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DCO 255/2016/R/eel - Riforma della struttura tariffaria degli on eri generali di 
sistema per clienti non domestici nel mercato elett rico  

 

Premessa 

Con il presente documento il Gruppo A2A intende illustrare le proprie considerazioni in 

merito al DCO in oggetto che riguarda un tema di grande rilevanza ed impatto nel sistema 

elettrico. 

Innanzitutto occorre dire che A2A, consapevole della necessità di intervenire sulla struttura 

tariffaria degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici al fine di dare attuazione 

alle prescrizioni di legge, condivide l’attenzione dell’Autorità rispetto alla pendenza, da un 

lato, del procedimento di verifica da parte della Commissione Europea della compatibilità 

delle misure di agevolazione per le imprese energivore con la disciplina europea in tema di 

aiuti di stato nel settore dell’energia e dell’ambiente e, dall’altro lato, del progetto di revisione 

dei criteri di allocazione dei costi alle diverse tipologie di clienti prevista entro il 2017. 

In secondo luogo gli oneri generali di sistema rappresentano una componente della bolletta 

il cui gettito ha, ormai, assunto una notevole consistenza ed incidenza sulla spesa 

complessiva ancorché differenziata per tipologia di utenza. In forza di ciò ogni intervento 

regolatorio che agisce su tali costi, anche in sola ottica redistributiva ed ancorché nato per 

fini diversi come nel caso presente (ovvero adempimento di un’indicazione di legge) ha un 

diretto impatto economico sui singoli consumatori e può influenzare la modalità di utilizzo 

dell’energia. A seconda della soluzione che verrà adottata si può, quindi, indirettamente 

sostenere lo sviluppo di tecnologie che portano ad una maggiore elettrificazione oppure 

favorire il diffondersi della generazione distribuita. 

La citata norma primaria che ha dato avvio al presente DCO da una parte delinea 

chiaramente la direzione nell’evoluzione della struttura tariffaria (“adeguare…la struttura 

delle componenti tariffarie relative agli oneri generali  di sistema …ai criteri che governano la 

tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura”) e  dall’altra parte lascia in 

capo all’Autorità il compito: (i) esplicito di valutare le peculiarità degli oneri generali di 

sistema rispetto alle tariffe di rete e (ii) implicito di ponderare gli effetti sistemici (“tenendo 

conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa 

natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa”). 

Rimandando ai singoli spunti di consultazione per le nostre risposte, l’auspicio è che 

l’implementazione della riforma non crei da un lato aggravi tecnici e amministrativi per la 

fatturazione degli oneri (i.e. persistenza di due modalità di esazione degli oneri, conguagli 

ecc..) e dall’altro lato possa rappresentare un’efficace applicazione della norma primaria: 

• A2A ritiene che la soluzione B3 proposta nel DCO va da incontro alla necessità di 
riflettere sia la struttura tariffaria degli oneri di rete e al contempo di contenere gli 
impatti sistemici , evitando di indirizzare in modo netto alternative politiche di sviluppo 

del settore a scapito di altre per mezzo del veicolo tariffario (impulso per l’estensione del 
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vettore elettrico e la diffusione di sistemi di accumulo da una parte e promozione 

dell’autoconsumo, dell’efficienza energetica, nonché salvaguardia degli investimenti in 

impianti a fonti rinnovabili già effettuati dall’altra). Inoltre l’applicazione della soluzione B3 

potrà ottenere un livello adeguato di accettabilità da parte dei consumatori impattati, in 

considerazione anche della parallela riforma degli oneri e delle tariffe sul segmento 

domestico, che ha certamente dei punti di contatto almeno per le utenze non domestiche 

in BT. Complessivamente, infatti, tale soluzione porterebbe a minimizzare gli impatti 

degli scostamenti rispetto alla situazione AS IS. 

• Applicazione operativa della riforma: A2A segnala la necessità di differire 
l’applicazione della soluzione ritenuta opportuna i n modo omogeneo per tutti i 
livelli di tensione  (AAT, AT, MT e BT). Allo stesso tempo, sottolinea la necessità di 

assicurare un congruo anticipo  (circa 6 mesi) nella definizione e pubblicazione della 

metodologia selezionata tra quelle proposte al fine di consentire l’adeguamento dei 

sistemi alla nuova struttura e possibilmente cercare di coordinare la revisione con gli 

esiti della procedura di verifica europea in tema di agevolazione ai clienti energivori.  

In tale ottica, la data di differimento potrebbe essere fissata a lugl io 2017  con riserva 

di poter posticipare la stessa nel caso di sopraggiunti esiti in tema agevolazioni ai clienti 

energivori, evitando reiterate e ravvicinate revisioni dei sistemi. 

Da ultimo si aggiunge una considerazione sul valore di potenza che verrà presa a 

riferimento per il calcolo degli oneri: A2A considera opportuno usare la stessa potenza 

utilizzata per il calcolo delle tariffe di rete. Tale aspetto si rende opportuno in ottica di 

semplificazione dei sistemi di fatturazione, al fine di non comportare il mantenimento di due 

sistemi distinti per le componenti degli oneri generali e per le tariffe di rete. 

 

Spunti di consultazione 

S1. Considerazioni in merito alla perimetrazione de gli oneri generali oggetto della 
riforma.  

S2. Considerazioni in merito alla definizione della  struttura di riferimento.   

S3. Considerazioni in merito alla possibilità di in dividuare quale struttura di 
riferimento delle tariffe di rete le sole component i TRAS, DIS e MIS, escludendo, 
quindi, a tal fine le componenti di natura perequat iva (UC3, UC6), in relazione in 
particolare alla maggiore semplicità amministrativa  di tale soluzione. 

A2A concorda con quanto proposto dall’Autorità. 

 

S4. Considerazioni sulla ipotesi preferibile tra qu elle analizzate o su diverse 
combinazioni delle ipotesi presentate; per esempio,  dal momento che la costruzione 
della struttura dell’ipotesi C indicata al punto pr ecedente può essere modulata, è 
possibile anche addivenire a diverse aliquote utili zzando costruzioni diverse (per es. 
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la struttura B2 per gli oneri incentivi FR in luogo  della B3). 

S5. Ulteriori possibili strutture tariffarie rispon denti ai criteri di non discriminazione e 
al dettato dell’articolo 3 comma 2 lettera b) del D L 201/2015 come convertito dalla 
legge 21/2016.   

Come anticipato in Premessa, A2A preferisce la soluzione B3 . Si precisa, in ogni caso, la 

necessità di rispettare nell’adeguamento delle strutture tariffarie il fattore di potenza 

utilizzato per le tariffe di rete. 

 

S6. Considerazioni e elementi oggettivi di valutazi one circa gli aspetti operativi e 
implementativi (tempistiche e costi) della riforma e dei relativi conguagli 

S7. Considerazioni, anche di natura giuridica, sull e opzioni di gradualità. 

Dal punto di vista di A2A la riforma, oltre ai citati impatti sulle dinamiche del settore, 

comporta i seguenti effetti operativi/gestionali ed economici che non vanno trascurati: 

1) Adeguamento dei sistemi informatici di fatturazione . 

Come già sottolineato, sarebbe opportuno adeguare il sistema di fatturazione degli oneri 

generali a quello degli oneri di rete con riferimento alla potenza considerata. 

Risulterebbe, altresì, fondamentale evitare interventi scoordinati sul sistema di 

fatturazione per effetto prima della presente riforma e successivamente degli esisti del 

procedimento europeo riguardante le imprese a forte consumo di energia. Si auspica in 

tal senso che la riforma venga implementata in maniera contestuale all’applicazione 

delle agevolazioni per i consumatori energivori ma allo stesso tempo che venga definita 

e comunicata la soluzione di regime con un adeguato anticipo. 

 

2) Gestione di eventuali effetti in termini di accetta bilità della riforma e potenziale 
inasprimento del fenomeno morosità . 

A2A vuole rimarcare la necessità di evitare effetti retroattivi  della riforma al fine di 

scongiurare complessità gestionali e di eventuale recupero crediti, anche alla luce del 

potenziale sovrapporsi di diversi fornitori anche in un breve arco temporale. Allo stesso 

modo, in ottica di favorire l’accettabilità della riforma, si ritiene opportuno applicare la 

soluzione che comporta il più contenuto scostamento medio relativo per ciascuna 

categoria di clienti rispetto all’attuale situazione (soluzione B3). 

 

 


