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Milano, 8 luglio 2016 

 

Spettabile 

Autorità per l’Energia Elettrica il Gas 

e il Sistema Idrico 

Direzione Mercati 

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano 

mercati@autorita.energia.it 

 

Osservazioni ANIE Federazione al documento per la consultazione 255/2016/r/eel, “Riforma 
della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato 
elettrico” 

Considerazioni su alcuni paragrafi della consultazione: 

1.35 Si segnala, tuttavia, che le due parti del dispositivo di cui dell’articolo 3, comma 2, lettera b), del 

decreto-legge n. 210/15, non sono indipendenti, ma tra loro collegate. Da un lato, infatti, la regolazione 

definitiva delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica può modificare 

significativamente la valutazione, dell’impatto della riforma delle aliquote degli oneri generali sul costo 

totale dell’energia elettrica dagli stessi sostenuto. Dall’altro, la riforma delle aliquote degli oneri generali 

può avere una ricaduta sulle modalità di calcolo delle suddette agevolazioni. 

La presente consultazione non fornisce una fotografia esaustiva della futura revisione della struttura 

tariffaria degli oneri generali di sistema, in quanto non contempla la componente Ae, cui si fa riferimento 

nella seconda parte della disposizione dell’articolo 3 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 210/2015. 

Siccome è atteso un incremento della Ae, come emerso nel corso della riunione con MiSE, AEEGSI dello 

scorso 21 giugno 2016, non considerare tale componente nel perimetro degli oneri generali di sistema  

significa non avere tutti gli elementi a disposizione per esprimersi compiutamente. Al fine di favorire lo 

sviluppo delle tecnologie dell’autoconsumo e dell’efficienza energetica è fondamentale conoscere quale 

sarà la futura struttura tariffaria della Ae. Si predilige che il futuro corrispettivo della Ae sia totalmente 

variabile e cioè legato al solo kWh prelevato dalla rete. 

Pertanto per una valutazione compiuta del documento di consultazione è necessario avere a disposizione il 

quadro completo della riforma tariffaria che tocca altri temi, non trattati: 

• Applicazione della componente AE e sua struttura tariffaria 

• Applicazione DL 91/2014 per utenti in BT > 16,5 kW e utenti in MT 

• Possibili modifiche al perimetro A3res come da appendice A3, in cui non è indicato se sia compresa 

oppure non anche la componente Ae 
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2.3 E’ evidente che il criterio generale di aderenza delle tariffe ai costi industriali di filiera non può essere 

traslato agli oneri generali di sistema, che non rappresentano il costo di un servizio ma solo l’onere di 

partite che dovrebbero in linea di principio trovare copertura nella fiscalità generale e che invece per 

legge devono essere finanziate tramite le tariffe elettriche. Peraltro, l’indicazione di legge di adeguare la 

struttura tariffaria degli oneri generali ai criteri utilizzati per le tariffe di rete si ritiene non possa essere 

interpretata in altro modo che introducendo anche per gli oneri generali una struttura tariffaria trinomia. 

Si condivide il commento di AEEGSI con riferimento al fatto che quelli generali di sistema sono in linea di 

principio oneri che dovrebbero trovare copertura nella fiscalità generale più che nelle bollette elettriche.   

2.34 Oltre alle valutazioni quantitative indicate nelle tabelle 2, 3 e 4, devono essere considerati anche 

alcuni criteri di valutazione qualitativa delle diverse alternative esaminate. Assunto che tutte le ipotesi 

considerate non sono discriminatorie tra imprese appartenenti a diverse tipologie tariffarie, in quanto le 

differenze nella spesa per oneri generali dipendono, in tutte le ipotesi considerate, solo dal 

comportamento di consumo delle imprese, e non dall’appartenenza dell’impresa a specifici settori o 

gruppi industriali, gli aspetti che appare opportuno considerare sono in particolare: 

a. stimolo agli investimenti in sviluppo di fonti rinnovabili e in efficienza energetica degli usi finali 

b. accettabilità diffusa dell’impatto della riforma della struttura tariffaria degli oneri generali 

c. minimizzazione degli scostamenti aggregati dalla situazione attuale 

d. minimizzazione dell’impatto dovuto alla redistribuzione a favore delle imprese energivore 

e. stimolo agli investimenti in sistemi di accumulo 

I sistemi di accumulo non solo permettono di ridurre gli impegni di potenza, ma anche di massimizzare 

l’autoconsumo. I sistemi di accumulo accoppiati agli impianti di produzione da fonte rinnovabile presentano 

caratteristiche di innovazione meritevoli di strumenti di incentivazione ad hoc, secondo quanto contenuto 

nella presentazione del Presidente Guibo Bortoni sulla relazione annuale di AEEGSI. 

Inoltre si sottolinea che un sistema di accumulo consente di disimpegnare potenza quasi in tempo reale e 

quindi al fine di valutare la potenza impegnata riteniamo opportuno di considerare “la massima potenza 

quartoraria impegnata nel corso del mese” per spingere gli investimenti in nuove tecnologie come quella 

dei sistemi di accumulo e ridurre così i costi relativi alla quota potenza. 

 

Risposte agli Spunti per la consultazione: 

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

Va compreso se all’interno del perimetro degli oneri generali di sistema va contemplata anche la 

componente Ae, che è la componente di maggior impatto tra gli oneri generali di sistema dopo la 

componente A3.  

S3. Considerazioni in merito alla possibilità di individuare quale struttura di riferimento delle tariffe di 

rete le sole componenti TRAS, DIS e MIS, escludendo, quindi, a tal fine le componenti di natura 
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perequativa (UC3, UC6), in relazione in particolare alla maggiore semplicità amministrativa di tale 

soluzione 

Si integrino le componenti di natura perequativa UC3 e UC6 all’interno delle tariffe di rete, escludendole da 

quelle degli oneri generali di sistema, in modo da tenerne conto nella struttura di riferimento delle tariffe di 

rete. 

S4. Considerazioni sulla ipotesi preferibile tra quelle analizzate o su diverse combinazioni delle ipotesi 

presentate; per esempio, dal momento che la costruzione della struttura dell’ipotesi C indicata al punto 

precedente può essere modulata, è possibile anche addivenire a diverse aliquote utilizzando costruzioni 

diverse (per es. la struttura B2 per gli oneri incentivi FR in luogo della B3). 

L’opzione meno impattante sugli investimenti per l’autoproduzione da fonte rinnovabile e per l’efficienza 

energetica è la B3, perché: 

1. è quella che si pone in continuità con la struttura tariffaria attualmente vigente e che quindi dà 

stabilità al quadro regolatorio  

2. è quella che permetterebbe di continuare a favorire la penetrazione delle tecnologie di 

decarbonizzazione, cioè delle tecnologie per l’efficienza energetica e  per le tecnologie 

dell’autoconsumo mediante la generazione elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto 

rendimento o mediante i sistemi di accumulo, così come da paragrafo 2.27 del documento di 

consultazione. A titolo esemplificativo una struttura trinomia impatta sul payback time di un 

impianto fotovoltaico per utenti in BT e MT da oltre i 2 anni dell’opzione A a mediamente 1 anno 

delle opzioni B3 e C 

3. è quella che permetterebbe di tutelare gli investimenti già effettuati in efficienza energetica ed in 

autoconsumo 

4. è quella che permetterebbe di contenere l’effetto redistributivo come da tabella 3 a pag. 17, che 

invece l’opzione A amplificherebbe moltissimo, come da tabella 2 a pag. 15 

 

Tabella 2 
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Tabella 3 

 
 

5. la correlazione tra componente A3 e l’incremento dell’autoconsumo (e quindi la transizione dalle 

fonti fossili a quelle rinnovabili), come da paragrafo 2.28 del documento di consultazione è 

assolutamente condivisibile e ciò va a rinforzare l’idea che la opzione B3 è la meno impattante 

S6. Considerazioni e elementi oggettivi di valutazione circa gli aspetti operativi e implementativi 

(tempistiche e costi) della riforma e dei relativi conguagli 

Occorre che la riforma degli oneri generali di sistema avvenga simultaneamente a quella del sostegno alle 

imprese energivore; poiché gli aiuti di stato alle imprese energivore sono concessi solo ai consumi in media, 

alta ed altissima tensione, sarebbe opportuno che per queste tipologie di utenti le tempistiche siano 

identiche. Nel caso ciò non fosse possibile si sceglie l’opzione A: 

 clienti in media tensione: dal 1° luglio 2016  

 clienti in bassa tensione: dal 1° gennaio 2017  

in modo che entrambe le suddette riforme entrino a regime il prima possibile, evitando misure di acconto e 

conguaglio molto onerose per gli utenti non domestici e recuperi della componente Ae sugli utenti non 

energivori, dato che AEEGSI ha azzerato la componente Ae, come da delibera 668/2015. 


