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NON DOMESTICI NEL MERCATO ELETTRICO 

 

Osservazioni gruppo api 

 

Premessa 

Il gruppo api, pur condividendo la necessità di adeguare la struttura tariffaria degli oneri 
generali di sistema alle disposizioni previste dalla norma primaria di riferimento - articolo 3, 
comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 210/15, come convertito con la legge n. 21/16 - 
ritiene che tale riforma debba viaggiare di pari passo con la definizione delle agevolazioni 
previste per le imprese energivore. 

In tal senso, al fine di non conferire un carattere transitorio alla nuova disciplina, 
occorrerebbe attendere la chiusura del procedimento in corso presso la Commissione 
Europea sulla compatibilità delle agevolazioni per le imprese energivore con le norme sugli 
aiuti di stato. 

Su tema delle agevolazioni per gli energivori, si ritiene fondamentale che vengano definite 
delle procedure operative con Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali in maniera tale da 
evitare i notevoli esborsi anticipati che i grossi consumatori si trovano costretti a versare e 
che vengono rimborsati in tempi lunghissimi generando oneri finanziari inaccettabili. 
 

Per quanto riguarda l’ipotesi preferibile tra quelle proposte di modifica delle allocazioni degli 
oneri generali di sistema, in attesa della definizione delle agevolazioni previste per le 
imprese energivore, si ritiene che l’ipotesi A sia preferibile tra quelle elencate dall’Autorità. 

Infatti, l’ipotesi A rappresenta una modalità molto semplice di definire una struttura 
tariffaria trinomia pienamente riflessiva della struttura tariffaria di rete. 

Inoltre, l’ipotesi A garantirebbe una non discriminatorietà tra tutti i clienti non domestici 
definendo un coefficiente moltiplicativo da applicarsi alla spesa totale per servizi di rete per 
ciascun cliente al fine di determinare la spesa totale per oneri generali dello stesso cliente. 

Il gruppo api inoltre ritiene che l’applicazione della nuova struttura tariffaria debba 
decorrere  per tutte le tipologie di clienti (AAT, AT, MT e BT) a partire quantomeno dal 1 
luglio 2017 nell’ipotesi in cui il provvedimento finale sia pubblicato dall’Autorità entro pochi 
mesi. Tale termine di applicazione è necessario tra l’altro per consentire l’implementazione 
sui sistemi informativi di fatturazione di tutte le modifiche che si renderanno necessarie.  

Come ribadito in precedenza, il presente provvedimento andrebbe coordinato con il 
procedimento in corso per la definizione delle agevolazioni previste per le imprese a forte 
consumo di energia. 


