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Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Concorrente in 

ordine al documento di consultazione dell’Autorità per l’energia elettrica il 

gas e il sistema idrico (Autorità) 255/2016/R/eel, recante Riforma della 

struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici 

nel mercato elettrico, con termine invio osservazioni 11 luglio 2016. 

 

* * * 

 

Premessa  

La scrivente Associazione intende innanzitutto esprimere il proprio 

apprezzamento per la scelta dell’Autorità di avviare la presente consultazione 

in merito alla riforma degli oneri generali di sistema per i clienti non 

domestici nel mercato elettrico. La norma primaria ha infatti statuito dei 

principi per la cui applicazione si ravvisa inevitabilmente la necessità di 

interpellare gli operatori data la portata degli impatti che si prospetterebbero 

sia in termini di scenari di mercato, sia per quanto concerne le 

implementazioni di carattere operativo. Proprio in ragione della tipologia di 

interventi prospettati, pertanto, non si può che condividere l’approccio 

tenuto dall’Autorità in merito alla necessità di adottare un criterio generale di 

gradualità che consenta, sia agli operatori, sia agli utenti/clienti finali, di 

limitare gli spiazzamenti che potrebbero derivare dall’attuazione delle 

disposizioni di cui dell’art. 3, comma 2, lettera b) del decreto legge 210/15, 

convertito con legge 21/2016 (decreto legge n. 210/15), specialmente 

quelle che implicherebbero l’applicazione di un principio di retroattività. 

 

Entrando maggiormente nel merito, si sottolinea come la norma primaria 

lasci all’Autorità un certo margine di discrezionalità, allorché si dice che è 

necessario “tenere conto della diversa natura e delle peculiarità degli oneri 

[generali] rispetto alla tariffa”. Come l’Autorità stessa riconosce, gli oneri 

generali non rappresentano infatti il corrispettivo per un servizio sottoposto 

alla regolazione economica, bensì una sorta di tassa utilizzata per finanziare 



 
 
misure nell’interesse pubblico all’interno del settore elettrico, senza gravare 

sulla fiscalità generale. In quest’ottica è dunque legittimo sottoporre la 

riforma a consultazione degli utenti del sistema direttamente interessati e 

valutare l’adozione di opzioni che non ripropongano pedissequamente la 

struttura tariffaria dei servizi di rete, ma riflettano anche le finalità pubbliche 

a cui gli oneri generali mirano. 

Inoltre, la norma primaria lascia ampio margine applicativo anche 

relativamente alla modalità di applicazione della struttura “trinomia”, a 

seconda dei “pesi” che si sceglie di assegnare alle varie parti di detta tariffa 

(punto di prelievo, potenza impegnata, energia prelevata). E’ perciò 

apprezzabile lo sforzo dell’Autorità di valutare diverse opzioni tariffarie, 

alcune maggiormente incentrate sulla quota fissa e altre maggiormente 

incentrate sulla quota variabile. 

Detto ciò, l’adozione dell’ipotesi A risulta essere la meno adeguata perché si 

discosta fortemente dall’attuale struttura tariffaria degli oneri generali, la 

quale è in gran parte basata sui kWh prelevati dalla rete. L’adozione 

dell’ipotesi A cambierebbe in misura non trascurabile i costi pagati dagli 

utenti finali, vanificando eventuali iniziative avviate nel passato, anche 

recentissimo, al fine della minimizzazione della spesa per la fornitura di 

energia elettrica. L’ipotesi A, inoltre, modifica in modo non trascurabile il 

costo marginale del prelievo di energia dalla rete, minando sensibilmente il 

calcolo economico delle iniziative intraprese dagli utenti elettrici in termini di 

generazione distribuita e autoconsumo, riducendo peraltro gli incentivi 

all’uso efficiente e parsimonioso dell’energia.  In merito all’efficienza 

energetica, l’Italia si è impegnata in sede europea a raggiungere determinati 

risultati che, contrariamente a quanto accaduto per gli obiettivi relativi alle 

fonti rinnovabili e alle emissioni di gas a effetto serra, non sta raggiungendo. 

L’ipotesi A, ragionevolmente, non aiuterebbe pertanto il Paese ad avvicinarsi 

al traguardo cui si è impegnato. Infine, l’ipotesi A sembra penalizzare le 

piccole e medie imprese, come si può evincere dalla Tabella 4 (p. 20), dove 



 
 
appare chiaro che utenze in BT con potenza impegnata pari a 15 kW o utenze 

in MT con potenza impegnata pari a 50 kW vedrebbero aumentare il costo 

totale annuo dell’energia tra il 12% e il 16%, mentre verrebbero avvantaggiati 

gli utenti di grandi dimensioni connessi in AT. Analogamente si può vedere 

dall’elenco al punto 2.13 che risulterebbero svantaggiati utenti in MT con 

potenza prelevata massima mensile nelle fasce inferiori (fino ai 500 kW), a 

meno che questi non riescano ad avere un fattore di carico molto elevato. 

Viceversa, soggetti in MT o AT con potenza impegnata maggiore si 

avvantaggerebbero della riforma qualora registrassero fattori di carico 

superiori a soglie relativamente basse. Si tratta, a ben vendere, di una scelta 

che contraddice la decisione fatta appena due anni fa di contenere la bolletta 

per le PMI, cuore dell’economia italiana che molto ha sofferto in questi anni 

di crisi economica. In breve, l’opzione A sembra iniqua, lesiva del legittimo 

affidamento degli utenti del sistema e contraddittoria con altri obiettivi di 

policy in materia ambientale e industriale. Al limite, solo una sua 

introduzione molto graduale su un arco temporale di alcuni anni potrebbe 

essere accettabile. 

L’ipotesi B risulta, nelle sue sottovarianti, preferibile all’ipotesi A in quanto 

rispetta la natura trinomia prevista dalla norma primaria, ma, al tempo 

stesso, si discosta meno bruscamente dalla struttura tariffaria attuale degli 

oneri generali incentrata sulla quota parte variabile. In questo modo l’ipotesi 

B e, analogamente l’ipotesi C, penalizzano in misura minore chi ha 

effettuato o sta effettuando scelte d’investimento a favore della generazione 

distribuita e dell’efficienza energetica. Inoltre, l’ipotesi B e l’ipotesi C 

sembrano maggiormente rispettare la natura di “tassa ambientale” degli 

oneri destinati al finanziamento delle fonti rinnovabili, in quanto 

recupererebbero una parte rilevante del costo dei sussidi con un “sovraprezzo” 

sul kWh prelevato dalla rete, favorendo l’internalizzazione del costo 

ambientale della produzione e consumo di energia da fonti non rinnovabili. 
 



 
 
Infine, per quanto riguarda la messa a regime della nuova struttura 

tariffaria, siamo concordi con l’Autorità nell’evidenziare i costi che si 

avrebbero in capo al sistema in caso di un avvio accelerato della riforma, 

eventualmente basato sulla modifica retroattiva delle tariffe. Data la 

numerosità degli utenti coinvolti sia in MT che in BT, i costi di gestione 

sarebbero non trascurabili e di fatto non conseguirebbero alcun beneficio per 

la collettività, ma sarebbero una mera perdita secca per il sistema. Al di là 

della valutazione in senso stretto dei costi che sarebbero in capo ai venditori e 

ai distributori, una decisione siffatta confermerebbe certi pregiudizi sull’Italia 

quale Paese uso a cambiare retroattivamente le regole, disincentivando 

ulteriormente gli investimenti. È per questo che si ritiene auspicabile la 

messa a regime della nuova struttura tariffaria solo a decisione finale presa e 

lasciando un minimo di tempo agli utenti e agli operatori per prendere 

consapevolezza della stessa, eventualmente modificando in tempo utile le 

proprie scelte in materia di investimenti in efficienza e autoconsumo o in 

materia di offerte commerciali per i clienti finali. In sintesi appare 

desiderabile che la messa a regime abbia luogo solo a partire dal 1 

gennaio 2018, indifferentemente per i clienti in BT o in MT. Data 

l’elevata numerosità di entrambe le classi di utenti, infatti, non si 

percepiscono significativi vantaggi ad avviare la riforma in modo scaglionato 

in base al livello di tensione. Inoltre, in presenza di partenze differite del 

nuovo regime, si porrebbe il problema del trattamento non uniforme degli 

utenti connessi ai vari livelli di tensione. Infine, potrebbero emergere 

complicazioni legate all’impossibilità di far scattare subito 

aggiustamenti, coerenti con la nuova struttura, nelle quote degli 

oneri complessivi, che le varie tipologie di utenti pagano. Nel caso in 

cui la riforma, ad esempio, preveda uno sgravio per gli utenti in MT, una 

partenza differita nel tempo della riforma per gli utenti in BT potrebbe 

generare nel periodo di transizione un ammanco di risorse per la copertura 

degli oneri generali. 

 



 
 
Risposta ai singoli spunti di 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. 

In merito ai primi tre quesiti del documento si ritiene che le considerazioni 

dell’Autorità siano condivisibili. 

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. 

In considerazione di quanto esposto in premessa, specialmente per quanto 

concerne il tema della gradualità nell’implementazione della riforma in 

termini di impatti sul mercato, si reputa opportuno che l’Autorità adotti 

l’ipotesi B3. In alternativa, qualora si ritenga necessario dare attuazione ad 

una distinzione rispetto agli oneri derivanti dagli incentivi alle fonti 

rinnovabili, potrebbe essere ammissibile un’ipotesi C con una rimodulazione 

della formula nell’ottica di una maggiore gradualità secondo le seguenti 

modalità: 

Ipotesi C = {Ipotesi A}oneri ≠ incentivi FR  + {Ipotesi “B4”}oneri incentivi FR,  

dove Ipotesi “B4” = 0,05 {Ipotesi A} + 0,95 {Ipotesi “flat uniforme”}. 

 



 
 
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. 

Si evidenzia in primis come vadano opportunamente considerate le 

conseguenze che potrebbero derivare da un’attuazione della riforma con 

decorrenza dal 1° gennaio 2016 per i clienti serviti in alta e altissima tensione 

(AT/AAT). Il conguaglio di importi ingenti che verrebbe a generarsi 

attraverso l’applicazione della nuova struttura e dei nuovi valori relativi agli 

oneri generali potrebbe infatti generare problematiche nella gestione dei 

clienti finali, legate in particolare a contenziosi e morosità, sia pur limitati 

agli oneri generali. A questo proposito giova ricordare che, come sancito da 

una recente sentenza del Consiglio di Stato, queste partite economiche sono 

imputabili unicamente ai clienti finali e non ai fornitori di riferimento che 

quindi, in caso di morosità, potrebbero rifiutarsi di sostenerne il costo. 

A giudizio della scrivente Associazione una possibile soluzione per gestire 

l’eventuale applicazione dei 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. L’esiguo numero di clienti coinvolti non dovrebbe determinare 

un’eccessiva onerosità operativa e gestionale. 

Per quel che riguarda invece gli altri livelli di tensione (BT e MT) si apprezza 

la proposta dell’Autorità di prevedere l’applicazione non retroattiva della 

riforma. Con riferimento a queste tipologie di clienti si evidenzia comunque 

la necessità di prevedere, date le numeriche impattate, adeguate tempistiche 

per l’implementazione della nuova struttura. In tale ottica si ritiene 

opportuno che l’Autorità, in coerenza con quanto già definito per gli oneri 

generali di sistema dei clienti domestici, ne preveda l’applicazione con 

decorrenza 1° gennaio 2018. Qualora tale proposta, seppur ottimale, non 

dovesse essere attuabile in ordine alle necessità determinate dalla legge 



 
 
primaria, si ritiene comunque preferibile un’attuazione secondo le 

tempistiche di cui all’Opzione B. 

 

Bologna, 11 luglio 2016 

 

 

Alessandro Bianco 

Segretario generale 

 

 


