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Osservazioni di carattere generale 

Osservazioni di carattere generale 

Assoesco apprezza l’azione dell’Autorità volta a sottoporre a consultazione gli 

orientamenti del processo di revisione dell’attuale struttura delle componenti tariffarie 

relative agli oneri generali del sistema elettrico per le utenze non domestiche secondo 

quanto definito dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 210/15, convertito con Legge 21/16. 

La scrivente Associazione desidera esprimere alcune considerazioni in riferimento 

all’impatto che il percorso delineato dal documento di consultazione 255/2016 (di seguito 

DCO 255/16) determinerebbero sulle attività tipiche di un’iniziativa di autoproduzione con 

cogenerazione ad alto rendimento (CAR). 

Più in generale, si richiama il fatto che una riforma che dovesse incidere in maniera negativa 

sullo sviluppo di iniziative di efficientamento della fornitura attraverso l’installazione di 

impianti CAR andrebbe a deprimere un settore virtuoso che è una parte rilevante dello 

sviluppo economico del paese. A questo si aggiunga il fatto che - date le caratteristiche di 

controllabilità della cogenerazione, anche secondo l’assetto della generazione distribuita 

(GD) - la diffusione di tale tipologia di impianti andrebbe nella direzione di rafforzare la base 

di impianti che possono offrire risorse per il servizio di dispacciamento secondo quelli che 

saranno i regimi introdotti dalla corrente riforma del dispacciamento elettrico. 

In linea generale si sottolinea come una riforma come quella in atto abbia un duplice 

effetto: 

 Impatta negativamente sui piani economici di investimenti già effettuati; 

 impatta negativamente sulle scelte dei clienti finali che potrebbero trovare meno 

conveniente investire in efficienza energetica. 

È appena il caso di ribadire la necessità che la riforma in corso di elaborazione, pur nel 

rispetto della legge, sia finalmente quindi declinata anche in rispetto al D. Lgs. 102/2014. 

In sintesi, si sottolinea e si raccomanda che abbia un impatto limitato in termini assoluti 

rispetto alla situazione vigente per gli impianti più efficienti e virtuosi, eventualmente 

iniziando il processo di penalizzazione semmai degli impianti meno performanti: cosa che, 

nel complesso, non ingenererebbe segnali negativi di instabilità del sistema.  

 

 



 
 

Osservazioni di carattere specifico 

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

R1. Nessun Commento 

 

S2. Considerazioni in merito alla definizione della struttura di riferimento.   

R2. Nessun commento 

 

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. 

R3. Assoesco concorda con il perimetro di applicazione della riforma delineato dal 

documento di consultazione in oggetto, come previsto dal decreto-legge n. 210/15 e come 

convertito dalla legge 21/2016, nell’insieme delle componenti A2, A3, A4, A5, As, MCT, UC4 e 

UC7. 

Non si segnalano criticità relativamente ai criteri di adeguamento della struttura degli oneri 

generali per i clienti non domestici. 

 

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.   

R4-5. Assoesco ritiene che l’ipotesi B3, così come descritta dal documento di consultazione, 

rappresenti lo scenario preferibile e in grado di minimizzare gli effetti della riforma in 

termini di percorribilità degli investimenti in efficienza energetica, di preservazione dello 



 
 

sviluppo virtuoso degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e in generale della 

generazione distribuita. Tale valutazione tiene conto, altresì, di un auspicabile 

mantenimento delle attuali agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia. 

Assoesco ritiene tuttavia necessario che il valore sul quale applicare la quota dovuta alla 

potenza sia calcolato come media mensile dei picchi giornalieri e non come picco mensile. 

In alternativa all’ipotesi B3, Assoesco ritiene possibile anche l’utilizzo dell’ipotesi C; tale 

scenario è tuttavia vincolato, ancor più del precedente, all’applicazione della quota dovuta 

alla potenza sulla media mensile dei picchi giornalieri. 

Il fine di tale proposta è 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.  

Si ricorda, a tal fine, che la norma di legge che dà avvio all’attuale processo di riforma 

stabilisce che l’Autorità nel suo percorso di riforma debba tenere conto “della diversa 

natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa”.  Ciò porta a considerare che il 

riferimento alla componente tariffaria in quota potenza non ha il significato di remunerare 

un impegno di rete, ma unicamente quella di dare un segnale di aderenza alla struttura 

tariffaria di rete. Pertanto, si ritiene che le proposte sopra formulate vadano nella direzione 

di mitigare l’impatto della riforma pur rispettando le indicazioni della legge 

Il razionale della proposta è che i siti che abbiamo effettuato interventi di efficientamento 

tramite l’installazione e l’esercizio di impianti di cogenerazione o FER, direttamente o 

tramite contratti con ESCo, non possono essere equiparati – ai fini dell’applicazione della 

quota potenza degli oneri – ad altri siti che presentino nel mese lo stesso picco 

quartodorario di prelievo elettrico dalla rete. 

Inoltre, nel caso di RIU, AssoEsco 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. 

 

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

implementativi (tempistiche e costi) della riforma e dei relativi conguagli.  

L’incertezza applicativa è un fattore negativo che deprime la propensione agli investimenti 

e limita il conseguente sviluppo di determinati settori del mercato; pertanto si chiede che, 

in generale, si persegua un principio di rapidità decisionale. D’altro canto, il presente 



 
 

procedimento andrebbe coordinato con quanto deciso nel procedimento in corso per le 

imprese a forte consumo di energia.  

Per evitare la definizione di una struttura che andrebbe poi nuovamente rivista a valle delle 

decisioni sulle agevolazioni agli utenti energivori, si propone che, in ogni caso, la struttura 

tariffaria finale in esito al presente procedimento sia definita in un momento tale da poter 

considerare nella sua articolazione anche quanto sarà stabilito dal procedimento in atto 

sulle agevolazioni tariffarie agli utenti energivori. 

In aggiunta a ciò va ridefinito il tema del pagamento degli oneri di sistema sull’energia 

autoconsumata previsto all’art.24 DL 91/14 convertito in legge 116/2014, con applicazione 

degli oneri di sistema sulla sola energia prelevata dalla rete. 

Pur apprezzando le proposte dell’Autorità, si segnala tuttavia che, in merito al pagamento 

degli oneri di sistema come previsti dall’attuale struttura - già di per sé rilevante nell’attuale 

bilancio di esercizio annuale degli impianti - Assoesco stima che il passaggio alla struttura 

tariffaria secondo l’ipotesi B3 vedrebbe i succitati oneri di sistema circa quintuplicati. 

Al fine di evitare evoluzioni scomposte a discriminazione della produzione distribuita 

efficiente, si propone che l’entrata a regime della riforma nel 2017 sia accompagnata da un 

tavolo di monitoraggio che raccolga gli elementi di valutazione effettiva degli impatti della 

nuova struttura tariffaria. Si auspica pertanto che l’Autorità pervenga alla definizione della 

nuova struttura con efficacia “consolidata” successiva, dunque tenendo in debito conto di 

un lasso di tempo sufficientemente adeguato per poter ritenere significative tutte le 

valutazioni predette raccolte.  

 

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

R7. Le proposte avanzate ai punti precedenti sono volte a consentire il pieno 

raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e lo sviluppo di tecnologie che 

possano partecipare anche al Mercato del Dispacciamento. In particolare risulta auspicabile 

che il percorso di riforma del mercato del Dispacciamento avviato con il documento di 

consultazione 298/2016/R/eel (Prima fase della riforma del mercato del Servizio di 

Dispacciamento: apertura alla domanda, alle fonti rinnovabili non programmabili e alla 

generazione distribuita) sia coordinato con la riforma della struttura tariffaria degli oneri 

generali di sistema, oggetto del presente documento di consultazione. La convergenza tra 

le due riforme delineate nei DCO consentirebbe l’attuazione di uno scenario che, seppur 

non preferibile o quanto meno non auspicabile dato l’attuale livello di non completa 

maturità del sub-sistema, permetterebbe all’utente ed agli aggregatori di gestire il profilo di 



 
 

prelievo e ottimizzare la propria spesa, aumentando l’offerta e riducendo l’impatto degli 

oneri sulla collettività.  

Assoesco, a tal riguardo, auspica che l’entrata in vigore della nuova riforma degli oneri sia 

dunque accompagnata dalla revisione del Servizio di Dispacciamento già nel primo 

semestre 2017. 

 




