
 

 

Osservazioni Terna al documento di consultazione n. 255/2016/R/eel - “Riforma della 

struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato 

elettrico” 

 

Sebbene la riforma degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici non abbia un impatto 

diretto su Terna, si ritiene comunque opportuno rappresentare nel seguito alcune osservazioni. 

In linea di principio, con riferimento ai criteri che dovrebbero guidare l’applicazione degli oneri 

generali di sistema, Terna è favorevole ad una soluzione che, superando quanto prospettato nel 

documento di consultazione in oggetto (nel seguito: DCO), si caratterizzi per una struttura 

pienamente monomia in potenza. Dovendo viceversa attenersi strettamente alle soluzioni 

prospettate nel DCO, riteniamo preferibile la soluzione A che, nell’ambito della struttura trinomia 

proposta, riflette maggiormente il peso della quota in potenza rispetto alla quota energia. 

Le motivazioni alla base di tale orientamento muovono principalmente da due considerazioni. 

In primo luogo l’evoluzione del settore elettrico, caratterizzata da uno straordinario sviluppo della 

generazione distribuita (in particolare da impianti alimentati a fonti rinnovabili), dalla promozione di 

strumenti di efficienza energetica, dalla diffusione di nuovi utilizzi finali e, in parallelo, dal consistente 

progressivo aumento degli autoconsumi (sta diventando infatti centrale la nuova figura del cliente 

prosumer), rende ragionevole attendersi che il prelievo netto di energia dalle reti pubbliche da parte 

dei clienti finali sarà in futuro molto meno prevedibile e sempre più spostato verso le utenze più 

semplici, che non potendo fare ricorso all’autoconsumo non possono nettare i prelievi di energia con 

le immissioni. 

In tale contesto, ad avviso della scrivente, l’applicazione degli oneri di sistema in funzione dei volumi 

di energia prelevata dalla rete produrrebbe ingiustificate distorsioni e metterebbe in moto un 

processo per cui tali distorsioni andrebbero ad autoalimentarsi nel tempo. Infatti, in tale scenario, i 

soggetti che si limitano a prelevare dalla rete (e che dunque pagherebbero gli oneri di sistema su 

tutta l’energia consumata) dovrebbero compensare il minore contributo di coloro che, pur servendosi 

dei servizi delle reti tanto in prelievo quanto in immissione, grazie all’autoconsumo ridurrebbero 

sensibilmente l’energia netta scambiata. Tale fenomeno distorsivo verosimilmente produrrebbe nel 

tempo effetti esponenziali: i clienti finali sarebbero sempre più incentivati a ricorrere a strumenti di 

autoconsumo proprio al fine di evitare il pagamento degli oneri generali, con la conseguenza che il 

sistema vedrebbe l’imposizione di oneri sempre maggiori a carico di una platea di utenze sempre 

più ridotta. 

L’effetto distorsivo sopra descritto risulta tanto più ingiustificato se si tiene conto della natura degli 

oneri generali di sistema: tali oneri, come correttamente evidenziato nel DCO, non rappresentano il 

costo di un servizio “ma sono modalità di finanziamento di politiche pubbliche relative al settore 

dell’energia e indipendenti dai servizi di rete regolati e tariffati […]. In linea di principio tali politiche 

pubbliche potrebbero essere finanziate con il ricorso alla fiscalità generale, e questo permetterebbe 

di allocare i relativi oneri in relazione alla capacità contributiva. Tuttavia, la scelta di finanziare le 



 

suddette politiche mediante gli oneri generali del sistema elettrico appare irreversibile nel quadro 

macroeconomico odierno." 1 

A tale riguardo, è pacifico che in ogni caso, anche rivedendo la struttura degli oneri di sistema, non 

sarà comunque possibile adottare criteri che garantiscano la corretta riflessività della capacità 

contributiva (in altri termini non sarà comunque possibile allocare equamente detti oneri in relazione 

alla capacità contributiva dei clienti finali). Allo stesso tempo, tuttavia, per quanto sopra illustrato, si 

ritiene che l’utilizzo, anche parziale, dei volumi di energia netta prelevata dalla rete quale variabile 

di riferimento per l’applicazione degli oneri di sistema andrebbe progressivamente ad allargare il gap 

fra allocazione degli oneri di sistema e capacità contributiva, penalizzando gli utenti più deboli.  

                                                 
1 Tratto dal paragrafo 2.25 del DCO. 


