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IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 1295 del 2013, proposto da: 

Odoardo Zecca s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata

e difesa dag li avvocati Mario Bucello, Roberto Colag rande e Franco

Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via Giovanni Paisiello, 55;

c o n t roc o n t ro

Autorità per l'energ ia elettrica e il gas, in persona del Presidente pro

tempore, Cassa Conguag lio Settore Elettrico, in persona del legale

rappresentante, rappresentati e difesi per leg ge dall'Avvocatura generale

dello Stato, domiciliati presso g li uffici di quest’ultima in Roma, via dei

Portoghesi, 12;

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza 15 novembre 2012, n. 2774, del Tribunale amministrativo

reg ionale per la Lombardia, Milano, Sezione III.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti g li atti di costituzione in g iudizio;

viste le memorie difensive;

visti tutti g li atti della causa;
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relatore nell'udienza pubblica del g iorno 14 lug lio 2015 il Cons.

Vincenzo Lopilato e uditi per le parti g li avvocati Bucello, Colag rande e

l’avvocato dello Stato Garofoli.

FATTO e DIRITTO

1.– La Odoardo Zecca s.r.l., impresa elettrica minore, ha impugnato,

innanzi al Tribunale amministrativo reg ionale per il Lazio la delibera 19

mag g io 2011, n. 62, dell’Autorità per l’energ ia elettrica e il gas, nella

parte in cui: i) «non ha tenuto conto della patrimonializzazione delle

quote di utile calcolate ora per allora in sede di determinazione

dell’aliquota di integ razione tariffaria spettante alla società per g li anni

1999-2004»; ii) non ha valutato correttamente i costi e le entrate ai fini

della determinazione della suddetta integrazione tariffaria.

Il Tribunale amministrativo, con sentenza 15 novembre 2012, n. 2774, ha

rigettato il ricorso.

2.– La società ha proposto appello, per i motivi indicati nei successivi

punti.

2.1.– Si è costituita in g iudizio l’Autorità, chiedendo il rigetto

dell’appello.

2.2.– Questa Sezione, con ordinanza 5 marzo 2015, n. 1103, ha chiesto

all’Autorità di fornire i seguenti chiarimenti:

«a) se sono state corrisposte all’appellante somme a titolo di utili per i

sing oli anni in contestazione, indicando, per ciascun anno, l’eventuale

somma versata; b) qual è la somma corrisposta o da corrispondere

inserendo nel “patrimonio netto” soltanto g li utili relativi all’anno

precedente a quello di riferimento; c) quale sarebbe la somma da

corrispondere inserendo nel «patrimonio netto» g li utili dovuti per tutti

g li anni in contestazione; d) quali sono le concrete modalità di

operatività del cosiddetto “coefficiente correttivo U”, al fine di

comprendere se lo stesso consenta di tenere conto e in che misura dei
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possibili vantag g i economici che l’impresa avrebbe ottenuto se g li utili

fossero stati corrisposti tempestivamente».

La relazione è stata depositata in data 27 magg io 2015.

L’appellante ha eccepito la nullità della relazione tecnica perché priva di

firma e dunque per impossibilità di conoscere il suo autore.

3.– La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 16 lug lio

2015.

4.– L’appello è in parte fondato e in parte infondato.

5.– In via preliminare, è necessario ricostruire il quadro normativo e

regolatorio rilevante.

La leg ge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano

energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energ ia, di risparmio

energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energ ia) prevede che:

«il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa

conguag lio per il settore elettrico (CCSE), stabilisce entro ogni anno,

sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e

distributrici (…), l'acconto per l'anno in corso ed il conguag lio per

l'anno precedente da corrispondere a titolo di integ razione tariffaria alle

medesime imprese produttrici e distributrici».

La competenza ad adottare l’atto finale è stata, successivamente,

trasferita all’Autorità per l’Energ ia elettrica e il gas con la leg ge 14

novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la erogazione di

servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di reg olazione dei

servizi di pubblica utilità).

La rag ione g iustificativa del reg ime agevolato risiede nel fatto che le

imprese elettriche minori erogano prestazioni di servizio pubblico ad un

prezzo che, al fine di garantire detto servizio a sog getti che altrimenti

non potrebbero usufruirne, è inferiore a quello che verrebbe praticato

in attuazione di scelte di natura esclusivamente imprenditoriale.

L’autorità pubblica, pertanto, interviene nel mercato per ripianare g li
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extra-costi non coperti dai ricavi tariffari imposti.

L’Autorità per l’energ ia elettrica e il gas, con delibera 21 mag g io 1998, n.

48, ha determinato le suddette tariffe per g li anni 1991 e 1992-1995.

Il Tribunale amministrativo reg ionale per la Lombardia, con sentenze

numeri 588, 589 e 590 del 2000, ha annullato detta delibera nella parte in

cui non assicurava oltre «al ripiano delle perdite di bilancio derivanti dalla

produzione di energ ia a costi svantag g iati anche la componente di utile

di impresa, nella misura e sulla scorta dei criteri che restano rimessi alle

valutazioni e all’elaborazione dell’organo competente».

L’Autorità ha, pertanto, adottato la delibera di reg olazione 26 lug lio

2000 n. 132, cui è seguito il provvedimento og getto dell’odierna

impugnazione.

6.– Con un primo motivo l’appellante chiede la riforma della sentenza

impugnata nella parte cui ha respinto il motivo con cui si era lamentato il

rifiuto opposto dall’Autorità di ammettere la generalizzata ascrizione al

patrimonio netto deg li utili di impresa riconosciuti ‘ora per allora’ ai fini

della determinazione delle aliquote di integ razione tariffaria,

ammettendo, invece, tale ascrizione solo in relazione all’aliquota di

integ razione tariffaria riconosciuta per l’anno precedente rispetto a

quello di riferimento.

Il motivo è fondato nei sensi di seguito indicati.

La g iurisprudenza di questo Consig lio ha seguito due diversi

orientamenti.

Un primo orientamento ritiene che «del patrimonio netto annuale di una

società commerciale fanno parte, oltre alle passività, anche tutte le voci

di attivo che si riferiscono all’anno sociale che si prende in

considerazione e, perciò, la particolare voce di attivo costituita dall’utile

che per un certo anno venga riconosciuta, sia pure a posteriori, ora per

allora, come spettante a titolo di integ razione tariffaria elettrica». Tale

riconoscimento, si è ag g iunto, «si è reso necessario per via del ritardo
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delle amministrazioni competenti rispetto allo schema fisiolog ico

tratteg g iato dall’art. 7 della leg ge n. 10 del 1991 laddove dispone che

l’acconto per l’anno in corso e di conguag lio di quello precedente

vanno stabiliti anno per anno a titolo di integ razione tariffaria». Si è,

pertanto, concluso nel senso che il ritardo «non può ridondare ai danni

delle società interessate» con «l’indefettibile conseguenza del computo,

tra le poste del patrimonio netto da prendere in considerazione, deg li

utili che sarebbero derivati applicando le aliquote definitive di

integ razione relative all’anno precedente a quello di riferimento». Tale

utile deve essere considerato «non solo ai fini della fissazione della

relativa aliquota annuale ma anche allo scopo della definizione del

patrimonio netto» (Cons. Stato, sez. VI, 8 novembre 2005, n. 6203).

Un secondo orientamento ha ritenuto che «non emerg ono rag ioni

testuali o sistematiche tali da far ritenere l’opportunità (o la stessa

possibilità) di ammettere la generalizzata ascrizione al patrimonio netto

deg li utili di impresa riconosciuti ‘ora per allora’ ai fini della

determinazione delle aliquote di integ razione tariffaria (delibera n.

142/00), confermando che tale ascrizione appare corretta (e possibile)

solo in relazione all’aliquota di integ razione tariffaria riconosciuta per

l’anno precedente rispetto a quello di riferimento». Si è affermato che

«l’Autorità abbia correttamente introdotto in sede di determinazione

dell’aliquota di integ razione tariffaria alcune misure compensative volte

ad adattare il sistema di calcolo dell’integ razione alle peculiarità proprie

della sing ola fattispecie e tra tali misure ha, sempre correttamente,

stabilito di includere nel patrimonio netto l’utile di impresa relativo al

solo anno precedente a quello di riferimento». In particolare, si

puntualizza, l’Autorità «non si è limitata a riconoscere l’integ razione

tariffaria sulla base di un patrimonio netto aumentato dell’utile

dell’esercizio dell’anno precedente, ma ha tenuto conto anche delle

preg resse perdite ed ha applicato un correttivo (U) al fine di
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incrementare il valore del patrimonio netto di quelle perdite, che non vi

sarebbero state se l’integ razione fosse stata attuata tempestivamente».

Infine, si rileva come l’opposto orientamento determinerebbe

«inammissibile meccanismo moltiplicatore dei benefici per le imprese

minori del settore elettrico» (in questo senso, da ultimo, Cons. Stato,

sez. VI, 19 marzo 2013, n. 1599).

La Sezione ritiene di aderire, con le puntualizzazione di seguito indicate,

al primo deg li orientamenti sopra esposti.

L’erogazione di un servizio di interesse economico generale a favore di

tutti g li utenti, compresi quelli che si trovano in particolari aree

geog rafiche, presuppone che all’impresa vengano riconosciute

compensazioni economiche strettamente proporzionate alle perdite

subite in rag ione dell’erogazione di detto servizio a prezzi inferiori a

quelli di mercato. Tali compensazioni devono riguardare sia la copertura

dei costi ag g iuntivi sia la componente di utile. L’esistenza di una

“missione specifica” di interesse pubblico e il rispetto del principio di

proporzionalità nella fase di determinazione della integ razione

economica impedisce di qualificare tali compensazioni come aiuti di Stato

(art. 105 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Nella fattispecie in esame, la reg ola della patrimonializzazione, con

effetto retroattivo, delle quote di utile spettanti alla società è l’unica

modalità, come correttamente messo in rilievo dall’appellante, per

impedire che il ritardo dell’amministrazione nella determinazione delle

aliquote annuali spettante all’impresa elettrica minore si risolva nel

riconoscimento di una integ razione inferiore rispetto a quella che

sarebbe stata erogata se l’Autorità avesse adempiuto con tempestività

ag li obblighi imposti dalla leg ge del settore. Il ritardo nell’adempimento

non può, pertanto, tradursi in un danno per il creditore e dunque

nell’erogazione di una somma che non risponde alle finalità che devono

conformare le modalità di riconoscimento delle compensazioni

Sentenze Consiglio di Stato 23/11/15

6 / 12



economiche.

La reg ola deve, però, essere temperata in rag ione del fatto che,

trattandosi di una ricostruzione con effetto retroattivo, non è dato

sapere quale sarebbe stata la scelta imprenditoriale qualora l’utile fosse

stato calcolato con tempestività.

La mancanza di tale dato e la og gettiva difficoltà di dimostrarlo non

può, come sostenuto dall’orientamento interpretativo seguito dal primo

giudice, g iustificare la limitazione della patrimonializzazione all’ultimo

anno di riferimento, in quanto è questa una scelta che penalizza

l’impresa e non consente il corretto funzionamento del meccanismo di

compensazione del servizio di interesse economico generale erogato

dall’impresa stessa.

Specularmente non si può consentire una “completa”

patrimonializzazione, che rischierebbe di fare ottenere all’impresa più di

quanto avrebbe ottenuto se l’Autorità avesse ag ito con tempestività.

L’esigenza di rilevanza europea di fare sì che le compensazioni

economiche siano strettamente proporzionali alle perdite subite per

assicurare il servizio di pubblica utilità impone di contemplare

meccanismi correttivi che impediscano tale esito. Si deve trattare, è bene

precisare, di criteri che prendano in considerazione tutti g li anni di

riferimento con una riduzione della somma, risultante da questo calcolo,

strettamente proporzionale all’esigenza di tenere conto delle og gettive

difficoltà probatorie sopra indicate. Si tratta di un meccanismo

determinativo che si fonda sug li stessi presupposti della tutela risarcitoria

di tipo equitativo, cui si ricorre quando è og gettivamente impossibile o

particolarmente difficile dimostrare l’entità del danno subito (art. 1226

c.c.).

In questa ottica, il correttivo U non può costituire un utile ausilio nella

direzione indicata, in quanto, pure a seguito dell’istruttoria svolta, non

sono emersi elementi idonei a fare ritenere che sia un meccanismo
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idoneo a riequilibrare, nel senso indicato, le posizioni economiche. Nel

quesito posto con l’ordinanza n. 1105 del 2015, questa Sezione aveva

chiesto all’Autorità di indicare quali fossero le modalità di

funzionamento di tale correttivo «al fine di comprendere se lo stesso

consenta di tenere conto e in che misura dei possibili vantag g i

economici che l’impresa avrebbe ottenuto se g li utili fossero stati

corrisposti tempestivamente». La risposta dell’Autorità è stata generica e

fondata esclusivamente su una astratta esemplificazione casistica che non

ha risolto i dubbi interpretativi.

6.1– Il riconoscimento, in relazione alla questione esaminata, di una

tutela specifica esclude la necessità che il Colleg io si pronunci sulla

domanda risarcitoria prospettata in relazione alla medesima questione.

7.– Con un secondo g ruppo di motivi si contesta la sentenza impugnata

nella parte in cui non ha accolto specifiche censure volte ad ottenere la

dichiarazione di illeg ittimità su alcuni criteri con cui sono stati valutati

taluni costi ovvero talune entrate ai fini della determinazione della

integrazione tariffaria.

7.1.– Con un primo motivo si assume l’erroneità della sentenza nella

parte in cui «con riferimento all’attività di manutenzione della pubblica

illuminazione svolta dall’impresa Zecca a favore del Comune di Ortona la

CCSS ha inspiegabilmente applicato una percentuale di ricavo marg inale

del 22,40% ad una serie di costi sostenuti anche in relazione all’esercizio

elettrico». Si rileva come «tali costi sono stati inopinatamente stralciati dai

bilanci del periodo 2001-2004, con conseguente riduzione delle

componenti negative da compensare con le integ razioni tariffarie». La

modalità procedimentale di determinazione dei costi sarebbe stata

illeg ittima perché inserita «in corso d’opera» senza assicurare una

adeguata garanzia difensiva nella fase della partecipazione

procedimentale. Né varrebbe rilevare, come ha fatto il primo g iudice,

puntualizza l’appellante, che l’attività di manutenzione non atterrebbe
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all’esercizio elettrico in quanto la censura è, invero, volta a contestare «le

modalità concrete dell’operazione, che avevano utilizzato l’indebita

percezione dei costi alla sfera della manutenzione come salvacondotto

per escludere dal conteg g io costi che non avrebbero potuto essere

esclusi». In altri termini, l’amministrazione avrebbe «operato una

valutazione forfettaria dei costi annessi all’operazione di manutenzione

ella pubblica illuminazione e che tale valutazione forfettaria abbia

sottratto al calcolo delle aliquote di integ razione anche una parte di

costi direttamente afferenti all’esercizio elettrico».

Il motivo non è fondato.

In relazione al primo profilo, l’appellante non ha chiarito in che modo

l’applicazione ai rapporti in corso del criterio in esame abbia inciso

negativamente nella sua sfera g iuridica. In ogni caso, come

correttamente messo in rilievo dal primo g iudice, è stata assicurata la

partecipazione procedimentale con deposito di osservazioni difensive.

L’amministrazione non deve prendere specificamente posizione su

ciascuna di tali osservazioni, essendo sufficiente che dalla lettura

complessiva della motivazione si comprendano le rag ioni della scelta

compiuta. L’Autorità non ha l’obblig o di motivare «sia in positivo che in

negativo» ciascuna delle numerosissime scelte tecnico-discrezionali

sottese all’emanazione di un atto di regolazione, in quanto ciò sarebbe in

contrasto con «le correnti acquisizioni di sistema in tema di

conservazione deg li atti e di strumentalità delle forme» (Cons. Stato, sez.

VI, 1° ottobre 2014, n. 4874).

In relazione al secondo profilo afferente alla estraneità della attività di

manutenzione rispetto all’attività elettrica, l’appellante non ha chiarito

come la valutazione dei costi in modo forfettario con riferimento a

questo ambito abbia inciso negativamente sui costi effettivamente

afferenti all’esercizio elettrico. Non si comprende, infatti, quali siano in

concreto i costi relativi a tale ambito che l’Autorità non ha considerato
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con conseguente riduzione della integrazione tariffaria.

7.2.– Con un secondo motivo si assume l’erroneità della sentenza nella

parte in cui non ha ritenuto illeg ittimo il mancato reinteg ro dei costi

sostenuti nell’anno 2004 per le imposte di reg istro pagate per

l’acquisizione del ramo d’azienda di Enel s.p.a.

Il motivo non è fondato.

Il predetto atto di acquisizione, come correttamente messo in rilievo dal

primo g iudice, costituisce il risultato di una scelta aziendale che non

afferisce all’attività “tipica” oggetto del servizio pubblico.

Non può, pertanto, computarsi un costo, fiscale, afferente ad una

attività “diversa”. Né rileva che l’atto di acquisizione era imposto dalla

leg ge e, in particolare, dall’art. 9, comma 3, del decreto leg islativo. 16

marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme

comuni per il mercato interno dell'energ ia elettrica) sia perché la norma

non contempla un obblig o puntuale ma si limita a prevedere

«opportune iniziative» di ag g regazione sia perché, anche a prescindere

da questo aspetto, si tratta di una attività che esula dall’ambito della

consentita integrazione tariffaria.

7.3.– Con un terzo motivo l’appellante ha contestato «il mancato stralcio

per l’anno 2001 della plusvalenza di 216.343,84 euro, derivante

dall’alienazione di un cespite obsoleto». Si rileva come la plusvalenza non

possa considerarsi un ricavo.

Il motivo non è fondato.

Non sussistono elementi per ritenere che la plusvalenza, costituente una

entrata derivante da operazioni straordinarie, non debba essere

considerata come “introito tariffario”. Ai fini della determinazione della

integ razione occorre considerare tutte le entrate che comunque sono

collegate con l’esercizio dell’attività elettrica. Non si può pertanto

ritenere che si tratti di vicende economiche che coinvolg ono beni

esclusi dal core business elettrico dell’impresa.
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8.– Alla luce di quanto esposto, il provvedimento 19 mag g io 2011, n. 62

della Autorità deve essere annullato nella sola parte in cui prevede i

criteri di determinazione deg li utili in relazione ag li anni che rilevano in

questa sede, con obblig o dell’Autorità stessa di riesercizio del potere nel

rispetto dei vincoli conformativi derivanti da questa sentenza al fine di

assicurare un assetto reg olatorio idoneo ad impedire ulteriori

contestazioni g iudiziali.

9.– L’esistenza di contrasti interpretativi e la valutazioni del complessivo

esito della controversia g iustifica l’integ rale compensazione tra le parti di

entrambi i g radi del g iudizio.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato, in sede g iurisdizionale, Sezione Sesta:

a) in parte accog lie e in parte rigetta, nei sensi di cui in motivazione,

l’appello proposto con il ricorso indicato in epig rafe e, per l’effetto, in

parziale riforma della sentenza 15 novembre 2011, n. 2774 del Tribunale

amministrativo reg ionale per il Lazio, annulla, in parte, la determinazione

19 magg io 2011, n. 62 dell’Autorità per l’energ ia elettrica e il gas;

b) dichiara integ ralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i

g radi del processo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 14 lug lio 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Claudio Contessa, Consig liere

Giulio Castriota Scanderbeg , Consig liere

Roberta Vigotti, Consig liere

Vincenzo Lopilato, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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