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Osservazioni generali 
ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e 
Facility Management - è l’Associazione imprenditoriale di categoria, aderente a Confindustria, delle 
imprese specializzate nella progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti 
tecnologici nonché le imprese operanti nel settore dei servizi di Facility & Energy 
Management/Efficienza Energetica (ESCo) e ne rappresenta e tutela gli interessi ad ogni livello. 
ASSISTAL aderisce anche a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Federazione di Settore di 
Confindustria, che rappresenta la gran parte delle società investitrici e realizzatrici dell’Efficienza 
Energetica nei settori industriali, terziario e della pubblica amministrazione e nel contesto europeo è attiva 
grazie alla presenza in EFIEES - European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services ed AIE - 
European Association of Electrical Contractors. 
Ad ASSISTAL aderiscono tutte le più importanti ESCo che operano nella filiera dell’Efficienza Energetica e, 
pertanto, è il riferimento di importanti capitali esteri e nazionali investitori in Italia per lo sviluppo 
dell’Efficienza Energetica ponendosi come interlocutore privilegiato per il mercato dei servizi energetici.  
Per tale competenza la scrivente Associazione segue con particolare attenzione gli sviluppi normativi 
connessi all’Efficienza Energetica tra cui il documento posto in consultazione pubblica che contiene 
proposte per una riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici 
del mercato elettrico. 
A riguardo l’Associazione non può che rappresentare preoccupazione per le ricadute che una ridefinizione 
degli oneri generali di sistema, che sposta una buona parte del peso della componete energia sulla quota 
fissa e sulla quota potenza, potrebbe avere sul mercato dei servizi energetici e dell’Efficienza Energetica in 
quanto potrebbe modificare le abitudini di consumo dei consumatori.  
Ci preme ricordare che l’Efficienza Energetica è tra le principali azioni definite dal nostro Paese nella 
Strategia Energetica nazionale (SEN) del 2013 per il raggiungimento di tutti gli obiettivi di politica 
energetica in quanto favorisce:  

i.la riduzione dei nostri costi energetici, grazie al risparmio dei consumi;  



 

pag. 3 di 5 

ii.la riduzione dell’impatto ambientale (l’Efficienza Energetica è lo strumento più economico per 
l’abbattimento delle emissioni, con un ritorno sugli investimenti positivo per il Paese, e quindi da 
privilegiare per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale);  

iii.il miglioramento della nostra sicurezza di approvvigionamento e la riduzione della nostra dipendenza 
energetica;  

iv.lo sviluppo economico generato da un settore con forti ricadute sulla filiera nazionale, su cui l’Italia 
vanta numerose posizioni di leadership e può quindi guardare anche all’estero come ulteriore 
mercato in rapida espansione. 

La riforma proposta rischia purtroppo di diminuire i vantaggi per i sistemi semplici di produzione e 
consumo (SEU, SEESEU e RIU) rendendo anti-economico concepire un intervento sulla base del risparmio 
derivante dall’autoconsumo, a vantaggio delle applicazioni e dei sistemi che aumentano i consumi elettrici. 
Stante quanto sopra la Scrivente ritiene necessario che venga data continuità alle politiche di sostegno 
all’Efficienza Energetica e alla generazione distribuita, al fine di superare gli obiettivi 2020 e contribuire agli 
obiettivi 2030, confermando il ruolo e l'importanza che l’efficienza nonché l’autoproduzione di energia 
elettrica rivestono nell’ambito della riforma del sistema energetico, in cui l'Italia può peraltro esprimere 
posizioni di eccellenza industriale e tecnologica. 
Infine auspichiamo che l’applicazione della riforma non sia retroattiva a garanzia degli investimenti 
efficienziali eseguiti nonché a tutela stessa degli operatori e dei clienti finali anche perché la previsione di 
un meccanismo di conguaglio potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di criticità nell’ambito della 
contrattualistica esistente.  
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Spunti per la consultazione  
S1. Considerazioni in merito alla perimetrazione degli oneri generali oggetto della riforma.  
S2. Considerazioni in merito alla definizione della struttura di riferimento.   
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 
perequativa (UC3, UC6), in relazione in particolare alla maggiore semplicità amministrativa di tale 
soluzione. 
R. ASSISTAL condivide il perimetro di applicazione della riforma nonché i criteri di adeguamento della 
struttura degli oneri generali di cui al documento di consultazione in oggetto.  
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).  
S5. Ulteriori possibili strutture tariffarie rispondenti ai criteri di non discriminazione e al dettato 
dell’articolo 3 comma 2 lettera b) del DL 201/2015 come convertito dalla legge 21/2016.   
R. ASSISTAL ritiene che l’ipotesi B3 sia, tra quelle proposte, la struttura che meno penalizza gli stimoli e gli 
investimenti in Efficienza Energetica. In alternativa è accettabile anche l’ipotesi C. 
In entrambi i casi, si propone che la quota dovuta alla potenza venga calcolata sulla media mensile dei 
picchi giornalieri di prelievo dalla rete e non sul picco mensile, al fine di mitigare l’applicazione della quota 
potenza degli oneri, in presenza di sistemi SEU, SEESEU o RIU, in funzione della potenza media generata ed  
autoconsumata.  
La ratio della proposta è che i siti che abbiano effettuato interventi di efficientamento energetico tramite 
l’installazione e l’esercizio di impianti di cogenerazione o FER, direttamente o tramite contratti con ESCo, 
non vengano ad essere equiparati –ai fini dell’applicazione della quota potenza degli oneri- agli altri siti che 
presentino nel mese lo stesso picco quartodorario di prelievo elettrico dalla rete. 
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Inoltre, nel caso di RIU, si ritiene opportuno che la parte dovuta alla potenza venga applicata in base alla 
media mensile dei picchi giornalieri rilevati sul punto di interconnessione con la rete pubblica e 
riproporzionata tra gli utenti allacciati alla RIU in base alla media mensile dei picchi giornalieri di ciascun 
utente. 
In alternativa al calcolo della media mensile dei picchi giornalieri dalla rete, nel caso in cui questo risulti di 
difficile o impossibile applicazione, si propone di utilizzare il valore del picco massimo della potenza 
prelevata dalla rete defalcato del valore della potenza effettiva o media dell’impianto di produzione di 
energia elettrica. 
S6. Considerazioni e elementi oggettivi di valutazione circa gli aspetti operativi e implementativi 
(tempistiche e costi) della riforma e dei relativi conguagli.  
S7. Considerazioni, anche di natura giuridica, sulle opzioni di gradualità. 
R. ASSISTAL chiede che la riforma non abbia effetto retroattivo in quanto la stessa introduce delle 
penalizzazioni economiche che già scoraggiano gli ulteriori investimenti e, pertanto, un’eventuale 
applicazione retroattiva alimenterebbe il clima di incertezza normativa in cui versa oggi il mercato 
dell’Efficienza Energetica così quello della generazione distribuita. 
Sarebbe inoltre auspicabile che la riforma fosse globale così da ricomprendere, nella sua articolazione, 
anche le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia che al momento sono al vaglio della 
Commissione Europea. 
Infine, sarebbe opportuno che la riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema, oggetto 
del presente documento di consultazione, sia coordinata con il percorso di riforma avviato per il mercato 
del Dispacciamento.  
Tutto ciò premesso la Scrivente chiede che la messa a regime della nuova struttura tariffaria avvenga 
non prima del secondo semestre 2017. 


