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Roma, 11 luglio 2016 
 
 
 
 
       Spett.le 
       Autorità per l'energia elettrica il gas  

e il sistema idrico 
       Direzione Infrastrutture,  

Unbundling e Certificazione   
 Piazza Cavour, 5  

       20121 Milano 
 
  
 
 
 
 Prot. n. 1643-2016 CB    
 

Oggetto: AEEGSI - Documento per la consultazione 24 maggio 2016, 255/2016/R/eel - Riforma della 
struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato 
elettrico              

 
 
 
 
 In riferimento al documento per la consultazione in oggetto, in allegato trasmettiamo le osservazioni 
della nostra Federazione ASCOMAC Cogena, aderente a CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia, con 
riserva di fornire ulteriori indicazioni/proposte, anche in occasione di un incontro. 
 
 Nel ringraziare per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
       F.to  Dr. Carlo Belvedere  
        Segretario Generale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/16/255-16.jsp
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AEEGSI DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 24 maggio 2016, 255/2016/R/eel – Riforma  della 
struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato elettrico - Orientamenti 
iniziali per l’attuazione delle disposizioni dell’art. 3, comma 2, lettera b) del Decreto legge 210/2015 come 
convertito con Legge 21/2016. 

 
 

Osservazioni e Proposte ASCOMAC Cogena 
Roma,  11 luglio 2016  

 
Premessa 
 
Come noto, ASCOMAC  Cogena ha da sempre evidenziato alle Istituzioni – Governo, Parlamento, AEEGSI, 
AGCM  - la problematica e i relativi effetti di applicazione, in un sistema quale quello attuale di distribuzione 
in concessione dell’energia elettrica, di corrispettivi tariffari, oneri generali e altri oneri, tutti afferenti al 
sistema elettrico nazionale, anche all’energia elettrica  

 autoprodotta e autoconsumata in sito da sistemi quali i Sistemi Efficienti di Utenza SEU,  
e, con i dovuti distinguo,  

 all’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata attraverso Reti Interne di Utenza RIU e Sistemi di 
Distribuzione Chiusi SDC,  

segnalando, sin dalla elaborazione del provvedimento, poi diventato Legge n. 99/2009, art. 33, e, a seguire  
nel corso dell’iter parlamentare del D.L. n. 91/2014, come il versamento dei corrispettivi tariffari di 
trasmissione, distribuzione, - in quanto coprono costi riferibili alla struttura industriale  sottoposta a 
regolazione dall’Autorità ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481/1995 –  

 non possa né debba essere effettuato per un servizio di pubblica utilità mai reso dal distributore e 
mai acquistato dall’autoproduttore,  

 e  per il fatto che corrispettivi e oneri sopra citati sono tutti afferenti al sistema elettrico nazionale. 
In tal senso, come noto, il Legislatore all’art. 24, D.L. n. 91/2014, ha eliminato per l’autoproduzione di 
energia da SEU e RIU il versamento dei citati corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione.  

 
Nel contempo, evidenziamo il fatto che l’AEEGSI, 
che  nel DCO 183/2013/R/EEL, ha sostenuto quanto segue: 
1. Esonero componenti tariffarie e aumento indotto della quantità di energia elettrica non soggetta 

alle medesime componenti 
“Si osserva, inoltre, che l’esonero dall’applicazione di alcune componenti tariffarie può comportare un continuo aumento 
indotto della quantità di energia elettrica non soggetta alle medesime componenti. Infatti, più aumenta l’incidenza delle 
componenti tariffarie sul prezzo finale dell’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica e p iù altri clienti finali saranno 
indotti a realizzare configurazioni che consentano esoneri tariffari; dal che consegue un’ulteriore riduzione della quantità 
di energia elettrica a cui si applicano le tariffe di trasmissione, di distribuzione e gli oneri di sistema e, quindi, un ulteriore 
aumento del loro valore unitario”. Pag. 8 

2. Esonero componenti tariffarie  quale incentivo implicito 
“Peraltro, l’esonero dall’applicazione di alcune componenti tariffarie costituisce un vero e proprio incentivo implicito per 
gli impianti di produzione di energia elettrica (e, come tale, difficilmente monitorabile e adattabile alle reali esigenze). 
Tale incentivo, se raggiunge valori unitari sufficientemente elevati, può indurre alla realizzazione di nuovi impianti di 
produzione particolarmente costosi rispetto ad altre soluzioni e scarsamente efficienti, che diversamente non verrebbero 
realizzati. Questa situazione comporterebbe un beneficio per chi realizza nuovi impianti di produzione (anche se 
potenzialmente inefficienti) ma il sistema elettrico nel suo complesso finirebbe con l’accollarsi oneri maggiori derivanti 
dalla promozione (implicita) di soluzioni poco efficienti.  
L’Autorità valuterà l’opportunità di segnalare al Governo e al Parlamento la situazione sopra descritta affinché si valuti 
l’opportunità di introdurre modifiche normative”.Pag. 8 
Così anche DCO  209/2013/R/EEL, pagg. 32 e segg. 
Vedi Segnalazione  348/2014/I/EEL, pagg. 6 e segg. 
Vedi anche Memoria 322/2014/I/EEL, pagg. 5 e segg. 
Vedi anche Segnalazione  94/2015/I/COM, pagg. 4 e segg. 

 
nell’attuale DCO n. 255/2016/R/eel, punti 1.1, 2.3 riporti  
la distinzione tra corrispettivi tariffari e oneri generali di sistema, facendo in tal senso maggiore chiarezza:  

“1.1 Gli oneri generali di sistema elettrico sono componenti tariffarie il cui gettito, di natura parafiscale, è destinato alla 
copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, previsti in attuazione di disposizioni 
normative primarie. Essi pertanto non coprono costi riferibili alla struttura industriale sottoposta a regolazione 
dall’Autorità ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481/1995. 
 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/16/255-16.jsp
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/183-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/209-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/14/348-14.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/14/322-14.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/094-15.pdf
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2.3 E’ evidente che il criterio generale di aderenza delle tariffe ai costi industriali di filiera non può essere 
traslato agli oneri generali di sistema, che non rappresentano il costo di un servizio ma solo l’onere di partite 
che dovrebbero in linea di principio trovare copertura nella fiscalità generale e che invece per legge devono 
essere finanziate tramite le tariffe elettriche. Peraltro, l’indicazione di legge di adeguare la struttura tariffaria degli oneri 
generali ai criteri utilizzati per le tariffe di rete si ritiene non possa essere interpretata in altro modo che introducendo 
anche per gli oneri generali una struttura tariffaria trinomia.” 
 

Con riguardo, poi, all’adeguamento della struttura tariffaria degli oneri generali ai criteri utilizzati per 
le tariffe di rete, proprio per le motivazioni espresse sul primo paragrafo, punto 2.3 del DCO in oggetto, 
riteniamo necessario a livello giuridico che l’AEEGSI, partendo dalla differenza tra corrispettivi tariffari e oneri 
generali di sistema, entrambi afferenti al sistema elettrico nazionale,  segnali al Governo e al Parlamento il 
conflitto normativo in atto che può trovare nel D.Lgs. n. 23/2014 (Riforma fiscale) e nell’art. 15 in particolare, 
soluzioni adeguate e attuazioni rapide, compreso il tema degli incentivi, considerato l’impatto della 
componente A3, separando investimento (fiscalità generale) ed esercizio (bolletta elettrica) e alleggerendo 
così i costi della bolletta energetica elettrica. 
Per questi motivi, a livello di metodo e di merito, riteniamo l’adeguamento della struttura tariffaria  degli oneri 
generali ai criteri utilizzati per le tariffe di rete, non corretto a livello giuridico per la diversità dei due istituti, in 
assenza di una Riforma che riguardi l’intero sistema elettrico.  
 
Considerazioni 
 
Riteniamo che  
1. l’esonero per l’autoproduzione/autoconsumo di energia elettrica  

 dal versamento di corrispettivi tariffari quale corresponsione dei corrispettivi stabiliti per il ricevimento 
di un servizio di pubblica utilità, attualmente da parte del distributore in regime di concessione  

 e dal versamento degli oneri generali di sistema e altri oneri  
a) non costituisca di diritto e di fatto un “incentivo implicito” di cui avrebbe beneficiato e beneficerebbe 

l’autoproduzione ad alta efficienza attraverso sistemi efficienti di utenza SEU, ma il corretto non 
versamento di corrispettivi per un servizio mai reso dal sistema elettrico nazionale, oltre che non 
richiesto allo stesso. Corrispettivi e Oneri da corrispondere solo in caso di prelievo di energia elettrica 
dal sistema elettrico nazionale 

b) non penalizzi i clienti finali sul presupposto che “un’ulteriore riduzione della quantità di energia elettrica 
a cui si applicano le tariffe di trasmissione, di distribuzione e gli oneri di sistema” contribuirebbe a “un 
ulteriore aumento del loro valore unitario”, e quindi ad un maggior onere a carico dei clienti finali con 
relativa implementazione della bolletta,  dal momento che occorre fare, nel quadro della Riforma della 
struttura tariffaria degli oneri generali di sistema di cui al presente DCO,  

 una analisi/verifica sui settori e sulle tipologie di clienti finali che usufruiscono di 
riduzioni/esenzioni di corrispettivi, tariffari, oneri di sistema, accise,  

 tenendo altresì conto degli elevati investimenti ad alta efficienza effettuati e/o in corso 
dall’autoproduttore/autoconsumatore  da FER e/o da CAR,  allo stato ancora solo unico 
utente, valorizzandone i risultati in termini di effettivo risparmio energetico, di rispetto 
ambientale, di decarbonizzazione   

 
2. l’applicazione degli oneri generali di sistema e altri oneri anche all’energia autoprodotta e 

autoconsumata  

 equipari erroneamente l’energia prodotta, distribuita e prelevata da rete pubblica, in concessione 
quale servizio di pubblica utilità, all’energia autoprodotta e autoconsumata in sito, che non è 
“distribuita in concessione tramite rete pubblica con obbligo di connessione di terzi”, ma 
trasferita tramite una rete energetica privata senza obbligo di connessione di terzi, peraltro 
neppure a pluralità di clienti finali ma ad un solo utente autoconsumatore, equiparato a sua 
volta al cliente finale del sistema elettrico nazionale  

 estenda, conseguentemente,  il principio di tassazione sull’energia elettrica prelevata, attraverso 
un servizio di pubblica utilità in concessione, alla autoproduzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento, Verde ed Efficiente ad alta Sostenibilità, non 
prelevata da rete pubblica e quindi senza fruizione di alcun servizio di pubblica utilità 

 ponga rilevanti questioni di concorrenza come indicato, a seguito di segnalazione della nostra 
Federazione del 21 aprile 2011, dalla Segnalazione dell’AGCM AS 898/2011 al Governo e al 
Parlamento, ancora inattuata:  
“Solo nel caso di prelievi dalla rete pubblica, gli utenti della rete privata usufruiranno di servizi di trasmissione e 
distribuzione lungo la rete pubblica. Tali utenti possono quindi essere soggetti al pagamento di un corrispettivo 

http://www.agcm.it/segnalazioni/segnalazioni-e-pareri/open/C12563290035806C/16DF4DA3C0F8E1AEC125797B0037ECB0.html


 

4 
 

per tali servizi, nonché di una quota degli oneri generali di sistema, sulla base dei prelievi dalla rete pubblica. 
Questa appare la ratio delle norme relative alle RIU contenute nell’articolo 33 della legge n. 99/09 e si ritrova 
anche nelle norme relative ai sistemi di auto-approvvigionamento energetico – di cui i SEU sono un esempio – 
contenute nel Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 dicembre 2010. I commi 5 e 6 
dell’articolo 33 della legge n. 99/09 introducono un differente, e più svantaggioso, trattamento per i SDC diversi 
dalle RIU, assoggettandoli al pagamento dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché di 
quelli a copertura degli oneri generali di sistema, in base al consumo di energia elettrica degli utenti del SDC. 
L’Autorità ritiene che tale differente trattamento – che appare privo di giustificazioni di carattere tecnico - 
introduca delle distorsioni nella concorrenza tra differenti assetti organizzativi della produzione, 
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica e tra differenti tecnologie di generazione. Il mancato 
sviluppo di reti private1 – a servizio non solo di imprese industriali, ma anche commerciali2 e di servizi, come 
previsto dall’articolo 28 della Direttiva 2009/72/CE – si potrebbe tradurre da un lato in una riduzione delle 
opportunità di crescita per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e in cogenerazione ad 
alto rendimento - che quindi sarebbero limitate ai sistemi di auto-approvvigionamento e agli impianti che 
immettono l’energia prodotta nella rete pubblica – e, dall’altro lato, in una minore concorrenza nei confronti 
dei gestori delle reti pubbliche di trasmissione e di distribuzione e, indirettamente, ai proprietari dei 
grandi impianti di generazione che immettono l’energia prodotta nella rete pubblica” pag. 2  
 

3. la selezione degli oneri generali – componente tariffaria A4 
nell’applicazione delle componenti tariffarie finalizzate alla copertura degli oneri generali di sistema, 
evidenzi: 

 sia ai fini degli effetti della Riforma oggetto di consultazione sul cliente finale,  

 sia ai fini di concorrenza del mercato,  
la necessità di revisione della componente tariffaria A4 citata al punto 1.3 del presente DCO n. 255/2016 
– (Ferrovie dello Stato), in considerazione delle privatizzazioni in atto (V. Comunicato Stampa Consiglio 
dei Ministri 16.5.2016, pag. 7 Ferrovie dello Stato, approvati criteri privatizzazione e dismissione quota 
Mef). E ciò, anche in considerazione del trattamento riservato alle imprese energivore. 

 
4. la stabilità del quadro normativo e regolatorio  

a seguito dei diversi provvedimenti normativi che modificano sempre più spesso le norma applicate, è 
sempre più sentita e manifesta l’esigenza degli operatori che investono nel risparmio energetico ad alta 
efficienza, attraverso lo strumento dell’efficienza energetica e relative tecnologie, di poter disporre di un 
quadro normativo e regolatorio stabile, in grado di valorizzare e non penalizzare gli investimenti che, al 
netto degli aspetti economici, partecipano e realizzano  di diritto e di fatto quella Economia Circolare di 
cui tanto si parla.  

 
 

* * * 
 
 
Osservazioni specifiche 
 
S1. Considerazioni in merito alla perimetrazione degli oneri generali oggetto della riforma. 
In ordine al punto S1 evidenziamo quanto segue:   
1. Applicazione della riforma tariffaria – Individuazione Soggetti 

Riteniamo occorra distinguere tra cliente finale e autoproduttore  
il perimetro di applicazione della riforma e, ancor prima, l’oggetto della consultazione riguardano  la 
riforma della struttura delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali per i clienti non 
domestici, in attuazione del decreto-legge n. 210/15, come convertito con legge n. 21/2016. 
a. Cliente non domestico o Cliente non civile: “persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica 

non destinata al proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti” (Art. 2, comma 25-quinquies, 
D.Lgs. n. 79/1999) 
b. Autoproduttore: “persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non 

inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle 
società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e 
distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli 
appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche 
rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del 
presente decreto” (Art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 79/1999) 
 
 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/CDMn117.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/CDMn117.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/CDMn117.pdf
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107082
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Considerazioni 
a. A differenza del Cliente non domestico o Cliente non civile, che acquista energia elettrica dal 

sistema nazionale, l’Autoproduttore è colui che non acquista, ma utilizza l’energia elettrica 
autoprodotta in misura non inferiore al 70%. 

b. Come evidenziato già nell’ambito del D.L. n. 91/2014, art. 24, questa è una delle motivazioni che ha 
convinto in parte il Legislatore a rimuovere la corresponsione dei corrispettivi tariffari di trasporto, 
distribuzione etc. ai cd SEU e RIU. 

c. L’autoproduttore (es. SEU) non è un Cliente non civile che acquista energia elettrica ma Persona 
fisica/giuridica che la autoproduce e la utilizza. Per questi motivi riteniamo a livello giuridico che la 
applicazione degli oneri generali di sistema anche alla energia autoprodotta sia in conflitto con il 
D.Lgs. n. 79/1999 e più in generale con la Direttiva 2003/96/CE, art. 15. 

d. Altro aspetto giuridicamente non irrilevante è che ai sensi dell’art. 3, comma 11, D. Lgs. n. 79/1999, 
gli oneri generali di sistema “afferiscono” (ndr. si riferiscono – riguardano) al sistema elettrico e non 
ai sistemi di autoproduzione/autoconsumo di energia elettrica: “11. Entro centottanta giorni 
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì 
individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le 
attività di ricerca e le attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e). L'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. 
  

2. Applicazione della riforma tariffaria - Autoproduttore 
La applicazione degli oneri generali di sistema, ancorché previsti per legge, riguardano, fino a prova 
contraria, la energia elettrica distribuita in concessione e prelevata dal cliente finale dal sistema elettrico, 
non quella autoprodotta, peraltro da un solo utilizzatore finale, ostacolando di diritto e di fatto il risparmio 
energetico, di cui la tecnologia ad alta efficienza come la cogenerazione ad alto rendimento ne è 
strumento.  
Considerazioni 
a. Esenzione dell’energia autoprodotta/autoconsumata dagli oneri generali di sistema in quanto: 

 afferenti al solo sistema elettrico di distribuzione di energia in concessione, quale servizio di 
pubblica utilità 

 non distribuita in concessione 
      ma prodotta da FER e/o da CAR e utilizzata direttamente dall’autoproduttore, al netto del sistema  
      elettrico.   

b. Corresponsione degli oneri generali di sistema solo per la energia prelevata dal sistema elettrico 
nazionale.  

 
3. Applicazione della riforma tariffaria - Imprese a forte consumo di energia 

Il DCO in questione “non riguarda le agevolazioni alla imprese a forte consumo di energia che sono state 
sottoposte dal Governo italiano al vaglio delle Commissione europea. Gli impatti derivanti dalla riforma 
oggetto del presente documento, in particolare per le imprese energivore, potranno pertanto essere 
valutati compiutamente solo quando sarà disponibile il quadro applicativo definitivo delle agevolazioni di 
cui all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 134, in esito all’approvazione del piano di adeguamento previsto dalla 
Comunicazione della Commissione 2014/C 200/01”.  
Considerazioni 
a. L’entrata in vigore della Riforma, riteniamo, debba attuarsi solo dopo le conclusioni della UE. 

L’impatto del settore nel regime tariffario applicato ai clienti finali non domestici non può non tenere 
conto nel suo complesso anche di questa categoria di clienti a forte consumo di energia ad elevate 
agevolazioni, soprattutto per l’impatto anche economico nei confronti delle altre imprese.   

b. Sempre in materia di Imprese a forte consumo di energia, riportiamo di seguito una delle proposte 
formulate da ASCOMAC  nel 2013  in occasione della Legge Delega Fiscale  “attuazione di quanto 
previsto dall’art. 15, Direttiva 2003/96/CE in merito alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto 
rendimento, con la esenzione/riduzione delle accise e dell’IVA su: a) prodotti energetici ed elettricità 
utilizzati da unità/impianti di cogenerazione ad alto rendimento; b) consumo efficiente di energia 
generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento. 
Proprio sul tema dell’utilizzo, consumo di energia “verde” da Fonti rinnovabili ed “efficiente” da 
cogenerazione ad alto rendimento, si pensi al recente provvedimento a favore dei cd “energivori” e 
della riduzione di oneri e corrispettivi a loro carico dove il consumo riguarda la energia elettrica 

http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/afferiscono/
http://www.treccani.it/vocabolario/afferente/
https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/cos%C3%A8ilsistemaelettrico.aspx
https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/cos%C3%A8ilsistemaelettrico.aspx
https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/cos%C3%A8ilsistemaelettrico.aspx
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prelevata da rete pubblica (magari anche quella da BTZ). A livello giuridico, tra gli addetti ai lavori si 
parla di presunti Aiuti di Stato. Perché non dare la stessa agevolazione, questa volta sul 
prelievo di energia da Fonti rinnovabili e/o da Cogenerazione ad alto rendimento, come 
previsto dall’articolo 15 della Direttiva richiamata, solo ed in quanto le Imprese cd Energivore 
assumano personale e mantengano il sito produttivo in Italia? In questo caso certamente il 
consumo di quella energia non può configurarsi Aiuto di Stato (Vedi anche Regolamento (CE) 
800/2008 artt. 21, 22, 23). Si creerebbe proprio quel ciclo virtuoso tra produzione di energia verde ed 
efficiente e consumo di energia sostenibile. Un bel passo verso la decarbonizzazione e la 
occupazione. (ndr. Regolamento (CE) n. 800/2008 poi modificato dal Regolamento (UE) n. 
651/2014). 

 
Fermo restando il fatto che:  

 gli oneri generali di sistema afferiscono al sistema elettrico nazionale 

 l’autoproduttore/autoconsumatore in quanto utilizzatore di energia autoprodotta debba essere 
escluso dal relativo versamento 

 che i SEU e le RIU sono attualmente normate e regolate dall’art. 24, D.L. n. 91/2014,  

 che in fase di prelievo di energia dal sistema elettrico, l’autoproduttore/autoconsumatore diventa 
cliente finale non domestico  

così come per tutti i clienti finali non domestici si propone la esclusione delle componenti UC4 e UC7 
nell’ambito dell’applicazione della riforma.    

 
 

S2. Considerazioni in merito alla definizione della struttura di riferimento. 
Criteri di adeguamento della struttura degli oneri generali per clienti non domestici: 
In base:  

 alla differenza indicata dal DCO al punto 1.1. riguardante gli oneri generali di sistema rispetto ai costi 
riferibili alla struttura industriale,  

 al conflitto normativo richiamato al punto 1.27  del DCO: “ In relazione ai criteri di adeguamento 
della struttura degli oneri generali la norma fa esplicito riferimento ai “criteri che governano 
la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura”. Tuttavia, la medesima 
norma prevede che l’Autorità debba tenere “comunque conto dei diversi livelli di tensione e 
dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri 
rispetto alla tariffa” 

Considerazioni  
si ritiene inapplicabile la disciplina normativa che da un lato prevede l’adeguamento della struttura degli oneri 
generali in base ai criteri che governano le tariffe di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura 
(corrispettivi tariffari) e, dall’altro, prevede che l’AEEGSI debba tenere conto delle peculiarità (diversità) degli 
oneri rispetto alle tariffe.  
 
 
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. 
Si ritiene, in base alle osservazioni di cui al punto S2, che la struttura di riferimento non possa essere quella 
relativa alle tariffe proprio per la diversità tecnico/giuridica dei corrispettivi in base a tariffe stabilite per 
servizio in concessione, rispetto agli oneri generali previsti per legge, come indicato dall’AEEGSI nel 
presente DCO: punti 1.1, 1.14, 1.27.  
Fermo restando il fatto che:  

 gli oneri generali di sistema afferiscono al sistema elettrico nazionale 

 l’autoproduttore/autoconsumatore in quanto utilizzatore di energia autoprodotta debba essere 
escluso dal relativo versamento 

 che i SEU e le RIU sono attualmente normate e regolate dall’art. 24, D.L. n. 91/2014,  

 che in fase di prelievo di energia dal sistema elettrico, l’autoproduttore/autoconsumatore diventa 
cliente finale non domestico  

così come per tutti i clienti finali non domestici si propone di non considerare in prelievo le componenti 
perequative UC3 e UC6 in ragione alla maggiore semplicità amministrativa di tale soluzione 
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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). 
Fermo restando il fatto che:  

 gli oneri generali di sistema afferiscono al sistema elettrico nazionale 

 l’autoproduttore/autoconsumatore in quanto utilizzatore di energia autoprodotta debba essere 
escluso dal relativo versamento 

 che i SEU e le RIU sono attualmente normate e regolate dall’art. 24, D.L. n. 91/2014,  

 che in fase di prelievo di energia dal sistema elettrico, l’autoproduttore/autoconsumatore diventa 
cliente finale non domestico  

così come per tutti i clienti finali non domestici si ritiene che l’opzione B3 sia accettabile per un numero di 
clienti finali non domestici/non civili molto elevato e diffuso, rappresentante della piccola e media impresa 
italiana. 
 
 
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. 
Si propone l’apertura di un Tavolo di Lavoro  
 
 
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. 
L’entrata in vigore della Riforma, riteniamo, debba:  

 effettuarsi solo dopo che la Commissione Europea si sia espressa in merito alle agevolazioni alle imprese 
a forte consumo di energia, sottoposte alla sua attenzione dal Governo Italiano.  
L’impatto del regime tariffario applicato ai clienti finali non domestici, infatti, non può non tenere conto, nel 
suo complesso, anche della categoria di clienti finali a forte consumo di energia, soggetti peraltro ad 
elevate agevolazioni, anche fiscali  

 tenere conto della revisione della componente tariffaria A4 citata al punto 1.3 del presente DCO n. 
255/2016 – (Ferrovie dello Stato), in considerazione delle privatizzazioni in atto (V. Comunicato Stampa 
Consiglio dei Ministri 16.5.2016, pag. 7 Ferrovie dello Stato, approvati criteri privatizzazione e 
dismissione quota Mef)  

 tenere altresì conto, per le imprese, delle problematicità connesse con l’applicazione retroattiva della 
riforma quali ad es.  
 difficoltà nella chiusura dei bilanci aziendali; 
 elevato rischio di conguagli multipli per switching; 
 incertezza gettiti IVA per clienti e fornitori. 

consentendo così il riequilibrio del sistema di contribuzione agli oneri da parte e tra le imprese. 
 
Con riserva di ulteriori spunti e proposte sul tema.  
 

 
 
Roma, 11 luglio 2016     F.to  Dr. Carlo Belvedere  
       Segretario Generale  
 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/CDMn117.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/CDMn117.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/CDMn117.pdf

