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1. Premessa   
 

Assotelecomunicazioni-ASSTEL (di seguito per brevità "Asstel") è un'associazione di categoria, 

costituita il 29 novembre 2002, Associato effettivo di Confindustria, socio fondatore di Confindustria 

Digitale. 

Si tratta della principale associazione italiana rappresentativa delle imprese operanti nell'intera 

filiera delle telecomunicazioni: dagli operatori di telecomunicazione fissa e mobile 

(TIM,  Vodafone,  WIND, 3,  Fastweb,  BT  Italia, Tiscali,  COLT,  Welcome,  Linea-

com,  Metroweb,  IT  Net, NGI, Inwit), alle imprese che si occupano di sviluppo e implementazione di 

servizi ICT applicati alle telecomunicazioni, di gestione, manutenzione ed esercizio di impianti e reti di 

telecomunicazione (tra cui Ericsson Telecomunicazioni, Huawei Technologies Italia, Zte, Sielte), 

impese del segmento delle torri (Cellnext Italia, Galata, Towerco, Inwit, Eitowers, Towertel), fino alle 

società operanti nell'ambito dei servizi alla clientela (Almaviva Contact, Comdata, Abramo Customer 

Care, Sky Italia Network Service). 

Asstel rappresenta oggi circa 47 imprese con circa 130.000 dipendenti - ovvero la grande 

maggioranza dei lavoratori occupati nel settore - che generano un fatturato di circa 35 miliardi di euro 

all'anno. 

Tra gli scopi statutari dell'associazione è inclusa la rappresentanza degli operatori aderenti nella 

tutela dei loro interessi nelle diverse sedi, incluse quelle amministrative e giurisdizionali, motivo per cui 

Asstel presenta le proprie osservazioni, per conto degli Operatori associati, relativamente al Documento 

dco 255/16/R/eel (Documento) posto in consultazione da codesta Autorità. 

In relazione alle tematiche poste dal Documento, si ritiene necessario preliminarmente: i) 

illustrare le caratteristiche dei consumi elettrici del settore delle comunicazioni elettroniche; ii) 

richiamare alcuni elementi di contesto di valore strategico in cui si colloca, in ambito UE e nazionale, il 

ruolo delle TLC e iii)  illustrare alcuni aspetti fondamentali del sistema delle telecomunicazioni (anche 

nelle probabili prospettive evolutive) che hanno rilevanza rispetto alle ipotesi di riforma della struttura 

tariffaria degli oneri generali di sistema  ed alle conseguenze che ne possono derivare per il settore delle 

comunicazioni elettroniche, anche con evidenze quantitative delle stime di impatto delle modifiche 

proposte.  

 Le Imprese associate in ASSTEL presentano, infatti, alcune caratteristiche peculiari (in specie: 

volumi e profili dei consumi elettrici, numerosità e dimensioni dei punti di prelievo -“PdP”-, 

distribuzione territoriale, etc.), delineate nel seguito del presente documento, in cui si presenteranno 

valutazioni qualitative e quantitative degli effetti attesi dalla possibile implementazione delle varie 

ipotesi di modifiche tariffarie poste in consultazione. 

 In particolare, il presente documento focalizza l’attenzione sul cluster delle utenze con potenze 

impegnate inferiori o uguali a 1.5kW (cluster “BTA1”). Tale Cluster è caratteristico delle reti finalizzate 

all’erogazioni di servizi a banda larga e ultra-larga, ed è strutturalmente ad altissima numerosità per gli  

Operatori di telecomunicazioni. 
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 Dall’analisi del Documento emerge che l’applicazione della tariffa trinomia nelle 

diverse ipotesi (A, B1, B2, B3, C) al Cluster BTA1 comporterebbe un drastico incremento sul 

cluster stesso degli oneri di sistema, che di fatto risulterebbe ostativo alla diffusione delle reti a 

banda larga e ultra larga. 

2. Settore TELCO e Consumi di energia elettrica 
 

 Il settore dell’Information and Communication Technology è caratterizzato da un elevato 

consumo di energia, dalla proliferazione sul territorio nazionale dei punti di prelievo legati alle reti di 

telecomunicazione e da un trend di consumi in crescita, dovuto alle nuove tecnologie di comunicazione 

(fibra ottica, LTE e in futuro 4G+ e 5G), nonostante cospicui interventi in efficienza energetica delle 

aziende del settore. 

 Il fabbisogno elettrico annuo si attesta ad oltre 3,6 TWh, la maggior parte dei quali sono 

consumati per l’esercizio delle reti di telecomunicazione fisse e mobili. 

 Una caratteristica peculiare del business e delle infrastrutture di telecomunicazione è l’utilizzo di 

decine di migliaia di punti di prelievo in bassa tensione, ciascuno con consumi di bassa entità. Sono, 

infatti, oltre 132.000 i Pdp di pertinenza delle aziende del comparto (cabinet, stazioni radio base, 

centrali telefoniche, ecc.).  Tali caratteristiche strutturali (elevati consumi a livello nazionale, ma 

distribuiti su migliaia di siti con consumi contenuti), unite all’esclusione del settore merceologico di 

appartenenza dai sistemi incentivanti, hanno fatto sì che le aziende del settore TELCO non possano 

usufruire di sgravi e agevolazioni dedicati ai cosiddetti “clienti energivori”, ma al contrario sopportino 

costi elevati (ad esempio, per via della moltiplicazione delle componenti tariffarie che si applicano per 

punto di prelievo e per potenza) che gravano anche sui costi dei servizi che il comparto garantisce ai 

cittadini e alle imprese italiane. 

 La capillarità della distribuzione sul territorio degli apparati di comunicazione elettronica è 

destinata a crescere: la sempre maggiore diffusione di servizi multimediali (in particolare la fruizione 

Video on Demand – Netflix, YouTube, etc.), associata al progressivo ed ineluttabile avvio dell’era 

dell’Internet of Things (“IoT”, che potenzialmente comporta la connessione in rete di qualsiasi 

oggetto), porterà ad una crescita vertiginosa della richiesta di banda da parte dei clienti finali. Per poter 

supportare tale crescita, l’evoluzione tecnologica e di copertura degli accessi a banda ultarlarga 

determinerà un ulteriore, forte incremento della presenza degli apparati trasmissivi sul territorio e di 

conseguenza della polverizzazione dei punti di prelievo. 

 Si ritiene importante sottolineare come, nell’attuale contesto economico-industriale, il settore 

delle TELCO, e dell’ICT in generale, da un lato rappresenta un fattore di crescita dei consumi 

energetici, ma dall’altro è uno dei driver fondamentali per l’individuazione di nuovi modelli di efficienza 

energetica;  l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali favorisce infatti  il risparmio energetico in molti altri 

(potenzialmente tutti) settori vitali per l’economia e lo sviluppo di un Paese (c.d. “ICT for Green”). Per 

fare qualche esempio: 
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 Un recente rapporto del GeSI (Global e-Sustainability Initiative)1 ha evidenziato che il settore ICT 

può portare ad una riduzione del 20% delle emissioni di CO2 globali entro il 2030, mantenendole ai 

livelli 2015; questo significa poter evitare il compromesso tra il benessere economico e la protezione e 

tutela dell’ambiente. . 

 L’impatto delle emissioni ICT in percentuale sulle emissioni globali diminuirà nel corso del tempo (da 

2,3% del 2020 al 1.97% del 2030). Peraltro, ancora più importante, le emissioni evitate attraverso l'uso 

delle tecnologie ICT sono quasi dieci volte superiori alle quelle generate dallo sviluppo del settore ICT 

stesso. 

3. Strategicità dell’infrastruttura a banda larga e ultralarga e impatto delle 

misure proposte rispetto agli obiettivi della Agenda Digitale e al Progetto 

Strategico del Governo sui servizi UBB 
 

 In coerenza con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea 2020 (“Agenda”) – che fissa degli 

obiettivi specifici di copertura del servizio ultra-broadband (“UBB”) e livelli di adozione del servizio da 

parte degli utenti finali – il Governo ha elaborato un Piano Strategico Nazionale (“Piano”) che definisce 

i principi base delle iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo dei servizi UBB dal 2014 al 20202. 

 Il Piano – che è stato periodicamente aggiornato per adeguarlo all’evoluzione della tecnologia, 

dei servizi e della domanda – prevede una serie di misure (alcune delle quali già implementate, altre 

invece in fase di implementazione) volte al raggiungimento degli obiettivi dettati dalla Agenda. 

 La strategia italiana per la banda ultra-larga mira ad aumentare la copertura del servizio UBB 

mediante il completo finanziamento di una nuova infrastruttura (che resterà di proprietà pubblica, 

anche se gestita da un concessionario), contribuendo così al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di 

estendere tale copertura all'85% della popolazione e a tutti gli edifici pubblici (in particolare a scuole e 

ospedali) con una connettività di almeno 100 Mbps.  

Il Piano prevede inoltre di incentivare lo sviluppo della banda ultra-larga attraverso la 

semplificazione del quadro normativo, la creazione di nuovi driver di sviluppo, l’utilizzo di incentivi 

fiscali e la riduzione dei costi di installazione. Sono questi gli strumenti messi in campo dal Governo 

con il Decreto legge 133 del 2014, denominato “Sblocca Italia”3, il cui intento è quello di dare nuovo 

                                                           
1 #SMARTer2030, ICT Solutions for 21st Century Challenges, Global e-Sustainability Initiative (GeSI) - Accenture Strategy,  
2
 Strategia per la banda ultralarga e crescita digitale – approvata dal Governo il 3 marzo 2015. La delibera 6 agosto 2015, n. 

65, dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) costituisce il fondamento giuridico 
dell’assegnazione delle risorse pubbliche per gli investimenti previsti dalla Strategia Italiana per la banda ultra larga ; è 
previsto (i) lo stanziamento di risorse pubbliche in favore del Ministero dello sviluppo economico; (ii) l’assegnazione ad 
Infratel Italia del ruolo di soggetto attuatore dell’intervento; nonché (iii) la previsione che l’affidamento dei lavori per la 
realizzazione dell’intervento debba avvenire tramite procedura ad evidenza pubblica da esperire attraverso Infratel Italia.   
3 Il decreto legge è composto dalle seguenti azioni in tema di comunicazioni elettroniche: (i) Agevolazioni per la 
realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga; (ii) Norme di semplificazione per le procedure di scavo 
e di posa aerea dei cavi nonché per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche; (iii) Istituzione del Sistema 
informativo nazionale federato delle infrastrutture; (iv) Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica, bollino “Broadband Ready”. 
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impulso al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale in tema di infrastrutture UBB e accesso 

ai servizi di nuova generazione.  

 Nel febbraio 2016, il Consiglio dei Ministri ha poi approvato il decreto legge n. 33/2016, c.d. 

“decreto fibra ottica” che, attuando la Direttiva Europea 2014/61/UE, stabilisce una serie di norme 

volte all’accelerazione dei tempi di posa della fibra ottica e dell’utilizzo delle nuove tecnologie in materia 

di scavo, meno invasive ed onerose, più veloci. 

Il Piano prevede inoltre: 

 incentivi alla domanda per incrementare l’utilizzo di Internet da parte degli utenti finali; 

 la realizzazione di un database della disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga, 

nonché la predisposizione progettuale di un catasto delle infrastrutture per ottimizzare gli 

investimenti avvalendosi delle infrastrutture esistenti, in coerenza con il punto 45 della 

Comunicazione della Commissione 2009/C 235/04 recante “Orientamenti comunitari relativi 

all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga”; 

 misurazione della qualità del servizio Internet a tutela del consumatore; 

 specifiche misure per l’azzeramento del digital divide italiano; 

 l’asta per l’assegnazione delle frequenze in banda 800 MHz a favore degli operatori di 

telecomunicazione per sviluppare la banda larga mobile. 

 Le misure sopra elencate mostrano, seppur in maniera sintetica, il significativo sforzo profuso 

dal Governo italiano, in stretta collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, per 

incentivare la realizzazione delle reti UBB e l’adozione dei servizi da parte dei cittadini italiani, 

garantendo la competitività tra gli attori in campo ed il rispetto dei piani di investimenti privati nel 

settore. 

 Dal canto suo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (“AGCOM”) ha contributo a 

definire soluzioni regolamentari volte a incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della 

predetta infrastruttura nazionale. 

 Tutti i soggetti, pubblici e privati, hanno e stanno mettendo in campo, ognuno in base alle 

proprie finalità e ai propri obiettivi, azioni volte a facilitare il raggiungimento degli obiettivi di copertura 

e di adozione del servizio definiti nel contesto dell’Agenda Digitale.  

 In questo contesto di incentivo ai servizi UBB, la proposta posta in consultazione di 

“Riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel 

mercato elettrico”, se applicata al settore delle Telecomunicazioni, sembra porsi in assoluta 

controtendenza. 

 Essa infatti penalizza, mediante un drastico incremento degli oneri di sistema (dal 

+195% al +761%, come meglio descritto in seguito), il cluster di utenze che utilizzano potenze 

inferiori o uguali a 1.5kW. In tale cluster ricadono gli elementi chiave delle nuovi reti di 

telecomunicazioni, quali i cabinet della nuova rete FTTx degli operatori fissi di 

telecomunicazioni e le microcelle degli operatori mobili. 
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 Pertanto la proposta in consultazione, se dovesse venire approvata senza le correzioni di seguito 

proposte, penalizzerebbe fortemente lo sviluppo delle attuali e future reti di telecomunicazione che nel 

loro processo evolutivo stanno diventando sempre più capillari, ossia reti che, avvicinandosi sempre più 

alle unità abitative degli utenti, riducono sempre più il numero di utenti gestiti dal singolo nodo, 

riducendo la potenza necessaria alla loro operatività ed aumentandone contestualmente la numerosità.  

 Seguono questo paradigma sia le reti fisse, che dal cabinet stradale attuale si sposteranno nel 

prossimo futuro verso le unità abitative dei clienti mediante soluzioni di tipo FTTB o FTTH, sia le reti 

mobili che dovranno predisporre nel prossimo futuro celle di dimensione sempre inferiore aumentando 

la capillarità degli apparati attivi. 

 Le misure proposte in consultazione costituirebbero pertanto un  disincentivo allo sviluppo 

delle nuove reti di telecomunicazione, aggiungendo oneri significativi in capo agli operatori che 

pianificano investimenti infrastrutturali, con conseguente modifica dei Business Plan aziendali e della 

selezione delle aree di investimento.  

 Infatti, se l’attuale proposta in consultazione dovesse essere approvata, aree del Paese 

ritenute oggi remunerative dagli Operatori in base agli attuali economics,, potrebbero 

diventare non remunerative a causa del significativo incremento dei costi operativi. 

Inevitabilmente, l’aumento degli oneri sul costo dell’energia verrebbe peraltro ribaltato sui 

clienti finali, con un aumento dei costi retail del servizio e un conseguente disincentivo 

all’adozione da parte del cliente finale. 

 Si invita pertanto codesta spettabile Autorità a ponderare con attenzione l’effetto 

disincentivante dell’introduzione delle misure poste in consultazione in un settore strategico come 

quello delle telecomunicazioni, che è oggetto di misure normative e regolamentari specifiche volte ad 

incentivarne lo sviluppo.  

 Il servizio di telecomunicazione fornisce al cittadino un servizio di pubblica utilità. Per tale 

motivo, in linea con gli obiettivi della Commissione Europea e del Governo, lo sviluppo dei servizi di 

comunicazione elettronica non dovrebbe essere ostacolato e dovrebbe semmai essere oggetto di 

particolare attenzione e facilitazione, mettendolo al riparo dal drastico incremento di oneri che 

deriverebbe dall’applicazione degli orientamenti espressi nel Documento, alla stregua di quanto previsto 

per altri servizi di pubblica utilità con caratteristiche analoghe, come quello di illuminazione pubblica. 

 Inoltre, se gli obiettivi della misura proposta sono l’efficientamento energetico e l’incentivo ad 

una progettazione più attenta ed efficace del consumo energetico, si osserva come un artificioso ed 

abnorme incremento degli oneri non migliorerebbe il risparmio energetico, ma produrrebbe piuttosto 

l’effetto di ostacolare lo sviluppo dei servizi di telecomunicazioni, aumentandone cospicuamente i costi. 

 A questo proposito, si ricorda poi che gli oneri aggiuntivi previsti in Consultazione ricadrebbero 

su investimenti già effettuati dagli Operatori, senza alcuna possibilità di modificare le scelte progettuali 

in essere. È la natura stessa e la richiesta capillarità delle reti di telecomunicazione ad obbligare gli 

Operatori ad usufruire in determinate circostanze (apparati attivi nei cabinet stradali o su base-station) 

di contratti energetici a limitata potenza e dispersi sul territorio.  
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 Nel caso del settore delle telecomunicazioni, pertanto, le misure proposte non raggiungerebbero 

gli obiettivi dichiarati nel Documento, non essendo in ogni caso di incentivo ad una progettazione di 

rete differente da quella attuale. La misura proposta si configurerebbe come una penalizzazione degli 

investimenti già effettuati ed un elemento di disincentivo ad effettuarne di ulteriori. 

4. Servizi di illuminazione Pubblica e servizi TELCO  
 

 I prelievi destinati all’erogazione di servizi a banda larga (fissa o mobile) presentano analogie 

con quelli destinati alla pubblica illuminazione, per i quali, nella modifica di struttura proposta, continua 

ad essere prevista una disciplina ad hoc (BTIP) decisamente migliorativa rispetto a quella cluster BTA1. 

Si richiama l’attenzione sul fatto che: 

 l’illuminazione pubblica rientra tra le opere di urbanizzazione primaria collegate ad un servizio 

di pubblica utilità; gli apparati ed infrastrutture di comunicazione elettronica sono 

assimilati a tutti gli effetti alle opere di urbanizzazione primaria (cfr. art. 86, comma 3, d. 

lgs. 259/2003 come modificato dal d. lgs. 33 del 2016) ed i servizi a banda larga erogati dalle reti 

tramite utenze a bassa potenza ed ad alta capillarità sono assimilabili anch’essi a servizi di 

pubblica utilità; 

 l’alta capillarità nel territorio e numerosità dei  punti di prelievo delle reti larga banda UBB 

è assimilabile alle utenze dell’Illuminazione Pubblica e presenta una forte crescita, come 

illustrato ai punti precedenti;   

 come per l’illuminazione pubblica, il consumo delle utenze per i servizi in questione è 

assolutamente regolare.  

 

In virtù delle considerazioni precedenti, si ritiene opportuno che le utenze di 

telecomunicazione con potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5kW  siano soggette ad una 

disciplina ad hoc, analoga a quella adottata per l’illuminazione pubblica, che non ne ostacoli 

gli obiettivi di sviluppo individuati dalle Istituzioni nazionali ed europee. 

 5. Eccessivo incremento dell’onerosità degli oneri sul cluster BTA1 

 5.1 Situazione attuale 

 
Dalla tabella A1.3 del documento di consultazione pubblica 255/2016/R/EEL si evince chiaramente 

che sui cluster BTA1, BTIP e MTIP gli oneri di sistema vengono calcolati solo su base consumo 

(quindi a regime monomio), mentre la componente punto di prelievo viene applicata alle rimanenti 

CLUSTER in MT e BT (che sono quindi a regime binomio). Le utenze in AT e AAT invece hanno 

incidenze unitarie decrescenti al crescere della fascia di consumo: 4,8,12, > 12 GWh. 
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5.2 Nuovo scenario 
 Il sistema proposto dal Documento per la Consultazione prevede che anche al cluster BTA1 

venga applicata la tariffa trinomia con differenti coefficienti a seconda dei diversi scenari proposti 

dell’AEEGSI. 

 Come si evince dalla tabella seguente l’applicazione della tariffa trinomia al cluster BTA1 crea 

una situazione di forte squilibrio dei costi che portano l’incremento degli oneri da un minimo del 

195% (scenario B3) a un massimo del 761% (scenario A). 

 Tale aumento non è sostenibile e, in termini assoluti, non è paragonabile rispetto all’importo 

corrisposto per il consumo.  

 È opportuno segnalare che sul cluster BTA1, diversamente da altri cluster, è attualmente vigente 

una struttura tariffaria monomia. Al contrario, il passaggio alla struttura trinomia comporterebbe un 

eccessivo incremento degli oneri, in contraddizione con gli orientamenti del MISE/AEEGSI che 

tratteggiano scenari con variazioni contenute e graduali. 

 

Scenario c€/POD c€/kW/POD c€/kWh

QUOTA 

POD

 (€)

QUOTA 

POTENZA

 (€)

QUOTA 

CONSUMO

 (€)

TOTALE

 (€)

VARIAZIONE

ASSOLUTA

% 

VARIAZIONE

ASSOLUTA

Attuale 0 0 5,789 -        -              26,05                 26,05      

A 8010,55 8793,48 2,7426 80,11    131,90       12,34                 224,35    198,30            761%

B1 6007,91 6595,11 3,591 60,08    98,93         16,16                 175,17    149,11            572%

B2 4005,28 4396,74 4,4396 40,05    65,95         19,98                 125,98    99,93              384%

B3 2002,63 2198,37 5,2881 20,03    32,98         23,80                 76,80      50,75              195%

C 3231,98 3547,88 4,7672 32,32    53,22         21,45                 106,99    80,94              311%

Calolo degli oneri nei differenti scenari proposti da AEEG per il cluster BTA1
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Nota: Il calcolo è stato fatto ipotizzando un consumo medio annuo di 450 KWh (riferimento tab. 4 pag. 20 e tabelle A4.1, 

A4.2, A4.3, A4.4, A4.5 doc. AEEGSI 255/2016/R/EEL). 

6. Impatto del Cluster BTA1 sul settore TELCO e sul totale degli oneri di 

sistema 
 

 L’effetto combinato di elevata numerosità del cluster e eccessivo incremento 

dell’unitario fanno sì che l’applicazione della modalità trinomia rappresenti: 

 da un lato un incremento di costo abnorme per il settore TELCO; 

 dall’altro una variazione assolutamente marginale rispetto al gettito complessivo degli 

oneri generali di sistema; 

 Infatti, come si può vedere dalla seguente tabella, il settore potrebbe subire (nello scenario 

attuale ed in uno futuro) una penalizzazione fino a 90 milioni di euro per la sola applicazione di un 

differente criterio di ridistribuzione degli oneri.  

 

Nota: La tabella indica il maggior costo per il settore TELCO nel caso di numerosità del cluster pari a 100.000 punti e 

450.000 (ipotesi di completa diffusione della larga banda sia fissa – FTTx – e mobile -5 G).  

 D’altro canto, la tabella A1.4 a pagina 28 del doc. AEEGSI 255/2016/R/EEL evidenzia che il 

Cluster BTA1 nel 2015 ha contribuito per 36 milioni di euro agli oneri di sistema su un totale 

complessivo di 12.432 milioni di euro. Facendo il rapporto far i due numeri si evince che il cluster 

BTA 1ha un incidenza pari 0,29% ovvero inferiore al 3 per mille. 

Tale incidenza irrisoria rende facilmente attuabile quanto proposto nelle conclusioni, senza stravolgere 

l’impianto dei vari scenari. 

Scenario

MAGGIOR  ONERE COMPARTO TELCO

LARGA BANDA ATTUALE

( €)

MAGGIOR ONERE   COMPARTO TELCO

LARGA BANDA DIFFUSA

(€)

Attuale -                                                                      -                                                                      

A 19.829.890                                                       89.234.505                                                       

B1 14.911.475                                                       67.101.638                                                       

B2 9.993.160                                                          44.969.220                                                       

B3 5.074.780                                                          22.836.510                                                       

C 8.093.990                                                          36.422.955                                                       

Calcolo  maggior  onere nei differenti rispetto allo scenario attuale



 

11 
 

ADERENTE A CONFINDUSTRIA E CONFINDUSTRIA DIGITALE 

7. Assenza di granularità nei livelli di potenza impegnabile inferiori a 

1,5kW 
  

Oggi gran parte dei microprelievi necessari per l’erogazione dei servizi a banda ultralarga ha un 

consumo di poche centinaia di Watt. 

 Un’altra caratteristica rilevante dell’attività delle imprese che operano nel settore TLC è la 

sostanziale stabilità dei propri consumi. Infatti, nonostante l’importante crisi economica in essere e la 

riduzione dei consumi elettrici privati, il comparto non ha modificato sostanzialmente l’entità dei propri 

prelievi per via di due fenomeni contrapposti: l’evoluzione tecnologica e dei servizi richiede via via 

maggiori consumi elettrici per il funzionamento degli apparati di rete (ad esempio per i servizi a banda 

ultra-larga), ma tale incremento dei consumi è bilanciato dai continui e significativi investimenti nel 

complessivo efficientamento energetico. Per quanto riguarda i microprelievi, si segnala che le 

componenti attive presenti nei cabinet e nelle cosiddette microcelle o picocelle sono apparati ad 

alimentazione sempre attiva, che non modificano il proprio consumo nell’arco della giornata né in base 

alla stagionalità.  

 Ciò comporta che i carichi elettrici di tali Punti di Prelievo siano costanti e ovviamente ben 

programmabili; conseguentemente, non creano sbilanciamenti né problemi di gestione delle reti di 

distribuzione. 

 La regolamentazione del mercato dell’energia elettrica non consente ad oggi l’allacciamento di 

POD con potenza nominale disponibile inferiore a 1,5kW; dal momento che, con la modifica proposta, 

parte deli oneri sono direttamente proporzionali alla potenza disponibile, questa impossibilità di avere 

“tagli” inferiori a 1,5kW penalizza ulteriormente in modo significativo il cluster dei microprelievi. 

 A tal proposito nella Del.582/2015/R/eel del 02 dicembre 2015, l’Autorità per l’Energia 

Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ha deliberato: 

“6 di prevedere, in occasione della revisione della disciplina in materia di connessione per il periodo regolatorio che inizia 
l’1 gennaio 2016, che a decorrere dal 1 gennaio 2017: 
a) venga aumentata la granularità dei livelli di potenza contrattualmente impegnabile, in modo tale da garantire una 
maggiore scelta dei clienti finali del livello più adeguato alle proprie esigenze” 
  

All’intero della delibera viene riportato che:   

“per quanto riguarda gli interventi atti a stimolare i clienti ad un utilizzo più attento e consapevole della potenza 
contrattualmente impegnata: 
− si registra un amplissimo consenso in merito alla proposta di aumentare la scelta dei clienti con una più fitta 
granularità dei livelli di potenza impegnabile (ossia con potenze modulabili in aumento o riduzione di 0,5 kW in 0,5 
kW fino a 6 kW, e di 1 kW da 6 kW a 10 kW);” 
  

Tale disciplina viene poi ripresa anche nella Deliberazione 654/2015/R/EEL del 23 dicembre 

2015 dove si specifica che: 



 

12 
 

ADERENTE A CONFINDUSTRIA E CONFINDUSTRIA DIGITALE 

“con riferimento ai criteri generali di regolazione dei corrispettivi: 
a. sia opportuno dare seguito a quanto previsto dalla deliberazione 582/2015/R/EEL in relazione; 

˗ (…); 

˗ all’aumento della granularità dei livelli di potenza contrattualmente impegnabile, in modo tale da garantire una 
maggiore scelta dei clienti finali del livello più adeguato alle proprie esigenze;” 
 

 Come già sottolineato, al di fuori della clientela domestica, tale esigenza sembra presentarsi con 

consistenze significative (decine di migliaia di punti) solo per servizi di Illuminazione Pubblica e per i 

servizi di telecomunicazione. Piuttosto che definire anche per il mercato non domestico tagli di potenza 

inferiori ai 1,5kW, anche in relazione a questo punto sembra maggiormente funzionale una 

assimilazione dei due tipi di servizi in un unico cluster. 

 Nel cluster BTA1 il basso rapporto tra consumo e potenza impegnata determinerebbe una 

contribuzione agli oneri decisamente spropositata rispetto all’utilità fruita, correlabile in prima 

approssimazione al consumo elettrico. Tale circostanza motiva ulteriormente la richiesta di non 

applicazione della tariffa trinomia ai punti di prelievo propedeutici all’erogazione di servizi a larga 

banda. 

 Si sottolinea, per completezza, che il cluster BTA1 già paga parte di costi di rete (misura) per 

singolo POD, con un conseguente impatto sul costo complessivo unitario del kWh decisamente 

maggiore rispetto agli altri cluster. 

8. Osservazioni generali e conclusioni 
 

 Si condivide quanto espresso da AEEGSI relativamente al principio richiamato, sia pure 

incidentalmente (al paragrafo 2.3), secondo cui gli oneri generali dovrebbero in larga misura gravare 

sulla fiscalità generale condividendo, altresì, l’affermazione che, al momento attuale, il principio stesso 

non appare applicabile. 

Si prende atto che la normativa primaria (Decreto legge n. 210 del 2015, come convertito in 

legge n. 21 del 2016) fornisce l’indicazione di prendere a modello (almeno parziale) la tariffa sugli oneri 

di rete e di superare la logica degli scaglioni (attualmente in vigore per elevate quantità di consumo). Si 

prende altresì atto che il regime degli oneri che possono essere oggetto di riduzione senza costituire 

aiuto di stato (posto sotto osservazione in sede UE), pur non essendo formalmente consultato, ha una 

(sia pure collaterale) rilevanza e connessione. 

 

Relativamente agli spunti di riflessione posti in consultazione, si osserva quanto segue: 

 

 Spunto 1 (Perimetrazione degli oneri generali oggetto della riforma)  

L’impostazione dell’Autorità è, dichiaratamente, quella di considerare, con riferimento all’ipotizzato 

intervento di riforma, gli oneri derivanti da norme di legge e volte a finanziare “politiche” definite in tali 

provvedimenti (A2, A3, A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7). Al riguardo, si condivide l’impostazione 
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adottata che appare, nell’insieme, ben argomentata metodologicamente e, nel complesso, correttamente 

applicata nel merito. 

 

 Spunto 2 (Struttura di riferimento)   

L’Autorità, in linea con le prescrizioni normative di legge già citate, adotta come modello, in prima 

istanza, la tariffa degli oneri di rete che, come è noto, ha carattere in generale trinomio e che, una volta 

individuato come riferimento, definisce un insieme di “regole” formali per calcolare la tariffa degli oneri 

generali per ogni cliente (e categorie di clienti). In effetti l’Autorità considera anche una avvertenza 

essenziale contenuta nella stessa norma ossia di tenere conto «della diversa natura e delle peculiarità 

degli oneri rispetto alla tariffa»; da questa indicazione deriva l’articolazione delle ipotesi diverse da quella 

individuata come A (applicazione “letterale” del modello di rete “puro”). Si ritiene, quindi, corretto un 

approccio che, pur partendo da una impostazione di riferimento definita (in linea con la norma), 

ricerchi un risultato che eviti distorsioni (come lo spirito della stessa norma prevede) nella applicazione 

concreta (che in alcuni casi potrebbero generare effetti iniqui e devastanti per alcune categorie di Clienti 

finali) tenendo quindi conto dell’universo reale delle utenze. In particolare si segnala, come 

argomentato e dimostrato nelle sezioni che precedono, che conseguenze negative molto 

pesanti (non dipendenti da comportamenti “volontari” di Clienti finali e causate da 

inadeguatezze di sistema quale l’insufficiente granularità delle potenze impegnate) possono 

derivare dalla adozione in casi limite di ipotesi tariffarie magari appropriate per alcuni insiemi 

di utenze. In conclusione si ritiene idonea una impostazione di massima che derivi dalla 

struttura della tariffa di rete ma correggendone gli effetti distorsivi ed iniqui, come quelli 

illustrati e richiamati nelle proposte ASSTEL nell’ambito degli Spunti 4 e 5. 

 

 Spunto 3 (Perimetri possibili della tariffa di rete)  

Si condivide la modalità con cui l’Autorità ha definito il perimetro della tariffa di rete al fine di stabilire 

il modello di riferimento. 

 

 Spunto 4 (Ipotesi tariffarie avanzate ed indicazioni preferenziali)  

Si ribadisce, come precisato nell’ambito dello Spunto 5, che si ritiene prioritaria e necessaria, 

propedeuticamente ad ognuna delle ipotesi avanzate di riforma della struttura tariffaria degli 

oneri generali, l’adozione di essenziali interventi specifici da applicare ai cluster di utenze 

dedicate a servizi TLC caratterizzate da “microprelievi”.  Ciò premesso, una opzione che 

rappresenta un punto di equilibrio per il settore rappresentato da ASSTEL è costituita dalla 

ipotesi B2. 

 

 Spunto 5 (Ulteriori possibili strutture tariffarie rispondenti ai criteri di non 

discriminazione)  

Alla luce di quanto sopra esposto, dalle proposte contenute nel Documento di consultazione emerge 

una forte penalizzazione dello sviluppo delle reti per l’erogazione dei servizi a larga banda. 

L’incremento degli oneri sul cluster BTA1 sarebbe elevatissimo (da +195% a +796%), nonostante la 

marginalità del cluster in oggetto sul gettito totale degli oneri di sistema (oggi <0,3%), a fronte invece 
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della grande rilevanza per i soggetti interessati (Operatori TELCO), che si scontrano con 

l’indisponibilità di potenze impegnabili granulari per utenze a basso consumo (fino a 1,5kW). 

Le caratteristiche dei punti di prelievo connessi all’erogazione dei servizi di connettività a banda larga e 

ultralarga sono analoghe a quelle di altre utenze finalizzate all’erogazione di servizi di pubblica utilità, 

come l’illuminazione pubblica, cui è riservata una tariffazione non penalizzata dalle proposte in esame, 

che potrebbe essere estesa anche agli analoghi prelievi del settore delle comunicazioni elettroniche. 

Si propone che, nell’ambito della modifica della struttura tariffaria degli oneri di sistema 

prevista dal Documento per la Consultazione:  

i) sia  mantenuta limitatamente al Cluster in oggetto una applicazione di tipo monomio;  

o che, in alternativa:  

ii) sia applicato ai punti di prelievo propedeutici all’erogazione di servizi a larga banda/ultra-

larga (sempre limitatamente al Cluster in oggetto) la stessa struttura tariffaria prevista per 

l’illuminazione pubblica (BTIP), in modo che le ricadute negative siano contenute ad un 

valore più limitato (incremento degli oneri circa del 10% rispetto alla situazione attuale).  

 

 

 

 

 

 

 


