tomlsoo una. rappr~a11tazlone 

ve ltlera e corretta della situazione patrimonial~ e lina ziaria del Gestore del Ser1izi 

Energtlllcl - GSE S.,p.A al $1 dicembre, 2016, d'el l'isuttaw eQOtlomloo e del 11 _ ssl cli cassa 

,;,er rese-roizio ch'uso a tale dala in oonfoJmita alle oorme. italiane e11e !le diSci linano i 

Cfi eri d reClaziorle. La relaziOOe, sulla g~iorie è stata l'iterruta ooererite, oon il bilanCiO di 

esercizio. 

Senza modifiicare il proprio g u:dlzlo posh!lvo senza r llevl, la Soclelà di re,vlsione ha posto f 
un rkh.iamo sulf infoimarva tornila In bilancio 11el!a s,e:zlone "RlsohJ non rtsullanll da o stato 

patrimoniale", elle .. viene di seguilo lntegralm nte rn.portato: ·senza modiftcaro fl nostro\ 
giudizi(), riehì.am amo l'a(tenzic11e sr,11/e informarkmi pirJ ampiamente oommeni~te nella ' 

se«>ne della oota integraliva "Rischi non ri.suU'8nri dal/o stafo pettimoniate· iutlè 

,controve~ie In essere e S'IJi costi e rie-avi inerenli la movimentazione dell'energia, per i 
qmrli non sono oggeltivfilfflNlle determirmbili, atro stato attuale, gli eventuali ,effetti 

evo:nomlci e/re· ne potrebbero derivare nei furufi esen:n, ... 

Tuno ciò premesso, considerando anc:110 re rlsultanm dell''allkv,ìlà svolta dal soggetto, 

ncaricato della revisione leffi!.ie del oon: • i l Co1leglo ,esprime pararn favorevole 
~e òel Colfe9io Sàn<Jacaie, sul llll nclo 81 a111 ~ 16 
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ATTESTAZIONI

–    314    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 30 

G!:STORI: Dl:I UR\ITZI ENERGETICI· GSE S.P A 

al 'approvaMne del bilal'lcio d'~rcizio clìiuso il 31 /1212016, così 00,me proposto daJ 

Col16lglio d1 Aimminisuazione. 

Roma_, 12 glug,no 20 H 

11 Collegio Slndatale 

Presiàer1te Dott.ssa Ersllla Milllano 

Sindaco 

Sindaco 

OOtt. LOreJllZO .Allichini 

Oott Ignazio Petleediia 

Rè ZiOnO (!(il COllil,giO 51~1 :I' bilancio al 3 /1 UWi 8 
f>~ne7 
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AdP
Accordo di Programma

AEEGSI
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico

ASSPC
Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo

AU
Acquirente Unico

CA-RES II
Concerted Action on Renewable Energy Source 
directive II

CAR
Cogenerazione ad Alto Rendimento

CB
Certificati Bianchi

CEC
Costo Evitato di Combustibile

CERSE
Comitato Esperti di Ricerca sul Sistema Elettrico

CIC
Certificato di Immissione in Consumo

CIP6
Provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 
6/92

CO-FER
Certificazione rilasciata sull’energia elettrica 
prodotta da fonte rinnovabile

CRM
Customer Relationship Management

CSEA
Cassa per i servizi energetici e ambientali

CV
Certificati Verdi

EBEC
European Best Engineering Competition

EU-ETS
European Union Emissions Trading Scheme

FER
Fonti Energetiche Rinnovabili

GME
Gestore dei Mercati Energetici

GO
Garanzia di Origine

GRIN
Gestione Riconoscimento Incentivo del D.M. 6 luglio 
2012

GSE
Gestore dei Servizi Energetici

IAFR
Impianti alimentati da fonti rinnovabili

IBWT
Italian Borders Working Table

IEA
Agenzia Internazionale dell’Energia

IRE
Indice di Risparmio Energetico

IRENA
International Renewable Energy Agency

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale

LT
Limite Termico

M-GAS
Mercato del Gas Naturale

MA
Mercato di Aggiustamento

MATTM
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare

GLOSSARIO

–    315    –



223

MC
Market Coupling

MEF
Ministero dell’Economia e delle Finanze

MGP
Mercato del Giorno Prima

MGP-GAS
Mercato del Giorno Prima del gas

MI
Mercato Infragiornaliero

MI-GAS
Mercato Infragiornaliero del Gas Naturale

MiSE
Ministero dello Sviluppo Economico

MiUR
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 

MPE
Mancata Produzione Eolica

MPEG
Mercato dei prodotti giornalieri

MSD
Mercato dei Servizi di Dispacciamento

MT-GAS
Mercato a Termine del gas naturale

MTE
Mercato a Termine dell’Energia

OCSIT
Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano

OIC
Organismo Italiano di Contabilità

OME
Observatoire Méditerraneén de l’Energie

P-GAS
Piattaforma di negoziazione del gas

PAEE
Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica

PAR
Piano Annuale di Realizzazione

PB-GAS
Piattaforma di Bilanciamento del gas

PCE
Piattaforma dei Conti Energia a termine

PCR
Price Coupling of Regions

PES
Risparmio di Energia Primaria

PPPM
Proposte di Progetto e di Programma di Misura

PREPAC
Programma per la Riqualificazione Energetica degli 
edifici della Pubblica Amministrazione Centrale

PSN
Programma Statistico Nazionale

PTTI
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità

PUN
Prezzo Unico Nazionale

RAEE
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

RdS
Ricerca di Sistema

RECS
Renewable Energy Certificate System

RID
Ritiro Dedicato

RSE
Ricerca sul Sistema Energetico

RVC
Richieste di Verifica e di Certificazione
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RVP
Richieste di Verifica Preliminari

SdI
Sistema di Interscambio

SEESEU
Sistemi Esistenti Equivalenti Sistemi Efficaci di 
Utenza

SEN
Strategia Energetica Nazionale

SEU
Sistemi Efficaci di Utenza

SII
Sistema Informativo Integrato

SIMERI
Sistema Italiano di Monitoraggio delle Energie 
Rinnovabili

SISTAN
Sistema Statistico Nazionale 

SSP
Scambio sul Posto

SSPC
Sistemi Semplici di Produzione e Consumo

TEE
Titoli di Efficienza Energetica

TEP
Tonnellata Equivalente di Petrolio

TFO
Tariffa Fissa Onnicomprensiva

TIT
Testo Integrato dei servizi di Trasmissione, 
distribuzione e misura dell’energia elettrica

TO
Tariffa Onnicomprensiva

TPA
Tariffa Premio Autoconsumo
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