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Osservazioni di Utilitalia 

DCO 255/2016/R/eel 

Riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema  

per clienti non domestici nel mercato elettrico 

 

Osservazioni generali 

Il presente documento per la consultazione affronta il tema della riforma della struttura 
tariffaria degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici, così come individuata 
dall’articolo 3, comma 2, del DL n. 210/15, attività che potrebbe comportare una importante 
redistribuzione di una parte consistente dei costi attribuiti nelle fatture elettriche, anche in 
funzione delle specifiche caratteristiche di prelievo di clienti appartenenti alla stessa tipologia. 

Risulta in questo senso apprezzabile l’orientamento di codesta Autorità nel prefigurare un 
percorso graduale di riforma, nell’ambito del quale approfondire alcune valutazioni legate 
all’accettabilità dell’impatto per i clienti e alle interazioni con altre politiche per cui la 
composizione della tariffa elettrica rappresenta un driver rilevante. 

Seppur con percentuali diverse, tutte le opzioni presentate nel DCO vanno ad incrementare il 
peso delle componenti capacitive della tariffa, e producono quindi un impatto importante sulla 
spesa dei clienti e sulla competitività delle imprese, anche in considerazione della notevole 
crescita del gettito degli oneri generali di sistema nell’ultimo decennio (oneri che, come nota la 
stessa AEEGSI, dovrebbero trovare più propriamente copertura nella fiscalità generale). 

Seppur nel rispetto del mandato legislativo, gli effetti della riforma meritano dunque di essere 
attenuati (si pensi, se così non fosse, agli incrementi di spesa sia in termini assoluti che 
percentuali che subirebbero le utenze altri usi in bassa tensione da 1,5 kW, spesso caratterizzate 
da consumi irrisori) anche in considerazione delle problematiche che potrebbero verificarsi in 
termini di morosità per il settore e comportamenti inefficienti messi in pratica dai consumatori 
(ad es. chiusura dell’utenza nei mesi di inutilizzo e successiva riattivazione, con costi per il 
sistema). 

Spostare il gettito degli oneri di sistema dalla componente energia alle componenti punto di 
prelievo e potenza ha inoltre effetti rilevanti sui soggetti che hanno optato o che opterebbero 
nel futuro per un approvvigionamento autonomo dell’energia. Tale modifica andrebbe infatti ad 
incidere negativamente sul tempo di ritorno degli investimenti, i cui benefici non possono essere 
valutati solo in termini economici ma anche ambientali. Si pensi ad esempio all’autoproduzione 
da energia solare: il contributo in conto scambio è correlato all’energia, non al valore delle quote 
cliente e potenza. 

La riforma proposta avrebbe inoltre effetti sullo stimolo all’efficienza energetica per il 
consumatore: minore è il costo correlato al consumo dell’energia elettrica, minore sarebbe lo 
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stimolo ad adottare soluzioni, individuali e collettive, capaci di incentivare il cliente a conoscere 
e ridurre i propri prelievi. 

In considerazione di quanto sopra, la scrivente Federazione ritiene che la scelta più condivisibile 
sia quella capace di individuare un trade-off tra l’obiettivo della norma di una maggiore 
riflettività della struttura delle tariffe di rete e l’accettabilità della riforma da parte dei 
consumatori. In questo senso, riteniamo che l’opzione B3 rappresenti quella più adatta per le 
finalità che la stessa Autorità individua. 

Al tempo stesso, l’opzione B3 permette di minimizzare gli impatti in termini di modalità di 
utilizzo dell’energia da parte dei clienti, rappresentando una soluzione bilanciata anche rispetto 
a due dei principali obiettivi di policy da tenere in considerazione in questa sede: promozione 
del vettore elettrico da un lato, e dell’autoconsumo dall’altro. 

Ciò detto, in considerazione dell’interazione tra le due misure, risulta imprescindibile che la 
presente riforma sia coordinata con l’evoluzione della verifica di compatibilità delle agevolazioni 
per le imprese a forte consumo di energia con la disciplina comunitaria. In questo senso e 
coerentemente a quanto prospettato al punto 3.6 del DCO, le suddette misure dovrebbero 
essere adottate congiuntamente. Ciò consentirebbe peraltro di minimizzare gli oneri legati alle 
implementazioni informatiche necessarie alla revisione tariffaria, che duplicherebbero qualora 
le due misure non fossero contestuali. 

In ogni caso, dal punto di vista operativo la riforma comporterà un impatto importante per i 
sistemi informativi dei distributori e dei venditori. 

Pertanto, posto che la struttura degli oneri generali di sistema deve essere trinomia, preme 
sottolineare la necessità di mantenere il riferimento di potenza già utilizzato nelle tariffe di rete, 
ovvero potenza impegnata come definita nel TIT, evitando così l’eventuale duplicazione dei 
sistemi di fatturazione che si avrebbe nella denegata ipotesi di utilizzare un differente livello di 
potenza per gli oneri generali di sistema.  

Inoltre, per permettere la rendicontazione della forma trinomia degli oneri generali di sistema, 
si evidenzia la necessità che, parallelamente al cambio di struttura tariffaria, venga aggiornata 
anche la reportistica che le imprese di distribuzione inviano a Cassa per i servizi energetici ed 
ambientali (CSEA).  

Risulta comunque imprescindibile che la soluzione adottata non preveda esigenze di conguaglio, 
quantomeno per i clienti connessi in media e bassa tensione. Come nota la stessa AEEGSI ai 
punti 3.7 e seguenti, una tale eventualità risulterebbe estremamente impattante a livello 
gestionali e critica nelle situazioni – probabilmente frequenti – di cambio fornitore. 

Infine, al fine di consentire una applicazione uniforme della riforma, più facilmente gestibile, si 
propone di fissarne l’avvio a partire dal 1° gennaio 2018 e, auspicabilmente, a valle dell’esito 
della procedura di verifica europea in tema di agevolazione ai clienti energivori. Al tempo stesso, 
si richiede un congruo anticipo (circa 8 mesi) nella definizione e pubblicazione della metodologia 
selezionata. 
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Osservazioni puntuali 

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. 

 

Si concorda con le proposte. 

 

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.   

 

Come sottolineato, l’opzione B3 risulta preferibile in quanto capace di bilanciare l’obiettivo del 
dettato normativo con l’esigenza di minimizzare l’impatto per i clienti, in particolare laddove 
tale impatto può avere effetti sulla competitività delle imprese. 

L’opzione B3 risulta inoltre la più coerente con le policy di settore per l’efficienza energetica e 
le energie rinnovabili, nonché con le decisioni di investimento che i consumatori possono aver 
preso in presenza di una struttura tariffaria basata per larga parte sulla quota variabile. 

Tale opzione consente inoltre di stimare con maggiore accuratezza i ritorni economici di possibili 
futuri investimenti in nuovi impianti. 

 

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. 

 

Come sottolineato nelle osservazioni generali, l’impatto gestionale della riforma è tutt’altro che 
trascurabile. 
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Perciò risulta necessario che il sistema di fatturazione degli oneri generali sia speculare a quello 
alle tariffe di rete con riferimento alla potenza considerata. 

Ribadiamo inoltre la necessità di evitare effetti retroattivi e quindi l’applicazione di conguagli. 
Infatti, l’attività di conguaglio per la clientela diffusa sarebbe estremamente onerosa e soggetta 
a forti criticità in caso di cambio fornitore o morosità del cliente (che verosimilmente si potrebbe 
trovare in presenza di un maxi-conguaglio). 

Alla luce di quanto detto, le tempistiche proposte al punto 3.10 non risultano adeguate per le 
implementazioni che dovranno essere apportate ai sistemi informativi, anche in considerazione 
del periodo di forti cambiamenti regolatori che caratterizzeranno l’attività delle imprese nei 
prossimi mesi. 

Pertanto si richiede che l’avvio della riforma sia fissato al 1° gennaio 2018 per tutti i clienti. In 
ogni caso le attività di adeguamento dei sistemi richiederanno non meno di 8 mesi dalla 
definizione del provvedimento. 

Risulta infine imprescindibile che la riforma della struttura degli oneri generali di sistema sia 
coordinata con gli esiti delle valutazioni sulle agevolazioni spettanti alle imprese a forte consumo 
di energia. Come sottolineato dalla stessa Autorità, la riforma dovrebbe essere implementata 
contestualmente all’applicazione delle agevolazioni per i consumatori energivori. 
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