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DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 255/2016/R/EEL 

 

RIFORMA DELLA STRUTTURA TARIFFARIA DEGLI ONERI GENERALI DI 
SISTEMA PER CLIENTI NON DOMESTICI NEL MERCATO ELETTRICO 

 

Osservazioni di Axpo Italia SpA 

 

Premessa 

I principali criteri che devono guidare la riforma delle modalità di definizione degli oneri generali di sistema 
(oneri) sono definiti in modo piuttosto preciso nella norma primaria di riferimento, su tutti la necessità di 
adeguamento ai criteri che disciplinano i corrispettivi di rete, che di fatto impone una struttura di tipo trinomio. 

Peraltro una serie di criticità rischiano di conferire un carattere comunque transitorio alla nuova disciplina, a 
esempio la mancata conclusione del confronto tra istituzioni italiane e Commissione Europea (CE) sulle 
agevolazioni destinate alle imprese a forte consumo di energia e alle configurazioni di produzione in sito. 

A ciò si aggiunge la necessità di definire una norma che dovrà, almeno in parte, essere applicata con effetti 
retroattivi. 

Per questi motivi, sinteticamente descritti, riteniamo che parallelamente all’individuazione della nuova struttura 
degli oneri il principale scopo della consultazione debba essere quello di individuare le più efficaci modalità di 
transizione a quella che sarà la struttura a regime. 

 

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) 

La struttura dell’ipotesi C, eventualmente rimodulata in modo da ricondurre almeno parzialmente la componente 
flat a una struttura legata ai prelievi dalla rete, sembra rispondere in modo efficace a diverse esigenze.  

Evidenziare separatamente la componente relativa agli oneri riconducibili alle sole fonti rinnovabili presenta 
diversi vantaggi, su tutti agevolare eventuali necessità di adeguamento a future decisioni legislative (es. su 
agevolazioni riconosciute a imprese a forte consumo di energia e a configurazioni di produzione in sito). 

Riteniamo inoltre importante mantenere un peso di rilievo sulla componente volumetrica (c€/kWh), come 
previsto in particolare dall’ipotesi B3, per non ridurre gli stimoli a interventi di efficienza energetica negli usi finali 
e salvaguardare gli investimenti già effettuati. Si potrebbe a esempio immaginare un incremento quanto più 
possibile graduale della componente capacitiva, per arrivare a regime nel corso di 4-5 anni. Non va infatti 
dimenticato come la propensione dei clienti a effettuare investimenti di efficienza si basi sulla certezza di tempi 
di rientro ragionevolmente brevi.  

A quel punto potrebbe risultare addirittura efficace lo spostamento di una parte degli oneri sulla componente 
capacitiva, favorendo altre tipologie d’intervento quali a esempio accumuli, dispositivi di peak shaving in genere 



 

 
 

  

  

 

e demand side management, che troveranno giustificazione anche nell’ottica di partecipazione di unità di 
consumo e generazione distribuita al mercato del dispacciamento.  

Infine, per promuovere investimenti efficienti in tecnologie che comportano un aumento dei consumi e/o della 
capacità impegnata si potrebbe valutare la definizione di tariffe ad hoc, alla stregua di quanto già avviene con le 
tariffe sperimentali per le pompe di calore in ambito domestico. 

 

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 

I maggiori pericoli derivano a nostro giudizio dal rischio di conguagli su periodi particolarmente estesi, quindi 
potenzialmente di grossa entità, e un’eccessiva volatilità degli oneri applicati a ciascuna tipologia di clienti, 
inevitabile a fronte di un’applicazione scadenzata del nuovo regime. 

Condividiamo in ogni caso il posticipo dell’avvio della nuova disciplina per clienti in BT e MT, per i quali 
riteniamo plausibile una decorrenza dall’1 gennaio 2017 o 2018. Ciò consentirebbe alle società di vendita di 
evitare un’immensa mole di (maxi)conguagli, che andrebbero inclusi nelle fatture dell’ultima parte dell’anno, con 
il rischio di coinvolgere anche clienti in procinto di cambiare fornitore o addirittura non più in fornitura. 

Per quanto concerne i clienti in AT/AAT, stante l’ineludibile obbligo normativo di decorrenza dall’1 gennaio 
2016, riteniamo auspicabile la definizione di una struttura transitoria fino a fine 2016, che, pur rispettando lo 
spirito della norma, produca le minime differenze possibili rispetto alla situazione attuale. A esempio si potrebbe 
modificare l’attuale struttura introducendo una minima componente capacitiva. 

I clienti in AT/AAT sono generalmente caratterizzati dai maggiori consumi, per cui i conguagli potrebbero 
risultare particolarmente elevati. Ciò rischierebbe di dar luogo a significativi fenomeni di morosità, sia pur limitati 
agli oneri di sistema che, come sancito da una recente sentenza del Consiglio di Stato, sono imputabili 
unicamente ai clienti finali e non ai fornitori di riferimento, che quindi verosimilmente si rifiuterebbero di 
sostenerne il costo. 

Le imprese a elevato consumo di energia potrebbero a esempio sentirsi legittimate a non pagare gli oneri, certe 
di una revisione loro favorevole della disciplina sulle agevolazioni, peraltro ipotizzata nel documento di 
consultazione. 

Una possibile soluzione per gestire l’eventuale applicazione dei soli conguagli ai clienti AT/AAT potrebbe essere 
quella di prevederne la corresponsione diretta dai clienti finali alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali 
(CSEA), evitando così il coinvolgimento dei venditori. 


