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AssoEGE 
Associazione Esperti in gestione dell’Energia 
Via Germania, 2 - 37136 Verona 
www.assoege.it 
presidenza@assoege.it 
 
          AEEG e sistema 
          idrico 
          Ufficio DIUC 
          Piazza Cavour, 5 
          20121 Milano 

 
 
Milano, 27 Giugno 2016 
 
 
Oggetto: Invio di osservazioni inerenti il documento di consultazione 255/2016/R/eel: 
“Riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel 
mercato elettrico“ 
 
 
 
 
 
Gentili responsabili ufficio DIUC - Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, 
 
la presente quale elaborato da parte di AssoEGE atto ad analizzare con spirito critico e 
propositivo il DCO 255/2016/R/eel. 
 
Presupposto l’evidente sforzo da Voi effettuato nel redigere il documento in oggetto, 
considerando anche gli evidenti ristretti campi di azione a Voi lasciati dalle disposizioni dell'art. 
3, comma 2, lettera b), del Decreto legge 210/2015 come convertito con Legge 21/2016, in 
materia di riforma degli oneri generali applicati alle utenze non domestiche. 
 
Il presente documento non ha lo scopo di entrare nel merito di ogni aspetto della ridistribuzione 
su logica trinomia delle componenti relative agli oneri generali di sistema in base alle ipotesi 
da voi esposte nel DCO 255/2016/R/eel, ma l’ambizione di fornire una valutazione critica ed 
oggettiva di come una diminuzione della % degli oneri generali di sistema con driver energia 
- rispetto alla situazione attuale - possa impattare sul seguente aspetto: 
 
“Stimolo agli investimenti in sviluppo di fonti rinnovabili e in efficienza energetica degli 
usi finali” 
 
AssoEGE, Associazione Esperti Gestione Energia Certificati UNI CEI 11339 è l’unica 
associazione, riconosciuta dal MISE ai sensi della LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni 
in materia di professioni non organizzate” in rappresentanza degli EGE.  
AssoEGE annovera tra i propri associati professionisti che operano in diversi ambiti e con 
diverse mansioni nel settore dell’energia del mercato italiano. 
La criticità e l’oggettività della nostra analisi deriva anche dall’eterogeneità degli associati ad 
AssoEGE: liberi professionisti, dipendenti e titolari di ESCo, manager di aziende distributrici 
di energia e di Utilities, dipendenti di aziende pubbliche. 
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Nei paragrafi a seguire verrà data evidenza, con esempi concreti, di come una eccessiva 
diminuzione della % degli oneri generali di sistema con driver energia – rispetto alla situazione 
attuale - possa essere estremamente limitante nella diffusione di diverse tecnologie e pratiche 
quali: 
 

1. Cogenerazione a gas naturale 
2. Impianti Fotovoltaici per autoconsumo 
3. Efficienza negli usi finali in genere 

 
 

1. COGENERAZIONE A GAS NATURALE 
 
Presupposto e dato per assodato che la cogenerazione a gas naturale - se in assetto CAR - 
porta al beneficio di una riduzione del consumo di energia primaria ed un conseguente 
vantaggio economico da parte dell’utilizzatore da valutare con opportuni e approfonditi 
business plans in fase di fattibilità (vedasi: DL 4 Agosto e DL 5 Settembre 2011). 
Presupposto anche che, a valle del confronto con diversi associati ed operatori del settore, è 
affermabile che la tecnologia della cogenerazione a gas naturale non comporta una generale 
diminuzione della potenza impegnata dei siti presso i quali essa viene ad essere installata ed 
utilizzata, e che come beneficio economico (non l’unico) si ha una generale diminuzione 
dell’energia elettrica ritirata dalla rete in situazione ex-post. 
 
Per esporre in modo efficace le nostre argomentazioni e per dare la massima concretezza 
possibile a quanto da noi sollevato, di seguito riportiamo il business plan di un cogeneratore 
a gas naturale in tre diverse situazioni che si differenziano tra loro unicamente per la 
ripartizione degli oneri generali di sistema tra componente energia ed altre componenti. 
Trattasi di un moderno cogeneratore con tecnologia a MCI a gas naturale accoppiato a 
generatore elettrico (potenze: 238 kWel, 363 kWth), a recupero termico totale (motore e fumi) 
da installarsi in applicazione lattiero casearia in provincia di Novara. Il cogeneratore è 
correttamente dimensionato, opererà in assetto cogenerativo ad alto rendimento, in totale 
autoconsumo elettrico da parte della struttura, non dissiperà energia termica. 
 
 

a) Business plan ad oggi: quota di oneri generali di sistema con driver energia pari al 93% 
del totale 

 

 
 
  

Tasso di sconto 2,0%

Tempo di payback 3,5 anni

NPV € 366.615
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b) Business plan nel caso di quota di oneri generali di sistema con driver energia pari al 
70% del totale 
 

 
 
 
 
 

c) Business plan nel caso di quota di oneri generali di sistema con driver energia pari al 
40% del totale 

 

 
 
 
Quanto sopra da intendersi come caso specifico, ma significativo di quella che è la 
performance di investimento in tale tecnologia nel settore industriale. Risulta quindi evidente 
come uno spostamento degli oneri generali di sistema da componente variabile con driver 
energia ad altre componenti con driver diversi, renda decisamente meno appetibile un 
investimento verso la generazione combinata, aspetto che porterà a diminuirne la diffusione 
di nuovi impianti. 
  

Tasso di sconto 2,0%

Tempo di payback 6,3 anni

NPV € 115.359

Tasso di sconto 2,0%

Tempo di payback NO PAY BACK

NPV -€ 212.366
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Spostando invece l’attenzione ad interventi già realizzati ed in esercizio, i risparmi sui quali si 
sono basati i business plans pluriennali, che sono stati considerati in passato per 
l’approvazione dell’investimento, non sarebbero più realistici in quanto il cambio di driver per 
il calcolo della corresponsione degli oneri generali di sistema modificherebbe in modo 
sostanziale la remunerazione dell’intervento già sostenuto e di conseguenza la sua 
sostenibilità, con conseguente possibile spegnimento di impianti oggi in esercizio. 
 
 
Le considerazioni sopra riportate inoltre non tengono in conto che il vantaggio derivante 
dall’installazione di un cogeneratore a gas naturale potrebbe diminuire sensibilmente negli 
anni a fronte della mutazione degli attuali assetti economici dei vettori energetici che vengono 
coinvolti nelle generazione combinata, ovvero che il costo del gas naturale subisca un 
aumento senza che questo influenzi i prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica, ormai 
condizionati verso il basso dalla generazione da fonti rinnovabili che non necessitana di 
un’energia primaria a costo variabile, tutto questo porterebbe ad una diminuzione dello spark 
spread e quindi una minore appetibilità della cogenerazione a gas naturale. 
 

2. FOTOVOLTAICO 
 
Presupposto che un impianto fotovoltaico, con produzione destinata all’autoconsumo, 
correttamente dimensionato limita in modo marginale la potenza impegnata, e porta al 
sostanziale beneficio di una riduzione del consumo di energia primaria. 
 
Per esporre in modo efficace le nostre argomentazioni e per dare la massima concretezza 
possibile a quanto da noi sollevato, di seguito riportiamo il business plan di un moderno 
impianto fotovoltaico della potenza di 100 kWp, dimensionato per generare energia elettrica 
totalmente a servizio della struttura presso la quale esso viene ad essere installato, in tre 
diverse situazioni che si differenziano tra loro unicamente per la ripartizione degli oneri 
generali di sistema tra componente energia ed altre componenti. 
 
 
 

a) Business plan ad oggi: quota di oneri generali di sistema con driver energia pari al 93% 
del totale 

 

 
 
  

Tasso di sconto 2,0%

Tempo di payback 7,2 anni

NPV € 55.582
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b) Business plan nel caso di quota di oneri generali di sistema con driver energia pari al 

70% del totale 
 

 
 
 
 

c) Business plan nel caso di quota di oneri generali di sistema con driver energia pari al 
40% del totale 

 

 
 
 
Quanto sopra da intendersi come caso specifico, ma significativo di quella che è la 
performance di investimento in tale tecnologia nel settore industriale. Risulta quindi evidente 
come uno spostamento degli oneri generali di sistema da componente variabile con driver 
energia ad altre componenti con driver diversi, renda decisamente meno appetibile un 
investimento verso tale soluzione, aspetto che porterà a diminuirne la diffusione di nuovi 
impianti. 
 
Anche in questo caso, per interventi già realizzati ed in esercizio, il cambio di driver per il 
calcolo della corresponsione degli oneri di sistema modifica in modo sostanziale la 
remunerazione dell’intervento già sostenuto e la sua sostenibilità. 
 
  

Tasso di sconto 2,0%

Tempo di payback 7,7 anni

NPV € 42.153

Tasso di sconto 2,0%

Tempo di payback 8,5 anni

NPV € 24.637
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3. EFFICIENZA come risparmio di energia negli usi finali 

 
A valle del confronto con gli associati risulta evidente come buona parte degli sprechi negli 
usi finali di energia avvenga lontano dai momenti di maggior assorbimento da parte delle 
strutture da ciò deriva che una diminuzione dei costi di approvvigionamento della componete 
energia anche a carico della componente “potenza impegnata” potrebbe portare ad una minor 
sensibilità negli atteggiamenti atti a limitare il consumo di energia negli usi finali, andando 
questi sprechi ad essere meno impattanti rispetto ad oggi sulla spesa generale di 
approvvigionamento energetico. In aggiunta qualsiasi intervento di riduzione dei consumi, 
quale l’installazione di inverter su pompe di distribuzione di fluidi, sistemi di regolazione di 
impianti di climatizzazione, regolazioni di flusso luminoso di lampade ed ogni altro intervento 
che non usufruisce di alcun incentivo, avrà tempi di rientro più lunghi ed appetibilità 
realizzativa molto inferiore. In particolare l’attuale fortissimo impegno delle amministrazioni 
locali a riqualificare con passaggio a led dei propri impianti di pubblica illuminazione spesso 
in coerenza con i PAES approvati verrebbe gravemente mortificato, essendo tutti interventi 
riqualificativi relativi a consumi in fascia notturna, in cui il peso dei servizi di vendita è più 
modesto ed invece è importante per l’equilibrio finanziario delle riqualificazioni la riduzione di 
costo degli altri oneri variabili con i consumi. 
 
Anche in questo caso, per interventi già realizzati ed in esercizio, il cambio di driver per il 
calcolo della corresponsione degli oneri generali di sistema modifica in modo sostanziale la 
remunerazione dell’intervento già sostenuto e la sua sostenibilità. 
 
Inoltre laddove la quota degli oneri generali legati alla potenza impegnata nel mese (calcolata 
sui prelievi al quarto d’ora) sia economicamente rilevante, si rischia di far propendere 
l’imprenditore o il generico consumatore verso investimenti dedicati alla mera riduzione della 
potenza di picco che di per se non conduce a dei risparmi di energia primaria ma solo alla 
procrastinazione dei carichi nel tempo. In tal senso, essendo finite le risorse che un 
consumatore può dedicare alla diminuzione del costo dell’approvvigionamento dell’energia gli 
investimenti volti alla riduzione della potenza rischiano di entrare in diretta concorrenza con 
quelli che invece conducono all’efficienza energetica – intesa come risparmio di energia 
primaria - che comportano benefici tangibili sia per il singolo consumatore che per l’intero 
sistema. 
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CONCLUSIONI 
 
 
Un eccessivo spostamento della componente energia degli oneri generali di sistema - oggi 
con driver energia con quota pari al 93% - su altri driver comporterebbe una sensibile 
diminuzione dell’appetibilità da parte del mercato degli investimenti nei settori sopra indicati. 
La banale conseguenza sarebbe quella di una minor diffusione di nuovi impianti di 
cogenerazione a gas naturale, di impianti fotovoltaici ed una minor attenzione al risparmio di 
energia negli unsi finali in genere. 
 
La nostra proposta è quindi quella di adottare una soluzione che limiti al massimo lo 
spostamento della quota degli oneri di sistema con driver energia su altri driver – che 
risulterebbe essere l’ipotesi B3 all’interno del DCO 255/2016/R/EEL. 
Facciamo comunque notare come, secondo nostre stime, uno spostamento anche solo del 
10% - dall’attuale 93% all’ 83% - di tale quota potrebbe portare ad una futura drastica 
diminuzione (già in tal caso il mercato potrebbe arrivare anche a dimezzarsi rispetto all’attuale) 
dell’implementazione di nuovi impianti nei settori cogenerazione a gas naturale e fotovoltaico, 
settore già oggi molto sofferente. 
Le considerazioni di cui sopra derivano – in funzione del confronto con i nostri associati – dalla 
generale riluttanza da parte dell’industria, delle ESCo e degli investitori in genere, a 
considerare investimenti (anche se volti all’efficienza energetica) con tempi di rientro che in 
fase di fattibilità risultino superiori ai quattro anni. 
 
Più difficile valutare l’impatto sull’efficienza negli usi finali dell’energia. 
 
 
Siamo a disposizione per un incontro con Voi atto ad esplodere gli argomenti sopra trattati, 
che per ovvie ragioni di sinteticità, nella presente non hanno trovato esauriente esposizione 
in termini di approfondimento. 
 
Cordiali saluti 
 
 
           AssoEGE 
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