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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 

 

 

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 

 

1. Considerazioni di carattere generale 

 

La scrivente Federazione ritiene che la presente consultazione sia di rilevante importanza per le 

aziende del settore della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO), per i seguenti ordini di 

motivi: 

 innanzi tutto va a modificare la struttura dei costi di approvvigionamento di energia elettrica 

delle imprese del settore a prescindere dal fatto che le medesime abbiano effettuato, o 

abbiano in programma di effettuare, interventi di auto-approvvigionamento energetico o 

interventi riguardanti l’uso dell’energia; 

 

 in secondo luogo, la modifica della struttura tariffaria va ad incidere direttamente sulle 

aspettative di costi evitati per effetto di eventuali progetti di efficientamento; 

 

 infine, la nuova struttura tariffaria potrebbe comportare l’esigenza di sostenere ulteriori 

investimenti per mitigare gli eventuali effetti negativi dell’applicazione della medesima, dato 

il profilo di prelievo di energia elettrica dalla rete delle diverse imprese interessate. 

 

Vale la pena rilevare che il primo dei predetti elementi sopra richiamati potrebbe avere anche 

effetti positivi per alcune imprese, tuttavia, non vi è dubbio che l’introduzione di una nuova 

struttura tariffaria potrebbe comportare importanti problemi di natura ridistributiva. Noto che 

l’Autorità è tenuta ad affrontare il percorso della riforma in quanto stabilita per legge, si 

rappresenta sin da subito che la previsione di legge di tenere conto della diversa natura degli 

oneri generali, rispetto alla struttura dei costi di rete e la variabile della gradualità, sono due 

elementi che offrono all’Autorità lo strumento per poter gestire al meglio la transizione che si 

sta per affrontare. 

 

Si condividono, pertanto, le considerazioni che l’Autorità formula al punto 2.34 del documento 

per la consultazione e si auspica che il percorso di trasformazione sia attuato con la massima 

cautela possibile, tenendo conto dell’importanza della certezza delle previsioni degli effetti della 

nuova struttura tariffaria sulla struttura dei costi delle imprese. 
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Grande parte delle imprese associate a Federdistribuzione hanno avviato da tempo piani di 

investimento sull’efficienza energetica; tali imprese, infatti, non potendo contare su variabili di 

ottimizzazione dei costi mediante delocalizzazione, sono costrette a gestire una struttura di 

costo relativamente rigida in cui il costo dell’energia rappresenta una voce molto importante, 

per cui l’unica azione di riduzione possibile risulta quella della razionalizzazione ed 

efficientamento dei consumi. 

 

Infine, a livello generale, si ritiene opportuno che sia istituito un tavolo di monitoraggio ad hoc 

per la verifica e la gestione del processo; infatti, il processo in atto costituisce un passaggio di 

portata storica per il settore e si ritiene che debba essere necessariamente accompagnato da 

un ampio confronto tra le parti. 

 

 

2. Risposte agli spunti per la 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 linea di principio si ritiene che, per le finalità a cui l’Autorità è chiamata ad operare da parte 

della legge, la perimetrazione degli oneri generali, la definizione e l’individuazione della 

struttura di riferimento siano correttamente formulate. 

 

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. 

 

Per le regioni dette in premessa, si ritiene che la nuova struttura tariffaria a copertura degli 

oneri generali debba essere tale da non eliminare del tutto il driver del prelievo di energia 

elettrica dalla rete quale grandezza assimilabile al consumo di energia elettrica, al fine di 

continuare a stimolare azioni di efficientamento dell’uso finale dell’energia e, nel contempo, 

deve essere tale da non impattare in maniera rilevante sugli investimenti già effettuati in azioni 

di efficienza energetica. L’effetto ridistributivo connesso alla manovra in oggetto è altrettanto 

importante e necessita di essere opportunamente monitorato. 

 

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. 
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Per quanto concerne le tempistiche della manovra, si ritiene del tutto inopportuno procedere 

all’applicazione di modalità di regolazione economica in acconto e conguaglio e, quindi, si 

auspica che le nuove aliquote tariffarie trovino pratica applicazione solo a valle della loro 

definizione. L’entrata in vigore della nuova struttura tariffaria dovrebbe poi essere tale da non 

modificare significativamente e, quindi, tale da non compromettere gli investimenti in 

efficienza energetica già effettuati. 

 

Per quanto concerne la tempistica e la modalità dell’entrata in vigore della nuova struttura 

tariffaria, si ricorda che la legge 14 novembre 1995, n. 481, stabilisce che l'Autorità debba 

"garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza" nei settori dell'energia elettrica e 

del gas, nonché assicurare "la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo 

sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su 

criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, …". La certezza 

del sistema tariffario è quindi uno dei pilastri dell’azione della regolazione dell’Autorità; a tal 

fine, si ritiene che il sistema tariffario vigente debba rimanere in vigore per tutta la durata del 

corrente periodo regolatorio, vale a dire dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 e che la 

nuova struttura tariffaria sia definita sin d’ora e applicata secondo gradualità (in termini di 

valore delle componenti) per la sua entrata in regime definitiva dal 1° gennaio 2020. 

 

 


