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Spett.le 
Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 

 
Firenze, 11 luglio 2016 

 
Oggetto: Osservazioni al Documento per la Consultazione 255/2016/R/EEL 

 
Siamo a ringraziarvi per l’opportunità che regolarmente ci viene offerta nel poter contribuire allo 
sviluppo del settore energetico, in particolar modo quello dell’efficienza energetica. 
Federesco è anche partecipante attiva dell’Osservatorio permanente della regolazione energetica, 
idrica e del teleriscaldamento, nel GdL sull’efficienza energetica. 
 
Cogliamo l’occasione per esprimere le nostre considerazioni in merito a quanto in oggetto.  
Il presente documento è strutturato raccogliendo gli spunti per la riflessione indicati dall’Autorità, 
commentandoli ed eventualmente proponendo osservazioni di parte, in grassetto, identificate dal 
codice OS (Osservazione allo Spunto di consultazione), in riferimento al tema preso in 
considerazione. 
 
S1. L’identificazione delle variabili oggetto di riforma deve essere necessariamente legata agli 
adempimenti richiesti con provvedimento legislativo, di conseguenza non può prescindere dalla 
ricomprensione di tutte le componenti tariffarie fissate a copertura degli oneri generali di sistema. 
L’Autorità individua quindi le componenti A2, A3, A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7. 
S2. Secondo l’Autorità (come espresso al paragrafo 2.1 del DCO 255/2016), l’attuale 
configurazione tariffaria sui servizi di Rete è articolata secondo un struttura di tipo trinomia. La 
tabella A2.1 del DCO, infatti, relativa alle vigenti aliquote delle tariffe di rete fa riferimento ad una 
struttura che suddivide il gettito sulla base di una componente fissa, il punto di prelievo, su una 
base proporzionale alla potenza impegnata (eurocent/kW/anno) e sulla base del consumo 
(eurocent/kWh). Ma, considerandole separatamente, le tariffe di Rete si compongono per due terzi 
di una struttura binomia, con riferimento alla Componente TRAS e alla Componente MIS, e sono 
configurate con struttura trinomia solo relativamente alla Componente DIS (escludendo dal 
discorso le componenti binomia UC3 e trinomia UC6, su proposta dell’Autorità, largamente 
condivise da Federesco). 

http://www.federesco.org/


 
 

 

 
2 

Federesco - Federazione Nazionale delle Esco 
Sede operativa: Viale Antonio Gramsci, 42 - 50132 Firenze - Tel. + 39 055 2344262 Fax. +39 055 2639736 

Sede legale: Via Mario Pagano, 41 - 20145 Milano - P.IVA 06708470965 C.F. 97494910157 
presidenza@federesco.org - www.federesco.org 

 
 

Le perplessità che Federesco esprime, a partire dalla poca chiarezza che circonda la disposizione 
legislativa (D.L. 210/2015 convertito in L. 21/2016) relativamente alla struttura tariffaria da adottare, 
riguardano l’interpretazione dell’Autorità, espressa al paragrafo 2.3, che applica irreversibilmente la 
struttura tariffaria di tipo trinomio al nuovo sistema di tariffazione degli oneri generali di sistema. 
L’interpretazione di Federesco in merito a questo punto è essenzialmente differente da quella 
proposta dall’Autorità. Non è chiaro il passaggio logico per cui l’unica interpretazione plausibile per 
l’adeguamento delle tariffe sugli Oneri Generali di sistema debba prevedere “obbligatoriamente” 
una struttura trinomia. In merito al presente spunto per la consultazione, Federesco propone la 
seguente osservazione. 
OS2. Dal punto di vista della tutela dello sviluppo dell’efficienza energetica negli usi finali di 
energia, la disposizione legislativa potrebbe essere interpretata anche in un secondo modo, 
ovvero implementando una struttura binomia, maggiormente presente nell’attuale 
configurazione tariffaria dei servizi di rete, quindi in assoluta osservanza degli obblighi 
normativi (che, ricordiamo, non impongono una struttura trinomia, bensì l’adeguamento de 
la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema…ai criteri che 
governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura esistenti). 
Alternativamente si potrebbe chiedere un maggior livello di dettaglio con riferimento alla 
norma che cita i suddetti criteri. 
Il rischio concreto di imporre una struttura trinomia, come rilevato anche dall’Autorità 
stessa, risiede nel successivo spostamento di una parte, a detta dell’Autorità più o meno 
rilevante, degli oneri attualmente raccolti in funzione dei consumi in favore degli oneri 
“fissi” sui punti di prelievo, o sulla quota potenza, quindi trasferendo l’ammontare dalla 
componente variabile a quella fissa, di fatto rendendo il gettito “stabile”. Questo 
conferirebbe sì maggiore certezza del prelievo fiscale, ma anche effetti controproducenti 
sullo sviluppo dell’efficienza energetica negli usi finali. 
Non siamo d’accordo sulla scelta di agire sull’incremento relativo delle componenti fisse 
della bolletta (che va a discapito dei consumatori virtuosi e di coloro che hanno investito o 
investiranno in autoproduzione), nel caso in cui si proceda ad attuare la nuova struttura, 
così come presentata nel documento per la consultazione. In merito a questo punto, inoltre, 
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non è stato rappresentato quale sarà l’effetto sui consumatori che sarebbero stimolati ad 
investire in autoproduzione, in ragione dell’aumento irreversibile dei costi. 
Federesco ritiene tale ultimo scenario un forte ostacolo al raggiungimento di determinati 
obiettivi nazionali di efficienza energetica tuttora vigenti. 
 
S3. Federesco accoglie positivamente la possibilità di eliminare dalla perimetrazione della struttura 
di riferimento le componenti perequative UC3 e UC6, sia in ragione della natura delle componenti, 
che per semplicità amministrativa, come richiamato dall’Autorità. 
 
S4. Federesco, nel caso in cui la scelta della struttura di riferimento da adottare ricadesse su 
quella trinomia (a discapito degli investimenti in efficienza energetica), tra le opzioni proposte 
preferisce l’ipotesi B3, in ragione del minor carico sulla maggioranza delle utenze in BT e MT. 
 
OS4. Federesco propone di esplicitare gli effetti delle diverse ipotesi proposte dall’Autorità, 
relativizzando le tabelle in Appendice al DCO, da A4.1 a A4.5, rispetto al gettito attuale, in 
modo da poter quantificare gli “effetti” delle variazioni incrementali proposte dalla 
eventuale nuova configurazione non solo in valore assoluto, ma anche in relazione al carico 
di spesa attuale gravante su tutte le tipologie di utenti interessati. 
 
S5. Entrando nel merito, la struttura tariffaria attuale (riferimento della disposizione legislativa di 
riforma) è così composta: 

• Componente DIS: eurocent/POD – eurocent/kW – eurocent/kWh 

• Componente MIS: eurocent/POD – eurocent/kWh 

• Componente TRAS: eurocent/kW – eurocent/kWh 
 
OS5. Federesco propone di rivedere la scelta dell’Autorità di una struttura trinomia, 
prevedendo una struttura binomia come la seguente: 

• eurocent/kW 

• eurocent/kWh 
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cogliendo così l’occasione per proporre un dibattito sulla reale utilità di una componente 
puramente fissa (eurocent/POD/anno) rispetto ad una proporzionale alla potenza impegnata 
(eurocent/kW), che rappresenterebbe la scelta più giusta in termini di corretta allocazione 
dei costi rispetto a chi li ha generati. In tal caso la possibilità di prevedere un maggiore 
livello di dettaglio degli scaglioni di potenza impegnata sarebbe auspicabile. 
 

S6. Federesco si allinea al pensiero dell’Autorità nel suggerire di evitare lunghi periodi di 
fatturazione in acconto, che renderebbero difficile l’ordinario cambiamento di fornitore da parte 
degli utenti. 

 

S7. Federesco è d’accordo con l’Autorità nel prevedere una gradualità nell’applicazione della 
nuova struttura, soprattutto per fare in modo che i sistemi di fatturazione, comunque 
all’avanguardia almeno per la maggior parte dei Gestori, e quindi per la quasi totalità degli utenti 
serviti, possano recepire le modifiche implementate. Federesco, tra le opzioni proposte 
dall’Autorità preferisce la B. Più auspicabile potrebbe essere lo spostamento dell’orizzonte di 
riferimento al 1° Luglio 2017 per gli utenti in MT, e al 1° Luglio 2018 per gli utenti in BT. 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Un ulteriore spunto di riflessione secondo Federesco riguarda la natura delle componenti tariffarie 
oggetto delle diposizioni normative, che, come espressamente ribadito dalla stessa Autorità, 
afferiscono non ad un servizio connesso al consumo di energia elettrica, bensì rappresentano 
modalità di finanziamento di politiche pubbliche relative al settore dell’energia e indipendenti dai 

servizi di rete regolati e tariffati, come l’incentivazione delle fonti rinnovabili, lo smantellamento 

degli impianti termonucleari in disuso, il sostegno ai clienti domestici in condizioni di difficoltà 

economica o il sostegno alla ricerca di interesse generale per il sistema energetico (par 2.25 DCO 
255/16/R/EEL). L’Autorità, infatti, proporrebbe un finanziamento attraverso la fiscalità generale, se 
non fosse che questo sistema di raccolta le apparisse irreversibile.  
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Secondo Federesco, in accordo con il pensiero dell’Autorità, la natura e la peculiarità degli oneri 
presumono, senza ombra di dubbio, una partecipazione generale della cittadinanza. Non ci 
sarebbe nulla in contrario ad un sistema di raccolta ad esempio gravante sul reddito, o sulle 
abitazioni, o sul consumo generale, ma nella realtà l’attuale processo genera una distorsione del 
gettito, condizionato dal consumo energetico (una famiglia con 2 stipendi medio-bassi e 5 figli 
rischierebbe di avere maggiori doveri verso lo smantellamento delle centrali nucleari rispetto ad un 
individuo con uno stipendio alto e ciò non va nel senso di contrastare il fenomeno crescente 
della Fuel Poverty). Non si deve rinunciare alla progressività, ma il consumo di energia elettrica 
non può essere un buon indicatore di contribuzione. 

In ultima analisi, come già espresso in altri documenti, proponiamo di riconsiderare i capisaldi 
dell’attuale configurazione del mercato, che sono estremamente importanti nell’ottica di una vera 
liberalizzazione del settore. Si chiede, pertanto, all’Autorità di farsi parte attiva e diligente presso gli 
organi competenti con l’obiettivo di: 

• Riconsiderare la definizione di cliente finale di cui al D.Lgs. 79/1999, al fine di liberalizzare 
l’uso dell’energia, estendendola anche “alla persona giuridica che acquista energia 
elettrica per uso di soggetti collegati allo stesso da specifici rapporti contrattuali”, come ad 
esempio nel caso di Condomìni, Centri commerciali, Aree di Sviluppo Industriale 

• In alternativa a quest’ultimo punto, estendere i benefici SEU anche a determinate tipologie 
di utenti finali, imponendo una soglia minima, oltre la quale sia possibile sviluppare una 
Rete che connetta molteplici utenti, alimentata esclusivamente da FER o CAR (per 
l’attuale configurazione è vietata la fornitura di energia allo stesso cliente finale, anche 
sulla stessa particella catastale, qualora possieda, ad esempio, due stabilimenti in cui si 
realizzino prodotti differenti). 

 
Cordiali saluti 
 
Alessandro Pascucci 
Segretario 
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