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Milano, 8 luglio 2016 
Prot. ENE/583/kp/16 
 
 
 
      Spett.le 

      Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 

      Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione

  

 
 
 

Oggetto: osservazioni al Documento per la Consultazione 255/2016/R/EEL 
 
 
 
A.P.I., Associazione delle Piccole e Medie Industrie, in rappresentanza delle Imprese associate e 

comunque degli interessi delle PMI italiane, con la presente trasmette in allegato le proprie 

osservazioni al documento in oggetto. 

 

Si precisa che quanto riportato nel nostro contributo in allegato viene espresso pur non 

condividendo l’evoluzione di quanto previsto nel Decreto Legge 210/15 nella sua conversione in 

Legge 21/2016, con particolare riferimento all’estensione dell’adeguamento della struttura delle 

componenti tariffarie relative agli Oneri Generali dalle sole utenze in Alta e Altissima tensione a 

tutti i clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici.   

 

Esprimendo apprezzamento a Codesta Autorità per aver scelto di avviare questa consultazione, si 

porgono distinti saluti. 

 
 
 
 

Alberto Conte 

Vice Direttore Generale 
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Osservazioni 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 

 
 
 
 

Premesse  
 
Come è noto, la fattura delle piccole e medie imprese italiane è eccessivamente gravata da 

numerosi e rilevanti oneri generali di sistema, finalizzati al finanziamento di politiche pubbliche di 

generale interesse, il cui peso è ormai ben superiore al costo della commodity oggetto della 

fornitura e sempre meno sostenibile per le aziende.  

 

Il sistema produttivo italiano è costituito prevalentemente da piccole e medie industrie, inizialmente 

non interessate da quanto disposto all’interno del Decreto Legge 210/2015. 

Per tali aziende, già investite dal protrarsi della sfavorevole situazione congiunturale di questi ultimi 

anni e che solo oggi cominciano a vedere i primi timidi segnali di ripresa, sarebbe stato 

maggiormente auspicabile un periodo di “tregua normativo-tariffaria”, mirato ad evitare 

l’appesantimento determinato dall’introduzione di ulteriori regole e l’ulteriore incremento dei già 

elevati costi complessivi sostenuti nella fattura elettrica. 

 

La conversione in Legge (21/2016) del Decreto Legge 210/15, ampliando la platea dei soggetti 

interessati dalla revisione degli oneri generali di sistema dai soli clienti connessi in alta e altissima 

tensione a tutti i clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quello domestico, percorre purtroppo la 

direzione opposta a quella auspicata, peraltro in una situazione dal punto di vista normativo che 

per alcune tipologie di clienti risulta oggi ancora in evoluzione e non consolidata.  

L’avvio di questo processo di revisione degli oneri di sistema s’inserisce, infatti, in una situazione 

d’incertezza in termini di sgravi per le imprese energivore (e dei costi correlati per le altre PMI - 

componente AE) e segue l’introduzione della bolletta 2.0, che nella sua estrema semplificazione 

non permette al cliente finale in bassa tensione una verifica analitica della composizione dei costi. 

 

Ciò premesso si riportano di seguito i contributi di A.P.I., Associazione delle Piccole e Medie 

Industrie, mirati esclusivamente alle questioni ritenute particolarmente significative dal punto di 

vista delle PMI italiane. 
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2. Ipotesi per la nuova struttura tariffaria degli oneri generali di sistema 

 
 
S4. Osservazioni sull’ipotesi preferibile tra quelle analizzate o su diverse 

combinazioni delle ipotesi presentate 

 
Assunto che la normativa vigente impone che il gettito necessario al finanziamento di partite 

d’interesse generale debba essere ricavato dall’applicazione di oneri nella fattura elettrica, non si 

condivide che tali costi vengano slegati dai consumi (da cui oggi dipendono in maniera 

decisamente prevalente) divenendo in modo più o meno marcato dei costi di carattere fisso. 

 

Quanto delineato dal Decreto Legge 210/15 e dalla Legge 21/2016 impone però, di fatto, che gli 

oneri generali di sistema debbano assumere, sul modello delle tariffe di rete, struttura di tipo 

trinomio. 

 

Rispetto alle alternative proposte nel Documento per la Consultazione 255/2016/R/EEL, scartando 

a priori l’ipotesi A che penalizzerebbe oltremodo le utenze alimentate in bassa tensione, 

numericamente prevalenti e tipiche tra le piccole e medie imprese, auspichiamo una scelta che 

tenda a massimizzare la componente volumetrica (driver energia) rispetto alle altre due 

componenti e che minimizzi, pertanto, gli effetti di ripartizione dei costi rispetto all’attuale 

impostazione. 

Si sottolinea peraltro come tale scelta tenderebbe a disincentivare la riduzione dei consumi 

mediante adozione di interventi di efficienza energetica (e produrrebbe l’ennesimo fattore 

d’incertezza per gli investimenti già fatti in tal senso).  

 

Per quanto sopra riportato e condividendo le considerazioni espresse al punto 2.34, lettere b e c, 

del Documento per la Consultazione 255/2016/R/EEL, in termini di accettabilità diffusa dell’impatto 

della riforma della struttura tariffaria nonché di minimizzazione degli scostamenti aggregati dalla 

situazione attuale, si ritiene preferibile la soluzione C. 

 

Qualora si rendesse necessaria l’adozione di una soluzione di “maggior compromesso”, 

contemperante in modo diverso le esigenze di altre tipologie di soggetti interessati, l’unica altra 

ipotesi per noi accettabile è rappresentata dall’ipotesi B2, mentre rigettiamo con decisione le altre 

formulazioni ipotizzate. 
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3. Messa a regime della nuova struttura tariffaria 

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

implementativi (tempistiche e costi) della riforma e dei relativi conguagli 
 
Condividendo pienamente il concetto più volte espresso all’interno del Documento per la 

Consultazione 255/2016/R/EEL, in merito alla necessità per i clienti finali di conoscere con 

esattezza l’entità degli oneri applicati, nonché a quanto richiamato al punto 3.7 del medesimo 

documento, relativamente alle criticità connesse alla fatturazione di conguagli retroattivi 

dall’1/1/2016 per un numero elevato di utenze alimentate in bassa e media tensione, non si ritiene 

accettabile l’applicazione retroattiva della riforma per tali utenze. 

E’ da sottolineare come la corretta applicazione dei suddetti conguagli risulterebbe peraltro 

difficilmente verificabile per la quasi totalità delle utenze indicate.  

 

Qualora sia inevitabile la retroattività della nuova impostazione degli oneri, si concorda con le 

considerazioni del punto 3.4, ritenendo che debba essere applicata solamente ai clienti connessi in 

alta e altissima tensione, originali destinatari della revisione degli oneri, e comunque 

numericamente minoritari (vedasi anche successive considerazioni al punto S7). 

 

 

S7.  Considerazioni, anche di natura giuridica, sulle opzioni di gradualità 

 

Per quanto sopra richiamato (S6) e data la numerosità di soggetti allacciati in bassa e media 

tensione, si condivide quanto espresso nel Documento per la Consultazione 255/2016/R/EEL circa 

la necessità per tali utenze di un’applicazione graduale della nuova struttura con un periodo di 

progressione più ampio possibile. 

La nostra scelta fra i due scenari proposti verte pertanto ovviamente sull’opzione B. 

 

Si sottolinea però che sarebbe auspicabile una terza opzione tesa ad unificare la data di 

applicazione della nuova struttura tariffaria per le utenze in bassa e in media tensione, tenuto 

conto del fatto che non risultano infrequenti casi di clienti finali caratterizzati da entrambe le 

tipologie di fornitura.  

 

A fronte di queste considerazioni si propone che la nuova impostazione degli oneri generali di 

sistema venga applicata a far data dall’1/1/2018 sia per le utenze in bassa che per quelle di media 

tensione.  


