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Considerazioni di carattere generale 

Assoelettrica ritiene fondamentale superare la fase di profonda incertezza 

che il settore industriale sta attraversando anche a causa di quanto disposto 

a livello normativo sul presente tema, pertanto accoglie questo documento 

di consultazione come un primo passo in tale direzione. 

 

L’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 210/15, come 

convertito con la legge n. 21/16, prevede che l’Autorità provveda “ad 

adeguare […] la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali 

di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da 

quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di 

trasmissione, distribuzione e misura […]”; si ritiene quindi che le ipotesi 

presentate dall’AEEGSI nel presente DCO siano aderenti al dettato 

normativo, in quanto effettivamente coerenti con i criteri che governano le 

tariffe di rete.  

In proposito, Assoelettrica ritiene preferibile l’opzione B3, poiché riuscirebbe 

a mantenere il giusto equilibrio tra i criteri riportati al paragrafo 2.34, in 

particolare riguardo allo stimolo agli investimenti in sviluppo di fonti 
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rinnovabili e in efficienza energetica, accettabilità diffusa dell’impatto della 

riforma e minimizzazione degli scostamenti aggregati dalla situazione 

attuale.  

Sulle tempistiche per la messa a regime della nuova struttura tariffaria, 

Assoelettrica concorda con quanto già affermato dall’Autorità nella delibera 

13816/R/EEL e ribadito nel presente documento per la consultazione: la 

decorrenza dall’1 gennaio 2016 esporrebbe tutti i clienti (indipendentemente 

dal livello di tensione) “a un lungo periodo in acconto e il sistema elettrico a 

elevati oneri gestionali connessi al processo di fatturazione in 

acconto/conguaglio, tanto più rilevanti se si considera il fatto che, nel 

frattempo, gli impianti di consumo interessati dalla riforma potrebbero essere 

serviti da diversi operatori”; andrebbe inoltre considerato il maggior rischio 

morosità per conguagli di lunghi periodi ed il conseguente maggior rischio 

credito a carico dei venditori.  

Pertanto, concordando con il differimento dell’applicazione di tali modifiche 

tariffarie al fine di evitare ampi conguagli, Assoelettrica ritiene che sia 

necessario prevedere una data di decorrenza delle nuova struttura tariffaria 

unica per tutte le tipologie di clienti (AAT, AT, MT e BT) almeno dall’1 luglio 

2017, nell’ipotesi in cui il provvedimento finale sia pubblicato dall’Autorità 

entro qualche mese. Tale periodo di anticipo nella definizione della nuova 

metodologia si rende necessario per consentire l’implementazione di tutte le 

modifiche necessarie ai sistemi informativi di fatturazione e per evitare fasi 

di incertezza per il settore industriale. 

Tuttavia l’applicazione della nuova metodologia, come affermato dalla stessa 

Autorità, andrebbe strettamente coordinata con quanto sarà deciso nel 

procedimento in corso per le imprese a forte consumo di energia. Ciò anche 

per evitare ulteriori successive revisioni alla metodologia.  

 

 

Risposte agli spunti per la consultazione 

S1. Considerazioni in merito alla perimetrazione degli oneri generali oggetto 

della riforma. 

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

 

S1-S2-S3. Si concorda con quanto proposto dall’Autorità. 

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. 

 

S4. Come detto nelle considerazioni generali, si ritiene preferibile l’opzione 

B3, poiché riuscirebbe a mantenere il giusto equilibrio tra i criteri riportati 

al paragrafo 2.34, in particolare riguardo allo stimolo agli investimenti in 

sviluppo di fonti rinnovabili e in efficienza energetica, accettabilità diffusa 

dell’impatto della riforma e minimizzazione degli scostamenti aggregati dalla 

situazione attuale. Si ribadisce inoltre la necessità che la nuova struttura 

tariffaria possa produrre i propri effetti contestualmente al nuovo sistema di 

agevolazione delle imprese a forte consumo di energia che deriverà a valle 

della chiusura del procedimento europeo 

 

S5. Non si hanno ulteriori proposte. 

 

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. 

 

 

 

S6-S7. Come detto nelle considerazioni generali, si concorda con il 
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differimento dell’applicazione delle presenti modifiche tariffarie al fine di 

evitare ampi conguagli. In proposito Assoelettrica propone una data di 

decorrenza per l’applicazione della nuova struttura tariffaria unica per tutte 

le tipologie di clienti (AAT, AT, MT e BT) almeno dall’1 luglio 2017 nell’ipotesi 

in cui il provvedimento finale sia pubblicato dall’Autorità entro qualche 

mese. Tale termine di applicazione è inoltre necessario per consentire 

l’implementazione di tutte le modifiche necessarie sui sistemi informativi di 

fatturazione. Ribadiamo che Il presente procedimento andrebbe comunque 

coordinato con quanto sarà deciso nel procedimento in corso per le imprese 

a forte consumo di energia.  

 

 

 


