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11 Luglio, 2016 

 

Osservazioni del Gruppo E.ON Italia al documento per la consultazione 

255/2016/R/eel, avente ad oggetto la riforma della struttura tariffaria degli oneri 

generali di sistema per clienti non domestici nel mercato elettrico in attuazione  

delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto legge 210/2015 come 

convertito con Legge 21/2016. 

 

Osservazioni di carattere generale 

 

Spett.le Direzione, 

si apprezzano i contenuti del Documento di Consultazione all’oggetto per 

l’attenzione posta dall’Autorità al comparto dell’efficienza energetica e della genera-

zione distribuita, nella parte in cui si individua come primo criterio di valutazione da 

adottare nella implementazione della riforma della struttura tariffaria degli oneri 

generali “lo stimolo agli investimenti in sviluppo di fonti rinnovabili e in efficienza 

energetica degli usi finali”. 

Si ritiene che il procedimento di revisione della bolletta elettrica per utenti non do-

mestici, avviato con la deliberazione AEEGSI 138/2016/R/eel e proseguito con la pre-

sente consultazione a seguito della Legge 21/2016, rappresenti uno degli elementi 

cardine nella definizione di quello che sarà il futuro assetto del sistema elettrico ita-

liano, per gli impatti che la conseguente regolazione avrà non solo sui consumatori 

oggetto diretto della riforma, ma anche sull’intero comparto dell’efficienza energeti-

ca e della generazione distribuita. 

Si coglie positivamente l’occasione offerta dall’Autorità di poter partecipare attiva-

mente al processo di riforma della struttura tariffaria per i clienti non domestici, for-

nendo, attraverso osservazioni e proposte, un contributo in risposta agli spunti con-

tenuti nel documento all’oggetto. 

In particolare si intende far riferimento all’impatto della riforma rispetto a soluzioni 

di efficienza energetica e di auto-consumo, in quanto E.ON in Italia è impegnata nello 

sviluppo delle fonti rinnovabili,  delle soluzioni per i clienti finali e nell’offerta di solu-
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zioni energetiche dedicate a clienti commerciali, operando in modalità ESCo attra-

verso le sue due linee di business (E.ON Energia e E.ON Connecting Energies).  

Nel prosieguo si riportano alcuni aspetti ritenuti meritevoli di particolare attenzione 

rispetto alla proposta contenuta nel documento all’oggetto. 

 

1. Potenziali impatti su progetti in corso di realizzazione in ambito efficienza ener-

getica e generazione distribuita. 

 

Le disposizioni introdotte dalla Legge 21/2016, se tradotte in un repentino sposta-

mento del peso delle componenti tariffarie dalla parte variabile a quella fissa, com-

porterebbero una sostanziale modifica del quadro regolatorio che avrebbe l’effetto 

decisivo di scoraggiare gli investimenti in soluzioni di efficienza energetica e genera-

zione distribuita,  comportando un incremento del tempo di ritorno dei progetti di 

efficientamento. Tale incremento sarebbe tale da renderne estremamente difficile se 

non impossibile la loro realizzazione, tanto più nell’attuale contesto di incertezza re-

golatoria relativa al meccanismo dei TEE. La maggior parte delle soluzioni tariffarie 

prospettate comporterebbe infatti una riduzione della rimuneratività di oltre il 25% 

rispetto ai valori correnti, con tempi di rientro degli investimenti che aumenterebbe-

ro anche del 50% - costringendo evidentemente i clienti ad abbandonare immedia-

tamente il proposito di realizzazione dell’iniziativa. 

2. Potenziali impatti per lo sviluppo degli impianti di generazione distribuita. 

Nel caso di nuovi impianti di generazione distribuita – come ad esempio soluzioni di 

cogenerazione ad alto rendimento caratterizzate da elevato grado di efficienza di 

trasformazione (>75%) e piena valorizzazione del calore prodotto - domanda ed of-

ferta potrebbero non incontrarsi più. L’incremento dei corrispettivi “fissi” (sul punto 

di prelievo) e “semi-fissi” (sulla potenza impegnata) comporterà, infatti, un incremen-

to della spesa per la fornitura elettrica per il consumatore dotato di un sistema di au-

to-produzione che ne allungherà il tempo di rientro dell’investimento. Ciò comporte-

rà una netta diminuzione della propensione ad effettuare nuovi investimenti, con 

una conseguente e notevole riduzione dello lo spettro dei potenziali clienti di ESCo. 

3. Potenziali impatti sulla remuneratività degli investimenti già effettuati. 

La riformulazione della struttura degli oneri generali di sistema troverebbe applica-

zione per anche agli utenti che hanno già realizzato iniziative di efficien-

za/generazione distribuita, per i quali non sarebbe più garantita la remuneratività 

per investimenti programmati ed avviati con l’attuale quadro regolatorio. Negli sce-

nari più gravosi si potrebbero addirittura verificare le condizioni per lo spegnimento 

di impianti esistenti. Al tal fine occorre tener conto che la platea di impianti di auto-

consumo colpiti dalla misura (ossia tutti gli impianti in auto-consumo realizzati da 

utenti non domestici) ha un assoluto rilievo nel sistema energetico nazionale, rap-
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presentando in termini di potenza installata circa il 20% del parco elettrico italiano 

(oltre 24.000 MW) – circa 19.000 MW sono rappresentati da impianti in cogenerazio-

ne, di cui quasi il 70% in assetto CAR e pertanto con efficienza di conversione tipica-

mente superiore all’80%. [dati Terna, AEEGSI, GSE]. 

4. Potenziali impatti sulle ESCo e su tutta la filiera della cogenerazione/FER. 

 

I descritti effetti sui beneficiari di iniziative di efficienza energetica e generazione di-

stribuita si rifletterebbero gravemente altresì sull’intera filiera delle ESCo (il cui pre-

cipuo scopo è quello di favorire per competenze tecniche e capacità finanziaria inve-

stimenti in efficienza energetica e cogenerazione), le quali hanno orientato le proprie 

scelte di investimento nella proposta di soluzioni di efficienza energetica in funzione 

di un quadro nazionale normativo e regolatorio direttamente derivato dalla disciplina 

comunitaria. Nel dettaglio, è in questa sede opportuno richiamare: 

− l’art. 10.1 della Direttiva 2006/32/CE [“Gli Stati membri assicurano la soppres-

sione di quegli incentivi, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, 

che aumentano inutilmente il volume di energia distribuita o trasmessa”],  

− l’art. 15.4 della Direttiva 2012/27/CE [“Gli Stati membri assicurano la soppres-

sione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che 

pregiudicano l'efficienza generale (ivi compresa l'efficienza energetica) della 

produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica”],  

− nonché la Guidance note alla Direttiva 2012/27/CE, la quale – nel paragrafo 

C2 “Energy efficiency criteria for electricity network tariffs” – sottolinea la 

necessità di incoraggiare la localizzazione di impianti di cogenerazione in 

prossimità alle aree di consumo attraverso la riduzione degli oneri di con-

nessione e di utilizzo del sistema elettrico (punto 34), specificando inoltre 

che  “il design tariffario deve rimuovere tariffe a detrimento dell’efficienza” 

valutando se l’incidenza componenti fisse rispetto a quelle variabili non in-

coraggia soluzioni di efficienza energetica (punto 35). 

Da ultimo ed in aggiunta a quanto già riportato, il Commission Staff Working Docu-

ment “Best practices on RES Self-consumption” pubblicato a Luglio 2015 nell’ambito 

del Summer Package dell’Energy Union, sottolinea come il design tariffario debba: 

− evitare oneri discriminatori per progetti di autoconsumo; 

− assicurare che le riforme tariffarie promuovano RES e efficienza energetica, 

garantendo gettito sufficiente per i costi di rete e di sistema; 

− definire con opportuno anticipo eventuali soglie di nuova capacità installata 

superate le quali gli oneri di rete sono riformati; 

− in caso in cui si ritengono necessarie e opportune modifiche alla struttura 

tariffaria, occorre tenere in considerazione la necessità di assicurare stabili-

tà agli investimenti esistenti in progetti di autoconsumo. 
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E’ evidente che l’attuazione dell’articolo 3.3 della Legge 21/2016 rischia pertanto di 

porre le basi per una regolazione in netto contrasto con le norme e i principi comuni-

tari citati. Si auspica pertanto particolare cura da parte dell’AEEGSI 

nell’identificazione di una soluzione in grado di evitare di colpire gravemente un set-

tore che ha espresso investimenti molto rilevanti (il solo comparto delle ESCo ha rea-

lizzato investimenti per 654 milioni di Euro nell’anno 2015 - Fonte: Energy Efficiency 

Report 2016, Politecnico di Milano). 

 

5. Compatibilità con la disciplina UE sugli Aiuti di Stato in materia di energia e am-

biente  

 

L’applicazione della Legge 21/2016, se interpretata nel senso di un immediato e so-

stanziale spostamento del peso delle componenti tariffarie dalla parte variabile a 

quella fissa, apparirebbe sproporzionata rispetto ai vincoli imposti dalla disciplina 

europea sugli Aiuti di Stato in materia di energia e ambiente, sia in termini di tempi-

stiche, sia in termini di proporzione degli oneri di sistema fissi (il cui aumento genera 

l’effetto di ridurre l’attuale peso delle esenzioni sui corrispettivi variabili): 

 

- la disciplina sugli Aiuti di Stato prevede che gli utenti diversi dalle aziende 

energivore – ivi inclusi pertanto gli utenti non energivori operanti in assetto 

di auto-consumo - debbano contribuire al pagamento della totalità degli one-

ri di sistema non derivanti dall’incentivazione delle fonti rinnovabili (in Italia 

A2, A3_nonFR, A4, A5, AS, MCT, UC4, UC7) e debbano invece contribuire in 

una misura di almeno il 20% al pagamento degli oneri derivanti 

dall’incentivazione delle fonti rinnovabili (A3_FR). Ciò dovrà realizzarsi a par-

tire dall’anno 2019, con la possibilità di un raggiungimento graduale attraver-

so un piano di adeguamento nazionale; 

- andrebbe inoltre considerato che gli utenti operanti in regime di auto-

consumo (vd. SEU-SEESEU) già provvedono al versamento integrale degli 

oneri generali di sistema (riferiti sia all’incentivazione delle fonti rinnovabili, 

sia a voci diverse dall’incentivazione delle fonti rinnovabili) in relazione alla 

porzione di energia prelevata direttamente dalla rete: considerato che una 

larga maggioranza degli assetti in auto-consumo prevede un ricorso ai pre-

lievi dalla rete in misura superiore al 15% del totale del fabbisogno, si può 

pertanto concludere che almeno il 15% degli oneri di incentivazione delle 

fonti rinnovabili sia già attualmente pagato anche dai soggetti operanti in 

regime di auto-consumo. 

 

Si consideri che, ai sensi del decreto legge 91/2014, è già previsto un ulteriore contri-

buto pari al 5% sulla totalità degli oneri generali di sistema da applicarsi anche 

all’energia auto-consumata, circostanza che – sommata alla suddetta considerazione 

– porta a concludere che il vincolo del 20% sul pagamento degli oneri connessi 
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all’incentivazione delle fonti rinnovabili possa già considerarsi soddisfatto per i sog-

getti operanti in regime di auto-consumo con prelievi dalla rete pari o superiori al 

15% del fabbisogno. 

 

In conclusione: 

 

- qualunque soluzione che preveda una riflessività molto elevata della struttu-

ra degli oneri generali di sistema a quella degli oneri di rete potrebbe com-

portare un effetto sovradimensionato rispetto ai vincoli derivanti dalla disci-

plina sugli Aiuti di Stato; 

- allo stesso modo, un adeguamento anticipato non graduale prima dell’anno 

2019 – oltre ad amplificare gli effetti retroattivi della norma – sembrerebbe 

eccedere i requisiti posti dalla disciplina sugli Aiuti di Stato.  

 

6. Relazioni della riforma tariffaria degli oneri di sistema con le agevolazioni per le 

imprese energivore. 

 

Nel DCO si considera che “le ipotesi con maggiore quota di gettito derivante dalla 

componente energia producono l’effetto di aumentare, a parità di aliquote di sconto, 

l’esigenza di compensazione a favore delle imprese energivore e a carico degli altri 

clienti (anche domestici)” [rif. 3.34d]. Tale considerazione è pienamente condivisibile, 

anche se si rileva che una riforma tariffaria sbilanciata su componenti fisse introdur-

rebbe un sistema di agevolazioni indirette per le imprese caratterizzate da elevati 

consumi, senza alcuna distinzione basata sull’indice di intensità energetica. Tali age-

volazioni produrrebbero l’effetto di incoraggiare utilizzi poco virtuosi dell’energia 

elettrica anziché indurre i consumatori energivori alla ricerca di soluzioni di efficienza 

e autoproduzione, ponendo indiscriminatamente l’onere di tale beneficio in capo alle  

piccole e medie imprese. Pur riconoscendo che, come precisato nel DCO, la decisione 

in merito alla redistribuzione degli oneri generali di sistema non è di competenza 

dell’Autorità, si ritiene opportuno sottolineare che le necessarie agevolazioni per le 

imprese energivore dovrebbero, (i) essere tali da incoraggiare utilizzi virtuosi 

dell’energia (ii) essere introdotte attraverso apposita componente tariffaria, in modo 

da consentire una corretta e proporzionale allocazione dell’onere tra tutti gli altri 

consumatori elettrici. 

 

7. Considerazioni sulla gradualità 

 

Si osserva che la prescrizione del 1° gennaio 2016 come data di entrata in vigore della 

nuova struttura tariffaria, oltre ad acuire l’impatto sulle iniziative esistenti, crea un 

contesto di forte incertezza, anche in termini di gestione degli acconti e dei congua-

gli che potrebbero rendersi necessari. Ciò, in aggiunta alle precedenti considerazioni 

inerenti la compatibilità con le Linee Guida UE sugli Aiuti di Stato, suggerisce di adot-
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tare un percorso ancor più graduale di quello comunque già individuato dalla stessa 

AEEGSI all’interno della consultazione, segnatamente al punto 3.10 del DCO 255/16. 

8. Relazioni tra i benefici della generazione distribuita e la generalità dei consuma-

tori elettrici 

 

Lo scenario conseguente alla prospettata riforma degli oneri, per come descritto nei 

punti 1 e 2, non si tradurrebbe in un tangibile beneficio in termini di contenimento 

della bolletta elettrica per gli altri consumatori: ipotizzando una crescita delle inizia-

tive in auto-consumo (fotovoltaico + CAR) di oltre 300 MW/anno per i prossimi 10 an-

ni (valori in linea con il trend di crescita degli ultimi anni), l’incremento medio degli 

oneri unitari applicati al cliente che non beneficia di auto-consumo può essere stima-

to nell’ordine di 1 €/MWh. Il più volte prospettato rischio di aumento della bolletta 

elettrica per i consumatori tradizionali, legato alla compressione della base di ener-

gia imponibile su cui sono applicati gli oneri generali di sistema, sarebbe pertanto 

assai limitato. 

 

Osservazioni ai singoli spunti in consultazione 

 

 
 

S1. Nessuna osservazione. 

 

S2. Atteso che la struttura di riferimento debba essere di tipo trinomio, si condivido-

no le considerazioni dell’Autorità in merito all’opportunità di adottare una struttura 

tariffaria per gli oneri di sistema non completamente riflessiva della struttura tariffa-

ria di rete, data la diversa natura dei costi per servizi di rete rispetto agli oneri gene-

rali. 

 

S3. Nessuna osservazione. 
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S4. Oltre ai principi di valutazioni correttamente indicati dalla stessa AEEGSI, occorre 

valutare le ipotesi presentate anche alla luce dei principi europei che – come descrit-

to nelle Osservazioni Generali – manifestano una preferenza per una struttura tarif-

faria con maggiore incidenza della componente volumetrica (Direttiva 2006/32/CE, 

Direttiva 2012/27/CE, Guidance note alla Direttiva 2012/27/CE, Commission Staff Wor-

king Document “Best practices on RES Self-consumption”). Inoltre, si ritiene opportu-

no inserire nella valutazione alcune indicazioni derivanti dalla disciplina europea su-

gli Aiuti di Stato in materia di energia. 

 

� Alla luce dei criteri esposti, le ipotesi A, B1, B2 provocherebbero un impatto 

economico molto gravoso per le iniziative di efficienza energetica e generazio-

ne distribuita – si veda al proposito il box sottostante che riporta in dettaglio 

l’impatto di ciascuna ipotesi tariffaria prospettata su willingess to pay del 

cliente, IRR delle iniziative e tempi di rientro dei progetti (per Alta e Media 

Tensione). 

 

� L’ipotesi B3 appare meno gravosa per lo sviluppo dell’efficienza energetica e 

della generazione distribuita, tuttavia, come peraltro evidenziato nel DCO,  

mancando un’identificazione separata degli oneri generali specificatamente 

dedicati all’incentivazione delle fonti rinnovabili, potrebbe rilevarsi una non 

esplicita conformità rispetto alla disciplina europea sugli Aiuti di Stato per i ca-

si in cui la normativa vigente disponga parziali esenzioni tariffarie, relative agli 

oneri generali di sistema, basate sul consumo (è il caso delle imprese ad alto 

consumo di energia e soggetti con autoconsumo, quali SEU, SEESEU e RIU). 

 

� L’identificazione separata degli oneri relativi all’incentivazione delle fonti rin-

novabili è un elemento distintivo dell’ipotesi C, la cui implementazione si tra-

durrebbe, comunque, in un significativo ed imprevisto danno economico alle 

iniziative di efficienza energetica e generazione distribuita esistenti e in svi-
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luppo, per le quali si otterrebbero tempi di ritorno del capitale investito tali da 

rendere non sostenibile larga parte delle iniziative stesse. 

 

In considerazione di quanto appena riportato si ritiene utile proporre una ulteriore 

struttura tariffaria, descritta nel dettaglio al seguente punto S5 . 

 
  A B1 B2 B3 C 

Riduzione willingness to pay 

del cliente (componente va-

riabile, €/MWh) 

MT: -35,01  

AT: -42,4  

MT: -25,09  

AT: -27,9  

MT:-15,2  

AT:-13,5  

MT:-5,25  

AT: -1,3  

MT:-11,34  

AT:-7,88  

Riduzione IRR iniziative  

rispetto allo scenario attuale 

MT: -60% 

AT: negativi 

MT: -40% 

AT: negativi 

MT: -23% 

AT: -54% 

MT: - 7% 

AT: -1% 

MT: -18% 

AT: -29% 

Aumento % del payback time 

rispetto allo scenario attuale 

MT: +42% 

AT: no PBT 

MT: +31% 

AT: no PBT 

MT:+18% 

AT: +30% 

MT:+4% 

AT: +1% 

MT: +12% 

AT: +12% 

 

S5. Una struttura tariffaria trinomia alternativa alle proposte dell’AEEGSI potrebbe 

essere rappresentata da una nuova configurazione dell’ipotesi C (qui denominata 

ipotesi C2), che incorpori una struttura diversa dell’ipotesi B3 (qui denominata ipotesi 

B4). 

 

L’ipotesi B4 avrebbe la seguente struttura:  15% Ipotesi A + 85% “flat uniforme” 

 

Pertanto, l’ipotesi C2 sarebbe : Ipotesi Aoneri diversi da incentivi FR + Ipotesi B4 oneri incentivi FR 

 

A titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività metodologica, si riporta 

quale potrebbe essere la struttura tariffaria emergente per la categoria MTA3 

nell’ipotesi C2: 

 

Ipotesi C2 Nuove aliquote generali di cui parte RES 

Utenza €cent/pp €cent/kW €cent/kWh €cent/pp €cent/kW €cent/kWh 

MTA3 78.115,84 2.537,49 4,8512 28.770,98 934,59 4,4075 

 

L’applicazione dell’ipotesi C2 – ottenuta dall’applicazione di una quota dell’85% di flat 

uniforme sui soli oneri di incentivazione da fonte rinnovabili (ipotesi B4) – produr-

rebbe da un lato un impatto meno traumatico sul settore dell’efficienza energetica 

rispetto all’ipotesi C; al contempo, al pari dell’ipotesi C, essa sarebbe in linea sia con 

la Legge 21/16 sia con la disciplina delle Linee Guida Europee sugli aiuti di Stato. 

 

Si ritiene infatti che, con l’adozione di tale struttura tariffaria, risulterebbero soddi-

sfatti i seguenti vincoli: 

 



  

 

9/11  
 

 

 

� ottemperanza alle prescrizioni della Legge 21/16 – in quanto la nuova struttura 

tariffaria prevede, al pari delle altre ipotesi presentate in consultazione dal Re-

golatore, una struttura trinomia e riflessiva dei criteri che governano le tariffe di 

rete;  

� rispetto della disciplina europea su Aiuti di Stato, in relazione all’obbligo di pa-

gamento anche per soggetti in auto-consumo di una quota pari almeno al 20% 

degli oneri di sistema riconducibili all’incentivazione delle fonti rinnovabili e del 

100% degli oneri di sistema non riconducibili all’incentivazione delle fonti rinno-

vabili. 

 

La struttura tariffaria proposta (ipotesi C2) prevede una componente volumetrica pa-

ri a circa l’85% del totale degli oneri generali di sistema. Pertanto, per utenti in auto-

consumo che prelevino almeno il 15% dalla rete pubblica, il vincolo del 20% del pa-

gamento degli oneri riconducibili all’incentivazione delle fonti rinnovabili è ampia-

mente soddisfatto, tenuto conto della quota pari al 5% di tali oneri già versati sensi 

del decreto legge 91/2014, degli oneri pagati sui prelievi da rete pubblica e della quo-

ta non volumetrica in vigore con la nuova struttura. 

Al contempo, per i suddetti motivi, e in particolare per la presenza di una componen-

te non volumetrica pari a circa il 15% del totale degli oneri all’interno dell’ipotesi C2, 

sarebbe soddisfatto anche il vincolo del pagamento integrale degli oneri di sistema 

non riconducibili all’incentivazione delle fonti rinnovabili, che rappresentano circa il 

13% del totale. 

 

 
 

S6. Si ritiene che l’entrata in vigore della riforma, con particolare riferimento 

all’applicazione retroattiva degli effetti a partire dal 1° gennaio 2016, possa provocare 

forti effetti negativi in termini strategici (programmazione degli investimenti, messa 

in atto di interventi di mitigation del change in law, ridefinizione dell’offerta tecnolo-

gica e commerciale) e operativi (fatturazione, rinegoziazione dei contratti in essere, 

etc). 

Si condivide pertanto lo spunto espresso nel punto 3.10 del DCO 255/2016/R/eel di at-

tivazione graduale della nuova struttura tariffaria. A tal proposito si ritiene tuttavia 

che occorra offrire un percorso più graduale di adeguamento della struttura tariffaria 

coerente con l’orizzonte indicato dalla disciplina UE degli Aiuti di Stato nell’anno 

2019. 
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Ciò potrebbe avvenire mediante l’applicazione della riforma definitiva dal 1° gennaio 

2019 per tutti i clienti indipendentemente dal livello di tensione. 

 

In subordine, anche al fine di favorire il rispetto formale delle disposizioni di cui alla 

Legge 21/2016, si richiede un percorso di adeguamento che preveda una modulazio-

ne graduale della proposta ipotesi B4 (e di conseguenza della proposta ipotesi C2) 

attraverso il seguente percorso temporale: 

 
IPOTESI B4 

B4_2017 5% Ipotesi A + 95% flat uniforme 

B4_2018 10% Ipotesi A + 90% flat uniforme 

B4_2019 15% Ipotesi A + 85% flat uniforme 

 

 

Attraverso l’Ipotesi B4 è dunque possibile costruire la seguente Ipotesi C2: 

 

 2017 2018 Dal 2019 

Ipotesi C2 
Ipotesi A oneri diversi da incentivi FR 

+ 

Ipotesi B4-2017 oneri incentivi FR 

Ipotesi A oneri diversi da incentivi FR 

+ 

Ipotesi B4-2018 oneri incentivi FR 

Ipotesi A oneri diversi da incentivi FR 

+ 

Ipotesi B4-2019 oneri incentivi FR 

 

 

S7. Nessuna osservazione ulteriore a quanto già esposto al punto S6. 

 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento relativo a quanto 

sopra riportato e si porgono 

 

Distinti saluti. 
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