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OSSERVAZIONI AICEP 

 
 

1) PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO INTERESSATO 

AICEP, Associazione Italiana Consumatori Energia di Processo, raggruppa  imprese 
industriali grandi consumatrici di energia elettrica in processi produttivi caratterizzati da 
un’elevata regolarità, continuità e qualità dei prelievi  dalla rete elettrica e nei  quali il costo 
dell’elettricità rappresenta un fattore strategico critico. Le imprese Associate, in molti casi 
facenti parte di importanti gruppi multinazionali, operano principalmente nei settori della 
Chimica, dei Gas Tecnici, dei Metalli e del Vetro e rappresentano una quota significativa dei 
consumi industriali di energia elettrica in Italia. 
 Attiva da oltre 35 anni ha tra i suoi obiettivi prioritari fin dal momento della sua 
costituzione quello di promuovere le soluzioni più efficienti per l’uso razionale dell’energia 
elettrica, affrontando tutte le problematiche di natura tecnico-economica che direttamente o 
indirettamente riguardano i loro prelievi dalla rete elettrica. 
 AICEP ha da sempre sostenuto politiche dirette all’efficienza energetica dei processi 
industriali e misure che, in un quadro di efficienza dei costi e di mantenimento della 
competitività dell’industria italiana ed europea, permettano il perseguimento degli ambiziosi 
obiettivi ambientali previsti dalla politica comunitaria. 

AICEP è a sua volta associata ad IFIEC Europe, International Federation of Industrial 
Energy Consumers, che riunisce le Associazioni nazionali dei consumatori energetici e che 
partecipa alla AEII, Alliance of Energy Intensive Industry. 
 

2) PREMESSE GENERALI 
 

La riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non 
domestici nel mercato elettrico così come disposto dall’art. 3, comma 2, lettera b) del Decreto 
legge 210/2015 convertito con Legge 21/2016, rappresenta un intervento necessario ed 
urgente al fine di regolare in maniera certa e stabile nel tempo i costi sostenuti dai 
consumatori non domestici (in primis le attività economiche e produttive) per i consumi 
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elettrici. La quota del costo complessivo dell’energia elettrica destinata alla copertura degli 
oneri generali di sistema, ed in particolare quella destinata al supporto della produzione di 
energia da fonti rinnovabili, è progressivamente aumentata nel tempo fino a rappresentare 
l’elemento più significativo della bolletta elettrica. 

La materia è particolarmente importante per le cosiddette attività o imprese 
energivore che, per loro natura, sono maggiormente sensibili ai costi energetici e per le quali 
la bolletta elettrica rappresenta uno degli elementi fondamentali di competitività e di difesa 
del proprio sviluppo e dei propri investimenti in Italia. 

Alla luce di queste ben note considerazioni, AICEP richiama l’attenzione sull’intero 
dispositivo dell’art. 3, comma 2, lettera b) del Decreto legge 210/2015 e concorda pienamente 
con quanto segnalato da codesta Autorità circa la necessità di una valutazione complessiva e 
coordinata della riforma della struttura tariffaria per gli oneri generali di sistema e delle 
agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (art. 39, comma 3, D.L. 
83/2012). Una lettura disgiunta dei due aspetti può portare a conclusioni incoerenti con la 
ratio complessiva della norma e/o distorsive negli effetti per i singoli soggetti e per la 
sostenibilità complessiva del sistema. 

Ogni valutazione relativa alla struttura tariffaria e le osservazioni al Documento 
di consultazione proposto da codesta Autorità non possono che essere condizionate ad 
una rilettura complessiva delle disposizioni normative e regolatorie successiva alla 
definitiva formulazione delle agevolazioni per le imprese energivore. 

In considerazione di quanto sopra esposto e alla luce delle criticità attualmente vissute 
dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, che alla data odierna non sono ancora in 
grado di definire correttamente il costo sostenuto a partire da gennaio 2014, si riterrebbe 
opportuno, in prospettiva futura, unificare in un unico strumento normativo-
regolatorio la definizione delle tariffe per oneri generali di sistema comprensive degli 
interventi agevolativi per le imprese energivore. In tal modo si garantirebbe la coerenza e 
sostenibilità della struttura tariffaria e la certezza nella contemporaneità delle eventuali 
successive modifiche e adattamenti. Quanto proposto è già stato realizzato, tramite strumenti 
diversi nelle forme e modalità, in altri Paesi UE tra i quali la Germania e la Francia. 

Infine si sottolinea che AICEP concorda pienamente con l’auspicio dell’Autorità, ancora 
recentemente richiamato dal Presidente Bortoni in occasione della Relazione Annuale, per un 
trasferimento alla fiscalità generale della copertura degli oneri generali del sistema 
elettrico o, quanto meno, della parte rilevante di essi che rispondono ad obiettivi ed interessi 
di carattere generale. 
 

3) CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE E CRITERI GENERALI 
 

Prima di affrontare i diversi aspetti discussi nel Documento di consultazione, riteniamo 
opportuno richiamare quelli che, secondo AICEP, dovrebbero essere i criteri fondamentali ai 
quali attenersi per la definizione della nuova struttura tariffaria. 

 
a) Appare necessario rimanere il più possibile conformi al dispositivo dell’ 

dall’art. 3, comma 2, lettera b) del Decreto legge 210/2015 convertito con 
Legge 21/2016 laddove prevede che l’Autorità provveda “ ad adeguare, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle 
componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai 
clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la 
tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla 
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medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri 
di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto 
alla tariffa, nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali 
relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di 
sistema elettrico di cui all’art. 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”. 
Ogni ipotesi che si discosti da questi criteri generali, se non per ragioni oggettive ed 
insindacabili, presenterebbe un difetto alla genesi e si presterebbe a future 
incertezze applicative ed interpretative. 

 
b) La complessità e importanza della materia rende auspicabile la definizione di una 

struttura tariffaria che garantisca semplicità, oggettività, sostenibilità nel 
medio-lungo periodo e quanto più possibile “automaticità” nelle revisioni, per 
favorire un quadro di certezza e prevedibilità futura. Questi elementi appaiono 
indispensabili per indirizzare correttamente le scelte di investimento anche in 
relazione a progetti di efficienza energetica, flessibilità della domanda e stoccaggio 
energetico. 
La situazione di incertezza che ha caratterizzato gli ultimi 3 anni ha rappresentato 
un enorme disincentivo agli investimenti industriali nelle attività ad alta intensità 
energetica ed una forte perdita di attrattività per la loro realizzazione in Italia. Gli 
effetti rischiano di perdurare nel tempo e di ridurre la competitività del sistema 
industriale italiano sui mercati internazionali. Un quadro di riferimento certo e 
stabile appare assolutamente necessario per il rilancio degli investimenti. 

 
c) Sono da ritenere preferibili soluzioni che, a parità di effetto complessivo, 

comportino una minore incidenza delle agevolazioni ex Art. 39. Un sensibile 
aumento del costo di tali agevolazioni comporterebbe due tipologie di problemi, 
entrambi potenzialmente rischiosi per la stabilità della nuova struttura: 
- Per il sistema complessivo la necessità di finanziare un costo più elevato tramite 

l’aumento della componente tariffaria a ciò destinata (l’attuale AE) con 
creazione di “partite di giro” che si ribalterebbero comunque sulla generalità dei 
clienti elettrici 

- Per i soggetti energivori che si troverebbero costretti a impegnare notevoli 
risorse finanziarie per anticipare oneri successivamente rimborsati 

 
d) E’ auspicabile ridurre al minimo gli effetti distorsivi tra soggetti con 

caratteristiche di consumo simili al fine di evitare ingiustificate discriminazioni  
di condizioni concorrenziali dei diversi operatori 

 
4) PERIMETRO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA  

(SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE S1, S2, S3) 
 
Per quanto riguarda la perimetrazione degli oneri generali oggetto della riforma e la 

definizione della struttura della tariffa di rete di riferimento, AICEP concorda con le 
conclusioni proposte dall’Autorità che appaiono conformi al dispositivo ed alle finalità della 
norma di riferimento e oggettivamente coerenti rispetto al contenuto di ciascuna componente 
della tariffa. 
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5) IPOTESI PER LA NUOVA STRUTTURA TARIFFARIA DEGLI ONERI GENERALI DI 
SISTEMA 
 
SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE S4 

 
Una breve analisi delle diverse ipotesi proposte dall’Autorità nel Documento di 

consultazione, permette di evidenziare i seguenti elementi distintivi: 
 
a) IPOTESI A 
Si tratta dell’unica ipotesi completamente riflessiva della Tariffa di rete e quindi 
pienamente conforme alle disposizioni dell’art. 3, comma 2, lettera b) del Decreto legge 
210/2015 convertito con Legge 21/2016. 
Presenta inoltre la caratteristica positiva di ridurre progressivamente l’onere per unità 
di energia prelevata all’aumentare delle ore di utilizzo della potenza; in tal modo si 
incentiva la stabilità nell’utilizzo delle strutture di rete “premiando” coloro che, grazie 
ad un profilo di prelievo più stabile, permettono di migliorare il rapporto tra costi totali 
di sistema ed energia complessivamente utilizzata. 
Un ulteriore aspetto positivo è rappresentato dal minor impatto, rispetto ad ogni altra 
ipotesi proposta, in relazione alle rideterminazioni delle aliquote per le imprese 
energivore: la conseguenza è un minore importo da finanziare tramite la componente 
tariffaria a ciò destinata, minor importo che andrebbe a ridurre l’effetto negativo in 
capo ai piccoli consumatori normalmente non energivori. 
Il supposto elemento negativo rappresentato dal forte effetto redistributivo tra le 
diverse tipologie di clienti e livelli di tensione, non appare di per se’ significativo, in 
quanto la distribuzione insita nell’attuale struttura tariffaria per gli oneri generali di 
sistema non è da considerarsi ottimale e ciò è confermato dal fatto che la nuova 
disposizione normativa non la considera un riferimento al quale attenersi nella 
ridefinizione della struttura stessa. 
 
b) IPOTESI B 
L’insieme delle Ipotesi B presenta, con impatto crescente all’aumentare della quota 
“flat”, il difetto di non garantire la conformità al disposto della norma di riferimento. Si 
introduce infatti una quota variabile totalmente commisurata al consumo che non 
trova alcuna corrispondenza nella Tariffa di rete alla quale invece la nuova struttura 
tariffaria deve adeguarsi. 
Inoltre si introduce un importante elemento di indeterminatezza rappresentato dalla 
percentuale di onere distribuito in modo indifferenziato. Tale percentuale non ha alcun 
riferimento oggettivo che possa giustificarne la validità e garantirne la tenuta nel 
tempo. 
 
c) IPOTESI C 
L’ipotesi C, sia nelle modalità proposte dall’Autorità, sia nelle possibili costruzioni con 
riferimento alle altre Ipotesi B o ad altre percentuali di ripartizione tra Ipotesi A e 
quota “flat”, contiene di per se’ il difetto originario già evidenziato nel commento alle 
Ipotesi B. 
Quale che sia la quota distribuita uniformemente sull’energia consumata, si tratta 
comunque di un elemento senza alcuna giustificazione ne’ normativa ne’ oggettiva e 
quindi di per se’ contestabile in qualsiasi momento. 
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Un ulteriore possibile elemento di criticità è rappresentato dall’introduzione di diversi 
criteri di distribuzione degli oneri tra “altri oneri” e “oneri derivanti dal finanziamento 
delle fonti rinnovabili”. Questa previsione non è in alcun modo richiamata, ne’ 
direttamente, ne’ indirettamente dalla norma di riferimento. Anche dal punto di vista 
della natura e del contenuto delle diverse tipologie di oneri, non si ravvedono ragioni 
che giustifichino il diverso trattamento nella struttura tariffaria. 
L’ipotesi C, così come proposta dall’Autorità, presenta inoltre la caratteristica negativa 
di ingenerare un aumento esponenziale del costo della rideterminazione delle tariffe 
per le imprese energivore. La redistribuzione sulla generalità dei consumatori di questi 
costi andrebbe a elidere buona parte dell’effetto teorico di salvaguardia dei piccoli 
consumatori. 

 
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte appare evidente che l’IPOTESI A appare 
essere l’unica condivisibile. 
 
 SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE S5  
 
 Ritenendo l’Ipotesi A corrispondente al dispositivo della legge 21/2016, AICEP non 
considererebbe necessaria l’introduzione di Ipotesi alternative. 
 Nel caso però che, alla luce delle posizioni espresse dall’insieme dei soggetti 
interessati, si ritenesse opportuno indirizzarsi verso una scelta di maggiore compromesso 
rispetto agli obiettivi ed ai criteri di valutazione qualitativa indicati dall’Autorità tramite una 
struttura che preveda una quota uniforme sui consumi, si potrebbe proporre un’Ipotesi 
derivante dalla C, ma con alcuni correttivi che ne limitino i difetti segnalati. 
 La struttura proposta (IPOTESI CD) sarebbe così definita: 

- Ipotesi A per gli Altri Oneri (non Fonti Rinnovabili) 
- Ipotesi D per gli Oneri connessi alle Fonti Rinnovabili 

dove l’ipotesi D sarebbe così composta: 
- Coefficiente fisso da applicare alla Tariffa di rete per le quote Fissa (€ per punto 

di prelievo) e Potenza (€ per MW/anno) 
- Tariffa flat uniforme per tutti i clienti non domestici per la quota Consumo (€ 

per MWh) 
La stima, realizzata sulla base dei dati disponibili, della struttura tariffaria che ne deriverebbe 
per alcune tra le principali tipologie di clienti è la seguente: 
 

 
Nota: la stima è basata sui dati disponibili nel DCO in esame 
 
La struttura così delineata presenta, rispetto alle Ipotesi proposte, i seguenti vantaggi: 

- Rispetto all’Ipotesi A, riduce fortemente l’effetto distorsivo tra Alta e Media 
tensione per soggetti con caratteristiche di prelievo simili. Questa 
differenziazione tra diversi livelli di tensione potrebbe indurre distorsioni nella 
parità di condizioni concorrenziali e numerose richieste di passaggio 

Fisso Potenza Consumo Fisso Potenza Consumo Fisso Potenza Consumo

€cent/punto 

di prelievo

€cent/Kw/ 

anno
€cent/Kwh

€cent/punto 

di prelievo

€cent/Kw/ 

anno
€cent/Kwh

€cent/punto 

di prelievo

€cent/Kw/ 

anno
€cent/Kwh

BTA6 8.011 8.793 2,234 1.639 1.799 0,540 6.371 6.994 1,694

MTA3 241.151 7.833 2,137 49.347 1.603 0,444 191.805 6.231 1,694

ALTA 6.119.684 5.349 1,765 1.252.271 1.094 0,072 4.867.413 4.254 1,694

Totale di cui Altri Oneri di cui Oneri Fonti Rinnovabili
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dall’alimentazione in Media a quella in Alta Tensione con impatti significativi 
sulla rete e sulla realizzazione delle nuove connessioni. 

- Rispetto all’Ipotesi C, vincola l’incidenza complessiva della quota flat uniforme 
sul consumo a quella prevista nella struttura della Tariffa di rete evitando 
l’introduzione di una percentuale definita aprioristicamente e senza alcun 
supporto normativo e/o tecnico. 

- Rispetto all’Ipotesi C, riduce fortemente il costo delle agevolazioni ex Art. 39 con 
indubbi vantaggi in termini impatto della componente AE e di gestione 
finanziaria delle imprese fortemente energivore. 

- Complessivamente appare una struttura che garantisce un buon punto di 
equilibrio tra i vari criteri di valutazione qualitativa proposti dall’autorità al 
punto 2.34. 

 
Si propone quindi di valutare l’introduzione della sopra descritta IPOTESI CD in 
alternativa all’Ipotesi A confermando comunque una marcata preferenza per 
quest’ultima. 
 

6) MESSA A REGIME DELLA NUOVA STRUTTURA TARIFFARIA 
(SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE S6 E S7) 

 
 Tenuto conto dei tempi prevedibilmente necessari per la completa definizione della 
materia e considerando come indispensabile la contemporanea applicazione della 
nuova struttura tariffaria e del nuovo meccanismo di agevolazioni per le imprese 
energivore, l’applicazione dal 1° gennaio 2016 appare del tutto irrealistica anche per 
l’impatto estremamente elevato che potrebbero avere i conguagli retroattivi. 
 Inoltre, in considerazione della rilevanza del provvedimento in argomento, 
l’applicazione retroattiva di strutture tariffarie sembra comportare delle problematiche sul 
piano legale in quanto produrrebbe l’assunzione da parte delle imprese di oneri ingiustificati 
e arbitrari che le stesse imprese avrebbero potuto ridurre mettendo in atto le opportune 
ottimizzazioni dei profili  di prelievo. 
 In ogni caso la messa a regime con effetto retroattivo, pur nell’ipotesi di limitarla ad 
alcuni in livelli di tensione, sembra estremamente complessa e ingenererebbe un ulteriore 
elemento di incertezza e mancanza di chiarezza con ulteriori implicazioni negative per 
l’attrattività dell’Italia nelle decisioni relative agli investimenti industriali e alla localizzazione 
delle attività economiche. 
 Anche l’attivazione in tempi differenziati della nuova struttura (e del “nuovo art. 39”) ai 
diversi livelli di tensione, pur se comprensibile nelle finalità di gradualità e riduzione di 
complessità iniziale, comporterebbe notevoli difficoltà dovute alla necessità di far convivere 
per un lungo periodo (12 – 18 mesi) strutture tariffarie differenziate con impatti diversi in 
termini di agevolazioni per le imprese energivore e con prevedibili problemi di copertura per 
le diverse componenti che avrebbero andamenti differenziati nel tempo. 

 
 Alla luce delle predette considerazioni si ritiene preferibile e auspicabile 
l’applicazione contemporanea della nuova struttura tariffaria (e del nuovo “art. 39”) 
per tutti i clienti non domestici a partire dal 1 gennaio 2017 e comunque da una data 
successiva alla approvazione dell’insieme degli strumenti normativi e regolamentari 
necessari. 
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7) CRITERI DI SALVAGUARDIA NELL’APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER 
IMPRESE ENERGIVORE 

 
Nel caso in cui, nonostante le criticità ampiamente esplicitate nei punti precedenti, si 

dovesse propendere per un’Ipotesi che comporti un significativo aumento dell’incidenza 
degli Oneri Generali di Sistema rispetto alla situazione attuale per i grandi consumatori 
energivori, si dovranno allora introdurre, nella nuova formulazione dell’”Art. 39”, dei 
meccanismi che permettano di evitare gravi effetti finanziari a carico delle imprese 
interessate. 

A tal fine si possono avanzare alcune ipotesi possibili: 
- Definire anticipatamente il livello di intensità energetica di ogni singola impresa 

(sulla base dei dati di bilancio degli anni N-3, N-2, N-1 per applicazione 
nell’anno N+1) in modo da poter “liquidare” l’agevolazione contestualmente alla 
fattura elettrica mensile. Questo sistema sarebbe peraltro in linea con le 
previsioni della Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato (punto 2, 
Allegato 4 della Comunicazione 2014/C 200/01) 

- Prevedere una liquidazione anticipata in acconto contestuale alla fattura 
elettrica mensile commisurata all’intensità dell’agevolazione ottenuta negli anni 
precedenti con conguaglio da definire sulla base dei dati consuntivi di bilancio 
nel corso dell’esercizio successivo.         


