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Oggetto: Risposta di Rete Ferroviaria Italiana al Documento per la 
consultazione 255/2016/R/EEL in tema di Riforma della struttura tariffaria 
degli oneri generali di sistema  
 
Con la presente Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito RFI) intende presentare le 
proprie considerazioni in merito al Documento per la consultazione emanato con 
delibera AEEGSI n. 255/2016/R/EEL in tema di Riforma della struttura tariffaria degli 
oneri generali di sistema per i clienti non domestici nel mercato elettrico (di seguito: il 
DCO). 
RFI apprezza l’intenzione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di 
seguito AEEGSI) di considerare separatamente l’impatto della riforma sul trattamento 
dei prelievi del sistema ferroviario per uso trazione. Tuttavia RFI ritiene opportuno 
commentare le soluzioni proposte nel DCO sulla base della convinzione che il settore 
ferroviario, ancorché con le specificità che lo caratterizzano, possa avere adeguata 
regolazione nell’ambito del regime generale per la tariffazione degli oneri generali di 
sistema, come meglio illustrato nel prosieguo del documento, in cui discutiamo la 
metodologia tariffaria illustrata nel DCO e ne proponiamo una variante che riteniamo 
sia più efficace al perseguimento degli obiettivi di efficienza perseguiti dall’AEEGSI. 
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Le opzioni proposte nel DCO e una metodologia alternativa 

La metodologia tariffaria adottata nel DCO si basa su un’unica opzione tariffaria – scelta 
tra 5 alternative – da applicarsi a tutti i clienti per la raccolta del gettito necessario alla 
copertura degli oneri generali. 
Come osservato da codesta stessa Autorità nell’ambito del DCO, il D.L. n. 210/15, così 
come convertito dalla L. n. 21/2016, fornisce un’indicazione molto chiara circa il 
criterio di adeguamento della struttura tariffaria degli oneri generali, specificando come 
detta struttura debba adeguarsi ispirandosi “ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi 
di trasmissione, distribuzione e misura […]”(cfr. art. 3, comma 2, D.L. n. 210/15). Rileviamo 
pertanto che tra le cinque scelte alternative presentate nel DCO, l’opzione A –
riferendosi alle stesse parole di codesta Autorità- sia l’unica “pienamente riflessiva della 
struttura tariffaria applicata ai servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura, incluse le 
componenti di natura perequativa)” (cfr. Punto 2.4 DCO), cosicché deve ritenersi che 
l’opzione di cui trattasi, tra le cinque alternative prospettate, appare quella più idonea a 
garantire coerenza e conformità alle disposizioni normative sopra richiamate. In tal 
contesto sembrerebbe anche che i “diversi livelli di tensione” ed i “parametri di connessione” 
oltre che la “diversa natura” e “peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa” -cui fa riferimento 
l’art. 3, comma 2, del predetto D.L. n. 210/15- non siano elementi idonei a conferire 
gradi di discrezionalità all’AEEGSI circa la scelta di una qualsiasi ripartizione dei costi 
tra quota fissa e quote variabili in funzione della potenza e dell’energia prelevata, da 
applicarsi alla totalità degli utenti, sotto l’unico vincolo di attuare una tariffa trinomia.  
Riteniamo in altri termini che, nell’ambito della metodologia tariffaria generale adottata 
nel DCO, l’ipotesi A piuttosto che essere un’opzione di scelta costituisca una scelta 
obbligata. 
 
Fermo quanto sopra rappresentato, intendiamo altresì cogliere l’invito espresso nel 
DCO circa la presentazione di nuove proposte rispetto alle cinque prospettate 
dall’Autorità; ciò, in una prospettiva in cui codesta Autorità ritenesse di non aderire alle 
considerazioni sopra svolte da RFI.  
A riguardo riteniamo di dover proporre una metodologia alternativa basata 
sull’applicazione di tariffe (per la copertura degli oneri generali) opzionali, tra cui il 
consumatore (o il venditore in sua vece) avrebbe il diritto di scegliere quella che 
comporta per sé il minimo costo. Per facilitare l’attuazione si potrebbe addirittura 
prevedere l’automatismo dell’applicazione della tariffa più conveniente per ciascun 
consumatore che non ne indichi una, determinando, ad esempio, la tariffa più 
conveniente sulla base dei consumi e della potenza impegnata del cliente nell’anno 
precedente. 
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A titolo esemplificativo, se si concedesse ai consumatori la facoltà di scegliere tra 
l’opzione A e l’opzione C, i consumatori con più elevato fattore di utilizzazione della 
potenza impegnata sceglierebbero l’opzione C e gli altri l’opzione A.  
La struttura tariffaria proposta darebbe luogo ad prelievo unitario degressivo rispetto al 
fattore di utilizzazione della potenza impegnata. Una tale soluzione mitigherebbe gli 
effetti distorsivi che si produrrebbero dall’applicazione della sola opzione A -che genera 
un onere sui consumatori largamente indipendente dal consumo e pertanto può 
condurre all’auto-esclusione di alcuni consumatori dalla fruizione del servizio- o della 
sola opzione C -che facendo dipendere la parte principale dell’onere dall’energia elettrica 
prelevata può condurre a significative riduzioni dei consumi.   
  
La possibilità per i diversi consumatori di scegliere tra l’opzione A e l’opzione C 
genererebbe un ammanco di gettito rispetto all’applicazione della sola opzione A o della 
sola opzione C a tutti i consumatori. A questo si dovrebbe porre rimedio elevando 
uniformemente i corrispettivi unitari delle due opzioni rese disponibili ai clienti.  
Riteniamo che tale metodologia tariffaria alternativa sia: 

 più efficace di quella proposta nel DCO rispetto all’obiettivo di allocare tra i 
consumatori gli oneri generali in modo efficiente, cioè mediando l’impatto 
negativo dell’imposizione degli oneri generali su livelli di consumo, di potenza 
impegnata nonché sulla stessa esistenza di alcuni consumatori; 

 perfettamente rispondente al requisito di non discriminazione, in quanto tutti i 
clienti avrebbero accesso all’intero spettro delle opzioni tariffarie. 
 

RFI non è al momento in condizione di stimare l’aumento necessario a rendere 
sostenibile l’opzionalità delle opzione A e C, per mancanza di dati. Riteniamo tuttavia 
che, modulando opportunamente le opzioni rese accessibili ai consumatori, l’incremento 
dei corrispettivi unitari necessari a garantire la sostenibilità della metodologia potrebbe 
non essere significativo, in relazione ai benefici che derivano dall’opzionalità. 
 
 
Cordiali saluti, 
 
 Maurizio Gentile 


