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OSSERVAZIONI 

 

Con l’art. 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 210/2015, convertito con 

modificazioni dalla l. 21/2016, il Governo ha delegato l’Autorità per l’energia, il gas ed il 

sistema idrico a rivedere la struttura tariffaria degli oneri generali di sistema a carico dei 

clienti non domestici, adeguandola ai criteri utilizzati per definire la tariffa di rete, e ad 

applicare alla componente relativa al sostegno alle energie rinnovabili la rideterminazione 

degli oneri di sistema già prevista per le imprese energivore, ex art. 39, comma 3, del d.l. 

83/2012 c.d. Decreto Crescita. 

La riforma attualmente all’esame del regolatore dovrebbe, ad avviso di CNA, prendere 

le mosse dal dato reale che tuttora il gettito necessario alla copertura degli oneri generali 

di sistema grava per il 35% sulla bolletta delle PMI, nella maggior parte dei casi connesse 

in Bassa Tensione (BT), pur rappresentando queste ultime solo il 25% dei consumi energetici 

complessivi. Ciò a fronte del fatto che la copertura degli oneri generali di sistema impattasulle 

imprese energivore solo per il 7,4%, confermando non solo il paradosso che chi consuma 

meno paga di più, ma più in generale un orientamento politico più favorevole verso le imprese 

connesse in Alta ed Altissima tensione, connotato anche dalle agevolazioni applicate a 

quest’ultima categoria di utenti pur gravando sulla collettività (si pensi ad esempio 

all’interrompibilità del carico, il cui costo è coperto dalla voce dispacciamento). 

 

CNA ha più volte rappresentato la necessità di estrarre le diverse componenti dalla 

tariffa elettrica, facendole transitare verso la fiscalità generale. Ha accolto quindi con 

favore l’intervento del Presidente dell’Autorità Guido Bortoni che, nel corso della 

presentazione della Relazione annuale al Parlamento per il 2016, facendo riferimento alle 

competenze del decisore politico, ha affermato la necessità di “affrontare la riforma 

complessiva della redistribuzione degli oneri generali di sistema, componenti parafiscali delle 

forniture di famiglie ed imprese, prendendo in considerazione il trasferimento, anche parziale, 
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del fabbisogno annuale su voci di fiscalità generale, a garanzia della maggiore sostenibilità 

economica della bolletta elettrica”. 

Sarebbe molto più utile che le finalità cui gli attuali oneri genarli sono destinati (lo 

smantellamento degli impianti nucleari dismessi; il sostegno alle energie rinnovabili; la tariffa 

agevolata per le ferrovie; le attività di ricerca e sviluppo; il bonus sociale; le integrazioni 

tariffarie per le imprese che operano nelle isole minori; la promozione degli usi finali 

dell’energia; le compensazioni a favore dei comuni che ospitano impianti nucleari) siano 

oggetto di programmazione strutturata in sede di elaborazione del Bilancio statale, presso cui 

devono trovare collocazione per il finanziamento dei diversi interventi. 

 Ciò consentirebbe al decisore politico non solo di alleggerire il conto che cittadini ed 

imprese devono pagare per l’energia, ma anche di elaborare in maniera organica e strategica 

le possibili linee di intervento in materia, con una prospettiva di medio-lungo periodo più 

adatta alla progettualità di possibili investimenti da parte degli operatori del mercato. 

 

Va inoltre ricordato che, attualmente, il gettito derivante dalla corresponsione 

degli oneri generali di sistema è di circa 15 miliardi di euro a favore dell’Erario, a fronte 

dei circa 2 miliardi che questi comportavano agli esordi delle liberalizzazioni, all’inizio degli 

anni 2000. Un contributo ingente, cresciuto negli anni in maniera sproporzionata, e 

significativo di una politica che ha penalizzato sempre gli stessi soggetti. Questa impostazione 

ha peraltro penalizzato le politiche di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili, che hanno 

subito negli anni un drastico ridimensionamento (o, nel caso del fotovoltaico, un blocco 

totale) a causa del loro peso sulla bolletta.  

 

Inoltre, la riforma prospettata dal DL Milleproroghe dispiega i suoi effetti a partire dal 

1 gennaio 2016. In merito, l’Autorità ha già chiarito che, nelle more della riforma degli oneri 

generali, trovano applicazione le tariffe da ultimo aggiornate nel primo trimestre del 2016, 

quali acconti e salvo successivi conguagli. 

La ridefinizione della struttura tariffaria, quindi, applicandosi retroattivamente 

comporterà in ogni caso l’aumento dei costi a carico delle PMI e a fronte dei quali gli operatori 

procederanno inevitabilmente al ricalcolo delle bollette già emesse, con conseguenti episodi 

di maxi-conguagli. Gli effetti che le maxi-bollette producono sull’operatività quotidiana delle 

imprese sono noti e pericolosi, fino alla compromissione, nei casi più gravi, del processo 

produttivo stesso, e sono pertanto da scongiurare.  

CNA ritiene necessario segnalare la necessità di prorogare l’entrata in vigore 

della riforma al fine di evitare che le imprese subiscano non solo l’aggravio dei costi, ma 

anche le conseguenze negative delle maxi-bollette. Necessità che provvederemo a portare 

all’attenzione del Governo e del Parlamento affinché si impegnino a modificare la norma 

originaria. 

 

Alla luce di ciò, ed in relazione alle specifiche proposte contenute nel documento 

posto in consultazione, condividiamo l’ipotesi formulata dall’Autorità di una 

applicazione graduale della riforma alle imprese connesse in Bassa Tensione a partire 
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dal 1 gennaio 2018 (opzione B),  rendendo in tal modo coerente l’applicazione della nuova 

struttura tariffaria con la liberalizzazione del mercato dell’energia. 

Delle tre ipotesi avanzate dall’Autorità, l’opzione B è più coerente con le 

caratteristiche delle PMI connesse in BT. In particolare, l’opzione B3 risulta preferibile per 

la sua caratteristica di maggiore equità distributiva del peso degli oneri tra le diverse 

tipologie di utenti, inclusi i soggetti autoproduttori.  

In relazione a questi ultimi, e a fini di maggiore trasparenza delle ipotesi prospettate 

nel documento, pur rilevando positivamente l’intento del regolatore di optare per una 

soluzione che non comprima le possibilità di sviluppo per gli autoproduttori, rileviamo la 

necessità che vengano meglio approfonditi ed esplicitati le conseguenze in termini di 

eventuali aumenti di costi che le tre soluzioni produrrebbero su tali soggetti. 

 

 


