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RISPOSTA DI ENEL SPA AL 

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 

24 maggio 2016 

RIFORMA DELLA STRUTTURA TARIFFARIA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER 

CLIENTI NON DOMESTICI NEL MERCATO ELETTRICO 

Orientamenti iniziali per l’attuazione delle disposizioni dell’art. 3, comma 2, lettera b) del Decreto 

legge 210/2015 come convertito con Legge 21/2016 

 
 
 
OSSERVAZIONI GENERALI 
 

Condividiamo le considerazioni espresse nel documento per la consultazione in merito alla 

necessità di posticipare l’entrata in vigore della nuova regolazione degli oneri generali di 

sistema rispetto alla data del 1° gennaio 2016 prevista dal decreto legge 210 del 2015. 

L’implementazione retroattiva della nuova struttura tariffaria non è, a nostro avviso, percorribile. 

Questa comporterebbe infatti, come illustrato nel dettaglio allo spunto S.6, una complessa ed 

onerosa attività di conguaglio, sia da parte delle società di vendita che da parte delle imprese 

distributrici, che richiederebbe importanti modifiche agli attuali sistemi informativi, anche nell’ipotesi 

prospettata dall’Autorità di una applicazione retroattiva limitata alle sole categorie di clienti 

connessi in alta e altissima tensione. 

A nostro avviso, dunque, la nuova struttura degli oneri generali di sistema dovrebbe avere la 

medesima decorrenza per tutti i clienti non domestici a qualunque livello di tensione, 

evitando quindi ogni forma di conguaglio anche quelle limitate ad alcune tipologie di utenti.  

L’implementazione di tale soluzione richiederebbe, in ogni caso, tempi tecnici per realizzare gli 

interventi di adeguamento dei sistemi aziendali coinvolti nonché i successivi interventi di collaudo e 

messa in esercizio non inferiori a 6 mesi dalla pubblicazione della delibera finale. Peraltro, in 

un’ottica di coordinamento delle attività tariffarie, la decorrenza di tali modifiche dovrebbe 

coincidere con l’inizio di uno dei trimestri di aggiornamento tariffario (Gennaio – Aprile – Luglio – 

Ottobre). 

Al fine di evitare successivi ed ulteriori interventi sui sistemi, sarebbe inoltre opportuno che 

l’applicazione della nuova regolazione relativa agli oneri generali di sistema coincidesse con l’avvio 

del nuovo sistema di agevolazione alle imprese a forte consumo di energia che dovrebbe essere 

previsto a valle del completamento da parte della Commissione Europea della verifica di 

compatibilità di tali agevolazioni con la disciplina in materia di Aiuti di Stato.  
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Per quanto riguarda le diverse ipotesi di modifica della struttura degli oneri di sistema 

proposte dall’Autorità, riteniamo che la soluzione B3 (che prevede un peso della quota fissa 

pari al 16% circa) sia quella preferibile. Tale opzione è, a nostro avviso, quella che meglio delle 

altre soddisfa i criteri di valutazione qualitativa indicati al paragrafo 2.34 del documento per la 

consultazione. La previsione di uno spostamento dalla quota variabile a quella fissa più contenuto 

rispetto alle altre soluzioni indicate, genera certamente una minore discontinuità rispetto all’attuale 

sistema tariffario e quindi variazioni più contenute per i clienti rispetto alla contribuzione attuale agli 

oneri generali. Inoltre, tale soluzione consentirebbe anche di mantenere un adeguato stimolo agli 

investimenti in sviluppo di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.  

Si evidenzia, tuttavia, la necessità di prevedere adeguati strumenti di controllo dei benefici di cui 

godono gli impianti in autoconsumo (grazie al pagamento in forma ridotta delle componenti 

tariffarie), con particolare riferimento agli impianti solari fotovoltaici, nonché un riadattamento di tali 

benefici in coerenza con la riduzione dei costi delle tecnologie (in stretta analogia con quanto già 

deliberato per gli impianti in regime di scambio sul posto) al fine di contenere gli oneri per l’intero 

sistema elettrico. 

Un altro aspetto, a nostro avviso, importante è rappresentato dal valore della potenza che sarà 

utilizzato ai fini della determinazione della componente in euro/kW degli oneri di sistema. 

Riteniamo fondamentale che i criteri per la definizione della potenza rilevante per il calcolo degli 

oneri di sistema siano gli stessi già previsti dalla regolazione attuale per la valorizzazione della 

componente in euro/kW delle tariffe di rete. Soluzioni diverse non sarebbero, infatti, percorribili da 

un punto di vista operativo, a meno di importanti modifiche al sistema di gestione delle misure e ai 

sistemi di fatturazione. Sarebbe infatti necessario estrarre dal sistema di gestione delle misure  

diversi valori di potenza a cui applicare i corrispettivi in €/kW (uno relativo alle tariffe di rete e uno 

relativo agli oneri di sistema) nonché prevedere due diversi flussi informativi verso il sistema di 

fatturazione che dovrebbe a sua volta essere predisposto per riceverli ed elaborarli in parallelo.  

D’altra parte soluzioni alternative a quelle utilizzate per la valorizzazione delle tariffe di rete, che 

prevedano ai fini del calcolo dei soli oneri di sistema l’utilizzo di valori medi della potenza 

quart’oraria, oltre che eccessivamente onerosi ai fini operativi e di fatturazione, darebbero luogo ad 

effetti simili all’applicazione dei corrispettivi tariffari sull’energia prelevata, venendo meno quindi la 

ratio stessa della riforma. 

Si dovrebbe infine valutare, con riferimento agli oneri di sistema, l’opportunità di superare l’attuale 

distinzione di prezzo sulla base di soglie di potenza impegnata (sotto e sopra 1,5 kW).   

 

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE  
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S1. Considerazioni in merito alla perimetrazione degli oneri generali oggetto della riforma.  

Non si hanno osservazioni. 

 

S2. Considerazioni in merito alla definizione della struttura di riferimento.  

Non si hanno osservazioni. 

 

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. 

Non si hanno osservazioni. 

 

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. 

Come già evidenziato in premessa, riteniamo preferibile l’opzione B3. 

 

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. 

Ribadiamo che l’unica soluzione percorribile sia quella di applicare la nuova struttura degli oneri 

generali di sistema pro-futuro e con la medesima decorrenza per tutti i clienti non domestici a 

qualunque livello di tensione, evitando quindi ogni forma di conguaglio anche quelle 

limitate ad alcune tipologie di utenti, come proposto dall’Autorità nel documento per la 

consultazione. 

Da un punto di vista tecnico, infatti, i sistemi di fatturazione sono impostati in modo che modifiche 

tariffarie di tipo strutturale debbano essere applicate necessariamente in una fase successiva 

rispetto al momento in cui viene pubblicato il provvedimento che le prevede. 

L’applicazione retroattiva della nuova struttura degli oneri generali di sistema (anche qualora 

limitata ai clienti in alta e altissima tensione come proposto dall’Autorità nel presente documento 

per la consultazione) comporterebbe la necessità di far coesistere e gestire in parallelo - per tutto il 
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periodo di rifatturazione - due diverse strutture tariffarie e quindi due diverse modalità di calcolo dei 

corrispettivi, quella nuova e quella vecchia oggetto di conguaglio. 

Sarebbero necessarie complicate ed onerose modifiche della logica di funzionamento dei sistemi 

informativi essendo necessari sviluppi informatici ad hoc, con successive fasi di collaudo e 

verifiche post-implementazione per garantire il corretto funzionamento dei sistemi. 

Dovrebbe essere, inoltre, gestita anche la casistica di clienti passati ad altro fornitore o cessati. In 

quest’ultimo caso, data la complessità di automatizzare un processo di questo tipo, gli operatori 

potrebbero vedersi costretti ad un’attività manuale, impensabile qualora l’applicazione retroattiva 

dovesse riguardare la totalità dei clienti non domestici. 

 

 

 


