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Osservazioni e proposte di Yousave 
 
 

al documento per la consultazione 255/2016/R/eel 
 
 

 

RIFORMA DELLA STRUTTURA TARIFFARIA DEGLI ONERI 

GENERALI DI SISTEMA PER CLIENTI NON DOMESTICI NEL 

MERCATO ELETTRICO -  
Orientamenti iniziali per l’attuazione delle disposizioni dell’art. 3, comma 2., lettera b) 

del Decreto legge 210/2015 come convertito con Legge 21/2016 
 
 

diffuso dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico in data 24 maggio 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bergamo, 11 luglio 2016 
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Osservazioni di carattere generale 
Yousave S.p.A. ringrazia codesta Ill.ma Autorità per l’opportunità dimostrata attraverso 
la pubblicazione del documento di consultazione in oggetto, volto a riformare l’attuale 
struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali del sistema elettrico per 
le utenze non domestiche, con l’adozione di modalità non discriminatorie tra le diverse 
tipologie di utenze in ottemperanza a quanto definito dall’art. 3, comma 2, lettera b) del 
D.l. 210/15, convertito con Legge 21/16. 
 
La Scrivente desidera esprimere alcune considerazioni in riferimento all’impatto che il 
percorso delineato dal documento di consultazione 255/2016 (di seguito DCO 255/16) 
determinerebbero sulle attività tipiche di un’iniziativa di autoproduzione con 
cogenerazione ad alto rendimento (CAR) e una ESCO (Energy Service Company) e in 
generale sul raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica assunti dall’Italia nei 
confronti dell’Unione europea.  
 
Tali obiettivi, da traguardare al 2020, sono racchiusi nella Strategia Energetica nazionale 
(SEN) approvata con il Decreto Interministeriale dell’8 marzo 2013 che orienta gli sforzi 
del Paese verso un miglioramento sostanziale della competitività del sistema 
energetico, insieme con la sostenibilità ambientale. Si fa presente inoltre che, la 
Commissione Europea ha concluso che il regime italiano destinato a sostenere la 
produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili è conforme alle norme 
UE sugli aiuti di Stato. Il regime contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici ed 
energetici dell’UE senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato unico. 
 
Pertanto, voglia l’Autorità raccogliere eventuali nuove proposte tali da consentire il 
pieno dispiego degli effetti prospettati della riforma e tali da non penalizzare l’adozione 
di soluzioni efficaci al fine di garantire lo sviluppo di scelte consapevoli di investimento in 
fonti rinnovabili o per la promozione dell’efficienza energetica o per incentivare il 
risparmio energetico del consumatore finale, che deve tendere alla piena 
responsabilizzazione e capacitazione di assumersi decisioni in materia energia.  
 
In considerazione di quanto sopra esposto, Yousave avanza alcune perplessità sulle 
ipotesi di riforma descritte nel documento di consultazione in oggetto che potrebbero 
vanificare gli effetti positivi introdotti con il DL 91/14, quali  l’allargamento della platea 
dei soggetti obbligati (SEU, SESEEU, RIU), determinando invece impatti negativi a livello 
di scelte di investimento per lo sviluppo di fonti rinnovabili e di tecnologie di 
cogenerazione ad alto rendimento e per l’incremento dell’efficienza energetica, 
compromettendo inoltre la situazione di mercato esistente. 
 
La Scrivente auspica che, al fine di preservare lo sviluppo virtuoso degli impianti di 
cogenerazione ad alto rendimento ed in generale la generazione distribuita, il Governo 
dia seguito all’impegno assunto tramite un’interlocuzione con la Commissione Europea 
finalizzata a salvaguardare il sostegno per l'autoproduzione efficiente, in tutte le forme 
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consentite dalle regole europee, in modo tale da garantire una risposta positiva sia per i 
sistemi già esistenti sia per i nuovi investimenti in autoproduzione. Nella risposta data in 
Commissione industria alla Camera, il vice Ministro Teresa Bellanova, ha tenuto 
innanzitutto a precisare che l'adeguamento alle linee guida europee sugli aiuti di Stato 
non  implica “l'intenzione di privare gli impianti di generazione distribuita di ogni 
beneficio tecnico ed economico" ma al contrario, come affermato dal MiSE, viene 
riconosciuta l'importanza delle esenzioni dal pagamento degli oneri per 
l'autoproduzione efficiente, diffusa in molti settori produttivi, e per la generazione 
rinnovabile distribuita e per tale ragione l’Italia, insieme ad altri Paesi come la Germania, 
stanno sostenendo le ragioni di un'attuazione delle nuove Linee Guida che 
salvaguardino questi obiettivi di politica energetica. 
 
Inoltre si ritiene che, l’adozione di una delle ipotesi prospettate da codesta Autorità, pur 
attuando quanto disposto dall’art. 3, comma 2, D.L. 210/15 cioè uno spostamento di una 
parte più o meno rilevante della componente energia alla componente fissa (€/punto) o 
alla componente proporzionale alla potenza massima prelevata mensile (€/kW), 
potrebbe avere anche effetti non desiderabili e influenzare in modo errato i 
comportamenti dei consumatori sia in termini di responsabilizzazione, consapevolezza e 
capacità di modificare le proprie abitudini di consumo che di fare scelte di investimento 
in direzione di una maggiore efficienza energetica. 
 
Voglia pertanto l’AEEGSI, valutare le proposte avanzate dalla Scrivente al fine di 
procedere alla definizione di una struttura tariffaria degli oneri che consenta il 
dispiegarsi degli effetti prospettati dalla riforma. 
 
 
Osservazioni di carattere speciale 

 
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. 
R1-2-3 Yousave concorda con il perimetro di applicazione della riforma delineato dal 
documento di consultazione in oggetto, come previsto dal decreto-legge n. 210/15 e 
come convertito dalla legge 21/2016, nell’insieme delle componenti A2, A3, A4, A5, As, 
MCT, UC4 e UC7. 
Non si segnalano criticità relativamente ai criteri di adeguamento della struttura degli 
oneri generali per i clienti non domestici. 
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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.   
R4-5. Yousave ritiene che l’ipotesi B3, così come descritta dal documento di 
consultazione, rappresenti lo scenario preferibile e in grado di minimizzare gli effetti 
della riforma in termini di redditività degli investimenti in efficienza energetica, di 
preservazione dello sviluppo virtuoso degli impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento e in generale della generazione distribuita. Tale valutazione tiene conto, 
altresì, di un auspicabile mantenimento delle attuali agevolazioni alle imprese a forte 
consumo di energia. 
 
In alternativa si propone l’introduzione di una Ipotesi C, “rimodulata” riducendo la 
quota fissa per i soli siti ove sia presente una configurazione SEU, SEESEU o RIU. 
Tale rimodulazione consiste nel ridurre la potenza equivalente, sulla quale applicare la 
quota potenza della tariffa, di un valore Pmga così calcolato: 
     

Pmga= EEaga / hs 
 
dove: 
Pmga = Potenza elettrica media generata ed autoconsumata dal sito 
EEaga = Energia Elettrica CAR / FER annuale generata ed autoconsumata dal sito 
hs = numero delle ore standard di esercizio annuale del settore cui appartiene la ragione 
sociale proprietaria del sito.   
 
Il fine di tale proposta è di mitigare l’applicazione della quota potenza degli oneri in 

presenza di sistemi SEU, SEESEU o RIU, proporzionalmente alla potenza media generata 

ed effettivamente autoconsumata sul posto.  

Il razionale della proposta è che i siti che abbiamo effettuato interventi di 

efficientamento tramite l’installazione e l’esercizio di impianti di cogenerazione o FER, 

direttamente o tramite contratti con ESCO, non possono essere equiparati – ai fini 

dell’applicazione della quota potenza degli oneri - ad altri siti che presentino nel mese lo 

stesso picco quartodorario di prelievo elettrico dalla rete. 
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S6. Considerazioni e elementi oggettivi di valutazione circa gli aspetti operativi e 
implementativi (tempistiche e costi) della riforma e dei relativi conguagli.  
R6. L’incertezza applicativa è un fattore negativo che deprime la propensione agli 
investimenti e limita il conseguente sviluppo di determinati settori del mercato; 
pertanto si chiede che, in generale, si persegua un principio di rapidità decisionale. 
D’altro canto, il presente procedimento andrebbe coordinato con quanto deciso nel 
procedimento in corso per le imprese a forte consumo di energia. Per evitare la 
definizione di una struttura che andrebbe poi nuovamente rivista a valle delle decisioni 
sulle agevolazioni agli utenti energivori, si propone che, in ogni caso, la struttura 
tariffaria finale in esito al presente procedimento sia definita in un momento tale da 
poter considerare nella sua articolazione anche quanto sarà stabilito dal procedimento 
in atto sulle agevolazioni tariffarie agli utenti energivori. 
 
S7. Considerazioni, anche di natura giuridica, sulle opzioni di gradualità. 
R7. Le proposte avanzate ai punti precedenti sono volte a consentire il pieno 

raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e lo sviluppo di tecnologie che 

possano partecipare anche al Mercato del Dispacciamento. In particolare risulta 

auspicabile che il percorso di riforma del mercato del Dispacciamento avviato con il 

documento di consultazione 298/2016/R/eel (Prima fase della riforma del mercato del 

Servizio di Dispacciamento: apertura alla domanda, alle fonti rinnovabili non 

programmabili e alla generazione distribuita) sia coordinato con la riforma della 

struttura tariffaria degli oneri generali di sistema, oggetto del presente documento di 

consultazione. La convergenza tra le due riforme delineate nei DCO consentirebbe 

l’attuazione di uno scenario che seppur non preferibile, permetterebbe all’utente ed agli 

aggregatori di gestire il profilo di prelievo e ottimizzare la propria spesa, aumentando 

l’offerta e riducendo l’impatto degli oneri sulla collettività. La Scrivente auspica che, 

l’entrata in vigore della nuova riforma degli oneri sia accompagnata dalla revisione del 

Servizio di Dispacciamento e pertanto, si auspica l’avvio a far data dal gennaio 2017. 

 
 
 

 


