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OSSERVAZIONI ASSOCARTA 
 

Assocarta ritiene che l’attuazione della riforma della struttura tariffaria degli oneri generali 

di sistema, prevista all’art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge n. 210/15, come 

convertito con la legge n. 21/16, debba essere contestuale con l’attuazione delle   

agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia (art. 39) al fine di avere un 

quadro unico e completo che velocemente armonizzi e sblocchi l’attuale situazione ed 

evitare distorsioni per effetto delle diverse tempistiche di attuazione delle citate 

disposizioni. È quindi fondamentale che prima venga emanato l’atto legislativo di modifica 

dell’art. 39 e successivamente quello regolatorio di modifica della struttura tariffaria degli 

oneri di sistema,  

Assocarta ritiene particolarmente critica la differenziazione (presente in tutte le ipotesi in 

esame) degli oneri generali di sistema rispetto al livello di tensione di allacciamento per gli 

utenti industriali. Nel caso dell’ipotesi C (ipotesi maggiormente accreditata dalla stessa 

Autorità) i corrispettivi per un cliente industriale in media tensione sono di oltre il 40% più 

elevati per la parte potenza e di circa il 20% più elevati per la parte energia rispetto a quelli 

per un cliente in alta o altissima tensione. Queste forti differenze, soprattutto in presenza 

di un cliente industriale energivoro, si traducono in forti differenze di costo di 

approvvigionamento energetico rispetto al concorrente che opera in alta tensione che non 

si ritengono giustificabili. La stessa Autorità peraltro in più punti del documento richiama 

correttamente la natura degli oneri di sistema; “il criterio generale di aderenze delle tariffe 

ai costi industriali non può essere traslato agli oneri generali di sistema”. Si chiede 

pertanto che sia eliminata la discriminazione tra soggetti industriali collegati in 

AT/AAT e MT eventualmente anche tramite la definizione di una nuova categoria di 

utenti “Utenti Industriali in media alta ed altissima tensione”. La permanenza di 

elementi discriminatori tra livelli di tensione su cui insistono importanti categorie 

manifatturiere potrebbe rappresentare una situazione di potenziale aiuto di stato illegittimo. 

Particolarmente critica, dal punto di vista dell’attinenza con il dettato di legge, appare 

anche la proposta dell’Autorità di definire una tempistica di decorrenza differenziata per 



livello di tensione, secondo la quale si potrebbe avviare prioritariamente la riforma per 

l’alta tensione e solo successivamente per la media tensione. Peraltro anche la 

giustificazione fornita nel documento, secondo la quale questa scelta sarebbe dettata dal 

fatto che la norma originaria del decreto legge 210/2015 era riferita esclusivamente all’alta 

e altissima tensione, sembra non considerare pienamente le modifiche di legge approvate 

dal Parlamento. Per tali ragioni si ritiene necessario prevedere una data di 

decorrenza delle nuova struttura tariffaria unica per tutte le tipologie di clienti (AAT, 

AT, MT e BT) non posteriore al 1°gennaio 2017.  

In subordine ai precedenti punti, si ritiene opportuno valutare la possibilità di definire un 

diverso livello di potenza, rispetto a quello oggi definito per le tariffe di trasporto, a cui 

applicare il corrispettivo di potenza della tariffa trinomia per gli oneri generali di sistema. 

Come è ben noto all’Autorità, l’introduzione di un termine tariffario legato alla massima 

potenza disponibile come oggi definita, comporta un significativo aggravio di costo per i 

clienti industriali che hanno autoproduzione in cogenerazione. Una soluzione potrebbe 

essere quella di applicare il nuovo corrispettivo in €/kW alla “Media Mensile dei Picchi 

Giornalieri” al fine di attenuare ulteriormente l’impatto che la riforma avrebbe sullo stimolo 

le aziende a effettuare interventi di efficienza energetica. Questa soluzione ha il pregio di 

non introdurre complicazioni nel sistema essendo facilmente desumibile da informazioni 

che sono già raccolte e disponibili per i distributori. 

 


