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“Riforma della struttura tariffaria degli oneri 

generali di sistema per clienti non domestici nel 
mercato elettrico” 

Contributo di Telecom Italia - 11 luglio 2016 

 

Introduzione 

Telecom Italia (di seguito, ‘TI’) ritiene opportuno presentare la propria posizione in merito alla 
consultazione n. 255/16/R/eel (di seguito, ‘DCO’) avente oggetto la riforma della struttura tariffaria 
degli oneri generali di sistema.  

TI è uno dei più grandi consumatori di energia elettrica del Paese, [                                   OMISSIS  
                                              ], distribuiti su oltre [OMISSIS]1 punti di prelievo (nel seguito, ‘POD’) in 
media e bassa tensione.  

I consumi energetici di TI sono principalmente legati alla propria infrastruttura per la fornitura di 
servizi di telecomunicazioni retail e wholesale a copertura nazionale, caratterizzata da decine di 
migliaia di punti di prelievo in bassa tensione sparsi sul territorio per il collegamento alla rete 
elettrica di Cabinet, Stazioni Radio Base e piccole centrali telefoniche, ciascuno caratterizzato da 
consumi di bassa entità e da circa un migliaio di POD in media tensione, con consumi energetici 
più significativi, per l’alimentazione dei punti principali della propria rete di telecomunicazioni, 
degli uffici e dei Data Center. 

Per via di tali caratteristiche (elevati consumi a livello nazionale distribuiti su migliaia di siti con 
consumi contenuti) TI, pur essendo uno dei più grandi consumatori di energia elettrica a livello 
nazionale, non ha mai usufruito di sgravi o agevolazioni dedicati ai cosiddetti clienti energivori. Al 
contrario, TI ha sopportato costi elevati per via delle componenti tariffarie che si applicano ai POD 
(e alla loro moltiplicazione per le decine di migliaia di siti coinvolti), costi che gravano sui costi dei 
servizi forniti ai cittadini, alle imprese ed agli operatori del settore di telecomunicazioni. 

Tenendo conto che i servizi di comunicazione elettronica costituiscono sia uno degli elementi 
chiave per lo sviluppo del sistema paese, sia uno degli elementi abilitanti per l’innovazione del 
servizio elettrico medesimo (smart grid, smart metering, smart home, demand response, ecc), si 
ritiene opportuno che anche le imprese che operano in tale settore possano godere di tariffe 
agevolate affinché la fruizione dei relativi servizi non sia penalizzata dagli elevati costi della 
componente energetica. 

Pertanto, si auspica che la prossima definizione delle agevolazioni per le imprese a forte consumo 
di energia, possa vedere tra i beneficiari anche le aziende del comparto TLC, caratterizzate da 
ingenti consumi periferizzati su decine di miglia di siti. 

                                                      
1 Come si dirà meglio nel seguito, la numerosità dei POD di TI è in continua crescita. Il dato si riferisce al 
2015, ma nel corso del 2016 i POD di Telecom Italia sono aumentati [           OMISSIS            ] per via dello 
sviluppo delle reti in fibra ottica e dei relativi investimenti. 
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Si guarda, pertanto, con molto interesse alla riforma oggetto del DCO al fine di evidenziarne gli 
impatti sulle attività svolte, con riferimento sia ai costi per le forniture di energia elettrica per 
l’alimentazione ed il condizionamento dei propri impianti, sia ai tempi di implementazione. 

 

Effetti della riforma in consultazione sullo sviluppo dei servizi broadband e 
ultrabroadband 

TI evidenzia come tutte le proposte di modifica della struttura tariffaria degli oneri generali di 
sistema poste in consultazione penalizzano fortemente il cluster di utenze che utilizzano potenze 
inferiori o uguali a 1,5 kW (cluster BTA1), in cui ricadono gli elementi chiave per lo sviluppo delle 
nuove reti di TLC, ovvero i cabinet delle nuove reti di accesso FTTx e le stazioni radio base 
necessari lo sviluppo dei servizi a banda ultralarga (c.d. servizi Ultra BroadBand: nel seguito, ‘servizi 
UBB’) sia fissi che mobili. 

Tenendo conto che i servizi UBB richiedono la moltiplicazione dei punti di presenza con apparati 
attivi (alimentati da energia elettrica) delle reti di accesso fisse più vicini alle case dei clienti finali 
(soluzioni tecniche FTTx) e le reti mobili dovranno aumentare la capillarità degli apparati attivi, e 
che tali apparati richiedono potenze e consumi molto contenuti, le proposte contenute nel DCO 
penalizzano lo sviluppo di tali reti. 

Ciò si pone in controtendenza rispetto al contesto di incentivo allo sviluppo delle infrastrutture 
necessarie allo sviluppo dei servizi UBB derivante dall’adozione da parte del Governo di un insieme 
di provvedimenti a sostegno dello sviluppo dei servizi UBB nel Paese per il conseguimento degli 
obiettivi dell’Agenda Digitale Europea 2020, ovvero: 

 del Piano Strategico Nazionale che: 
o definisce i principi base della politica pubblica a sostegno dello sviluppo dei servizi 

UBB dal 2014 al 2020; 
o prevede incentivi alla domanda per incrementare la penetrazione di Internet; 
o prevede la realizzazione di un catasto unico nazionale delle infrastrutture adatte 

alla posa di fibra ottica per ottimizzare gli investimenti; 
o prevede specifiche misure per l’azzeramento del Digital Divide italiano; 
o prevede l’asta per l’assegnazione delle frequenze in banda 800 MHz per lo sviluppo 

delle reti mobili che supportano servizi UBB. 

 del c.d. “decreto fibra ottica” che prevede una serie di norme volte all’accelerazione dei 
tempi di posa della fibra ottica e dell’utilizzo di nuove tecnologie di scavo meno invasive e 
più veloci.  

La strategia italiana adottata da Governo mira in sintesi ad aumentare la copertura del servizio 
UBB estendendola fino all’85% della popolazione ed a tutti gli edifici pubblici con una connettività 
pari ad almeno 100 Mbps. 

In linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea e gli obiettivi di sviluppo del Governo, TI ha 
programmato nel prossimo biennio significativi investimenti sulla propria rete fissa di accesso per 
garantire servizi UBB su tutto il territorio nazionale. I relativi POD in bassa tensione, diffusi su tutto 
il territorio nazionale e caratterizzati da consumi di bassa entità, subiranno quindi nel prossimo 
biennio un incremento significativo [               OMISSIS                        ]. Analoga politica 
d’investimento è adottata per la rete mobile al fine di diffondere sul territorio i servizi UBB mobili, 
basati oggi su tecnologia LTE (c.d. 4G) e, nel prossimo futuro, con l’evoluzione verso il 5G. 

Le misure proposte nel DCO, penalizzando in maniera significativa il cluster di utenze elettriche 
che utilizzano potenze inferiori o uguali a 1,5 kW, ovvero quello in cui ricadono gli elementi 
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necessari per la realizzazione delle nuove reti di TLC. Ciò costituisce, quindi, un disincentivo 
all’investimento e una modifica dei business plan che gli operatori che investo in reti a banda ultra 
larga hanno recentemente elaborato per selezionare e comunicare a Infratel le aree oggetto del 
proprio investimento. Infatti, aree che in base all’attuale business plan TI ha ritenuto profittevoli 
potrebbero diventare non remunerative in base ai nuovi costi. 

In ogni caso, l’aumento dei costi operativi per effetto dell’applicazione della riforma ipotizzata 
dall’Autorità si rifletterà in un incremento dei prezzi applicati clienti, con un effetto disincentivante 
all’utilizzo dei servizi UBB. 

Ti chiede quindi ad AEESGI di evitare che l’adozione della riforma tariffaria degli oneri generali di 
sistema introduca disincentivi allo sviluppo e all’utilizzo dei servizi UBB, che dovrebbero essere, 
invece, oggetto di misure normative e regolamentari specifiche volte ad incentivarne lo sviluppo. 

Al contrario, in linea con gli obiettivi più generali che il sistema paese intende perseguire in tema 
di accesso ai servizi UBB, la riforma oggetto del DCO potrebbe invece riconoscere il carattere di 
pubblica utilità dei servizi UBB forniti al cittadino ed incentivare lo sviluppo delle reti UBB 
riconoscendo sgravi ed agevolazioni agli elementi di rete necessari al loro sviluppo come i cabinet 
e le stazioni radio base. 

Inoltre, se l’obiettivo della misura proposta è l’efficientamento del settore energetico incentivando 
una progettazione più attenta ed efficace del consumo energetico, si ricorda come gli oneri 
aggiuntivi descritti ricadrebbero comunque sugli investimenti già effettuati da TI e dal comparto 
delle TLC senza alcuna possibilità di modificare in alcun modo le scelte progettuali in essere.  

Infatti, la richiesta di capillarità è intrinseca alle nuove reti di telecomunicazione ed obbliga TI, nel 
caso di apparati attivi nei cabinet stradali o su stazioni radio base, a stipulare contratti per 
l’alimentazione elettrica a limitata potenza e diffusi sul territorio. La misura proposta non sarebbe 
quindi in ogni caso di incentivo ad una progettazione di rete differente da quella attuale e si 
configura pertanto come una mera penalizzazione degli investimenti attuali e futuri. 

Pertanto, appare molto negativa la riforma tariffaria presente nel DCO per le utenze tipiche delle 
reti a banda ultra larga. Infatti, in tutte le ipotesi prese in considerazione dall’Autorità, il principale 
effetto dell’applicazione della struttura trinomia è un aggravio del peso degli oneri generali sui 
POD appartenenti al cluster BTA1. Come illustrato nella seguente tabella ricavata in base ai dati 
riportati in consultazione e supponendo un consumo annuo del POD pari a 450 kWh, può andare 
dal 195% dello scenario B3 al 761% dello scenario A. 

 

Differenti scenari per il cluster BTA1 

Scenario 
Quota 
POD 
(€) 

Quota potenza  
(1,5 kW) 

(€) 

Quota 
Consumo 
(450 kW) 

(€) 

Totale 
(€) 

Var. %  
(€) 

Attuale 0 0 26,05 26,05 0% 

A 80,11 131,90 12,34 224,35 761% 

B1 60,08 98,93 16,16 175,17 572% 

B2 40,05 65,95 19,98 125,98 384% 

B3 20,03 32,98 23,80 76,80 195% 

C 32,32 53,22 21,45 106,99 311% 
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TI ritiene che tale aumento non sia sostenibile e macroscopicamente non in linea con il contesto 
di incentivo allo sviluppo dei servizi UBB. 

 

 

Analogia tra servizi di illuminazione pubblica e servizi TELCO 

Dal punto di vista tecnico i POD relativi ai cabinet ed alle stazioni radio base sono caratterizzati da 
elevata numerosità, diffusione sul territorio nazionale e bassissimo livello di potenza ed energia 
consumata. Sono pertanto molteplici le analogie con i POD dedicati all’illuminazione pubblica, per 
i quali la proposta contenuta nel DCO continua a prevedere una struttura tariffaria applicata sulla 
sola componente del prelievo.  

TI propone che i POD relativi alle reti a banda ultra larga servizi UBB siano assimilati al cluster dei 
servizi di illuminazione pubblica in modo da godere di una struttura tariffaria analoga, che non 
penalizzi gli investimenti e i business plan legati alla fornitura di servizi UBB.  

Si fa notare, peraltro, che i servizi UBB erogati da reti con utenze a bassa potenza ed alta 
capillarità sono assimilabili a servizi di pubblica utilità tanto quanto l’illuminazione pubblica. 
Inoltre, anche le stesse caratteristiche tecniche dei POD sono affini, caratterizzandosi da potenze 
e consumi contenuti ed elevata capillarità. Infine, il consumo di entrambe le tipologie di utenze è 
regolare e pianificabile: per il caso dei POD d’interesse di TI i consumi sono pressoché costanti in 
tutte le ore dell’anno, addirittura senza particolari differenze tra stagioni, giorni feriali o festivi, 
notte o giorno. 

TI chiede quindi che: 

1. al settore delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alle reti per lo sviluppo dei 
servizi UBB, sia applicata una disciplina ad hoc, analoga se non uguale a quella applicata ai 
servizi d’illuminazione pubblica; 

2. all’interno del procedimento per la valutazione delle agevolazioni alle imprese energivore, 
sia previsto anche il caso di un’impresa a forte consumo di energia articolato su una 
molteplicità di punti di prelievo, tipico del comparto delle telecomunicazioni. 

 

Considerazioni di dettaglio riguardanti alcuni Spunti per la Consultazione contenuti 
del DCO.  

 

S4.  Considerazioni sulla ipotesi preferibile tra quelle analizzate o su diverse combinazioni 
delle ipotesi presentate. 

[ 
                                  OMISSIS 
                                                             ]. 

 

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 convertito dalla legge 21/2016. 

TI auspica che l’Autorità colga l’occasione della riforma della struttura tariffaria degli oneri 
generali di sistema per non disincentivare lo sviluppo delle reti e dei servizi UBB. 
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Come anticipato nelle pagine precedenti, alle quali si rimanda, tali reti generano il proliferare di 
punti di “microprelievo” su tutto il territorio nazionale, con bassi livelli di potenza installata (1,5 
kW, sebbene quella necessaria sia ben inferiore) e consumi annui di poche centinaia di watt/ora. 
Peraltro gli apparati presenti nei cabinet della rete fissa e nelle c.d. “microcelle” o “picocelle” delle 
reti mobili sono sempre attivi e non modificano il loro consumo nell’arco della giornata né in base 
alla stagionalità. Ne consegue che i carichi elettrici di tali POD sono costanti e ben programmabili 
e non creano sbilanciamenti né problemi di gestione o pianificazione delle reti di distribuzione. 

La regolamentazione del mercato dell’energia elettrica al momento non consente l’allacciamento 
di punti di prelievo con potenza disponibile inferiore all’1,5 kW e, visto che la modifica proposta 
prevede che una parte dell’onere è proporzionale alla potenza installata, questa impossibilità 
costituisce un ulteriore aggravio di costo legato alla realizzazione delle reti a banda ultra larga. 

Si evidenzia, inoltre, che dalla tabella A1.4 del DCO emerge come la contribuzione del cluster 
BTA1 alla copertura degli oneri generali di sistema è molto contenuta (36 milioni di euro, pari allo 
0,29% del totale). Ovviamente, i POD afferenti alle reti a banda ultra larga sono solo un una parte 
del cluster BTA1 e pertanto rappresentano un sub-cluster assolutamente marginale rispetto alla 
contribuzione degli altri cluster. 

TI chiede quindi che al settore delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alle reti per lo 
sviluppo dei servizi UBB, sia applicata una disciplina ad hoc, analoga se non uguale a quella 
applicata ai servizi d’illuminazione pubblica. 

 

S7. Considerazioni, anche di natura giuridica, sulle opzioni di gradualità 

Si ritiene necessario procedere quanto prima all’applicazione del nuovo regime tariffario che, da 
prescrizione normativa, doveva essere implementato entro l’inizio del 2016.  

Si comprende la preoccupazione dell’Autorità di fronte alle complessità derivanti dall’eventuale 
applicazione retroattiva per tutti i punti di prelievo, ma si chiede comunque che la riforma sia 
pienamente operativa per tutte le utenze dal 1° luglio o, al più tardi, col prossimo aggiornamento 
delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali. 

 


