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Premessa  

In riferimento alla riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema, prevista 

all’art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge n. 210/15, come convertito con la legge n. 

21/16, innanzitutto  Assovetro condivide il principio ribadito dalla stessa Autorità nel DCO 255 

- secondo cui gli oneri generali di sistema “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 auspica una rapida transizione verso tale approccio. 

 
Assovetro ritiene che la riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema, debba 

andare di pari passo con la definizione delle agevolazioni previste per le imprese a forte 

consumo di energia (art. 39) al fine di avere un quadro unico e completo che velocemente 

armonizzi e sblocchi l’attuale situazione. 

Infatti, gli effetti del DCO 255 non sono valutabili se non nel combinato disposto rispetto alla 

riforma delle riduzioni previste dall’art. 39, come del resto il DCO spesso ribadisce.  La 

conseguenza delle affermazioni della stessa AEEGSI in tal senso, non può che essere la 

rapida chiusura del processo regolatorio sotteso al DCO, accelerando la definizione delle 

agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia (art. 39).   

 

In prospettiva, oltre ad una rimodulazione degli oneri, si auspica un percorso che porti ad 

unica norma quelle che attualmente, in forma separata (art. 39 e oneri di sistema) ne regolano 

la loro allocazione come già accaduto in altri paesi come in Francia.  

 

Nello specifico di quanto contenuto nel DCO 255/2016, le osservazioni di Assovetro scontano 

il fatto che le proprie aziende hanno un profilo di consumo relativamente “piatto”, con un 

fattore di carico nettamente superiore a quello del sistema nazionale.  

Le aziende di Assovetro del settore della produzione esprimono consumi elettrici totali 

prossimi a 2 TWh annui, e sono allacciate alla media e alta tensione. Il profilo di carico 

presenta un utilizzo medio di 6800 ore nella media tensione, contro 3850 a livello nazionale, 

e a 7300 ore per l’alta tensione, contro 3600 della stessa categoria a livello nazionale, con 

picchi superiori alle 8000 ore su entrambi i livelli di tensione.  

Tale profilo di carico garantisce alto utilizzo della capacità impegnata e pertanto fornisce al 

sistema un contributo alla stabilità e un contenimento dei costi generali del dispacciamento. 

Ciò ha maggiore valore proprio in presenza di costante crescita di tali oneri dovuta alla 

maggiore complessità del sistema, destinata peraltro ad accentuarsi in futuro.  

Assovetro apprezza la riforma degli oneri introdotta dalla legge 21/2016, proprio perché ha 

l’obiettivo di premiare i consumatori che hanno un alto impiego della potenza impegnata, in 

linea sia con i principi fondamentali della regolazione elettrica, che con le esigenze attuali e 

prospettiche di contenere gli oneri di sistema.  

Pertanto, è totalmente condivisibile e auspicabile la proposta di revisione che quanto più 

possibile si attenga ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, 

distribuzione e misura.  Di conseguenza, Assovetro esprime la propria preferenza per 



l’opzione A e comunque per una soluzione prossima ai criteri sottostanti alla A. Ne deriva che 

l’opzione C è troppo distante dal principio richiesto dalla norma primaria.  

 
Risposte agli spunti posti in consultazione: 

S1. Considerazioni in merito alla perimetrazione degli oneri generali oggetto della riforma. 
 
S2. Considerazioni in merito alla definizione della struttura di riferimento. 
 
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. 

 

Risposta 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. 

 

Risposta: S4 –S5: 

Fatto salvo quanto esposto in Premessa, l’opzione A del DCO 255 è l’unica che risponde alla 

norma primaria che ha ispirato la riforma; le restanti opzioni rappresentano un allontanamento 

dall’unica che possa ritenersi corretta e fedele applicazione, introdotta per finalità -

parzialmente comprensibili- di minimizzazione degli effetti di redistribuzione, peraltro già 

previsti e voluti dal legislatore. 

Con riferimento ai criteri di analisi suggeriti da AEEGSI  in chiusura del DCO, si fa innanzitutto 

notare che: considerare come criterio di valutazione la minimizzazione dell’impatto dovuto 

alla redistribuzione a favore delle imprese energivore  o anche il criterio della minimizzazione 

degli scostamenti aggregati dalla situazione attuale, equivale a una messa in discussione 

della norma primaria che introduce la riforma (già discussa nelle opportune sedi) e dunque 

tali criteri non sono  accettabili e applicabili. 

 



Nell’ottica del criterio di stimolo agli investimenti in sviluppo di fonti rinnovabili e interventi di 

efficienza energetica, considerando che la penetrazione delle rinnovabili nel sistema Italia sia 

già avvenuta massivamente, e considerando le prospettive di crescita attese ed auspicate 

dei sistemi di accumulo e del trasporto elettrico, si ribadisce l’importanza della massima 

aderenza alla norma primaria, e dunque dell’opzione A. La riforma in oggetto e il 

procedimento in corso con la Commissione sull’articolo 39, nascono proprio da un eccesso 

di incentivi elargiti alle fonti rinnovabili, la componente A3.  

 

Peraltro, l’aderenza deve essere coerente anche con i meccanismi di applicazione delle tariffe 

di rete, in particolare sulla potenza prelevata.  

 

 

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. 

 

Risposta S6-S7: 

Circa le tempistiche dell’entrata in vigore dei nuovi criteri di allocazione, si raccomanda: 

- Contestuale attuazione della riforma degli oneri generali e degli esiti del procedimento 

in corso per le aziende c.d. energivore (ex art.39); 

- L’avvio contemporaneo del nuovo corso per tutte le tipologie di utenze senza distinzione 

per livello di tensione, evitando quindi differenze di trattamento tariffario nel rispetto di criteri 

di equità e non discriminazione, e precisamente l'avvio dal 1 luglio 2016; 

- La  minimizzazione del ricorso alla provvisorietà di acconti e conguagli, in quanto onerosi 

da un punto di vista amministrativo e finanziario per le aziende, ma anche complesso per il 

soggetto preposto; 

- Chiarezza e certezza della gestione del periodo transitorio, che vengano garantite con 

urgenza. 

 

 

 

 

 


