
Io sottoscritto Emilio Andreoli in qualità di operatore del mercato dell’efficienza energetica e delle 
fonti rinnovabili, con riferimento alla consultazione pubblica 255/2016/R/EEL “Riforma della 
struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato elettrico” del 
24 maggio 2016, esprimo le seguenti osservazioni e proposte. 
 
In linea generale, il sottoscritto esprime come principio di riferimento l’invito all’Autorità a non 
eccedere il mandato ricevuto, per evitare il rischio di sottrarre al dibattito politico temi che per la 
loro rilevanza devono essere pubblicamente dibattuti, e non oggetto di disposizioni regolamentari 
unilaterali, rispettando quindi alla lettera il disposto delle leggi approvate dal parlamento. 
 
S1) In merito alla perimetrazione della riforma, il sottoscritto ritiene che tra gli “oneri di sistema” 
non siano esplicitamente citate le componenti tariffarie UC4 e UC7, e pertanto invita l’autorità a 
non effettuare operazioni di “assimilazione”, e limitare la perimetrazione alle sole componenti 
tariffarie citate esplicitamente come oneri di sistema dal DL 91/14, ovvero A2, A3, A4, A5, As e 
MCT. 
 
S2-S3) per la medesima ragione sopra esposta, il sottoscritto ritiene che non facciano parte degli 
oneri di sistema le componenti perequative UC3 e UC6, e pertanto invita l’autorità ad escluderle 
dalla perimetrazione (tantopiù se ciò consente elevate semplificazioni burocratiche). 
 
S4) Il sottoscritto condivide le priorità degli obiettivi che l’Autorità indica come aspetti che appare 
opportuno considerare. In particolare, in merito a: 
 
a. stimolo agli investimenti in sviluppo di fonti rinnovabili e in efficienza energetica degli usi 
finali: il sottoscritto ritiene essenziale mantenere un quadro di stabilità per gli investimenti in 
sistemi di autoproduzione di energia elettrica, in quanto in tutti i documenti di strategia energetica il 
nostro Paese e l’Unione Europea hanno sempre ritenuto e tuttora ritengono essenziale costituire un 
quadro stabile e favorevole per la generazione distribuita dell’energia elettrica. 
Per tale motivo è indispensabile minimizzare il “travaso” di oneri dalle componenti variabili alle 
componenti fisse della tariffa. 
Tale minimizzazione è altresì determinante per mantenere una redditività adeguata per gli 
investimenti in efficienza energetica che si traducano in riduzione dei consumi (sistemi di 
automazione, efficienza dei motori, controllo tramite inverter, illuminazione a LED, sistemi di 
climatizzazione estiva più efficienti sono solo alcune delle tipologie di intervento che sarebbero 
penalizzate con un forte spostamento di oneri sulla quota fissa). 
Il sottoscritto ritiene che queste penalizzazioni sarebbero di gran lunga prevalenti rispetto agli 
eventuali vantaggi (alquanto aleatori) che si potrebbero verificare per investimenti in sistemi di 
climatizzazione elettrica centralizzata per condomini, per le tecnologie elettriche efficienti e per lo 
sviluppo della mobilità elettrica, atteso che questi utilizzi sono ad oggi assolutamente residuali e 
peraltro con possibilità concrete di diffusione in ambito residenziale tra clienti domestici, al di fuori 
del perimetro della riforma in oggetto; per questa ragione tra le proposte dell’autorità è preferibile 
l’opzione B3. 
 
b. accettabilità diffusa dell’impatto della riforma della struttura tariffaria degli oneri 
generali: a tale fine il sottoscritto ritiene prioritario ottenere una redistribuzione degli oneri che 
comporti una riduzione di costi per la grande maggioranza di clienti BT, anche a scapito di un 
limitato aumento di costi per gli utenti AT. A supporto di tale tesi, si esamina il documento “Analisi 
trimestrale del sistema energetico italiano” edito dall’ENEA (disponibile qui 
http://www.enea.it/it/pubblicazioni/analisi-trimestrale-del-sistema-energetico-italiano ). 
A pag. 21 si può leggere che lo scarto tra media europea e prezzi italiani è particolarmente alto per 
le imprese in bT e MT (circa 40 €/MWh, corrispondenti al 30% del prezzo), mentre per le imprese 
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in AT la differenza di prezzo è molto più bassa (circa 20 € al MWh, corrispondenti a meno del 20% 
del prezzo). 
Si ritiene pertanto che un riequilibrio nel senso indicato sia possibile, e che tale riequilibrio, per 
andare nella direzione voluta dall'autorità (della "più ampia accettabilità sociale"), debba tradursi in 
uno sconto per i clienti BT e MT (più forte per i clienti BT, dove gli oneri sono anche "moltiplicati" 
dal coefficiente perdite di rete più alto), a scapito di una accettabile crescita per gli utenti AT. 
Con riguardo all'ipotesi B3, che è quella più redistributiva, gli Ods caricati sulla AT sono pari a 10 
€/MWh, e rappresentano il 9,1% del totale degli ods. 
Se passasse la riforma B3, gli ods sull'AT diventerebbero il 14,8% del totale, ovvero porterebbero il 
"peso" sul MWh a 16 €, con un aumento di 6 €, corrispondente al +5%. Il calo medio sulla 
componente BT sarebbe invece di circa 8 €, da 91 e rotti ad 83,5, e corrispondente a un -5%. 
Tali valori massimi (che corrispondono allo scenario più redistributivo); da questo punto di vista, 
sembrano accettabile, in virtù del principio di equità: alla fine, si avrà una sostanziale equidistanza 
delle bollette italiane dalla media UE, senza modificare apprezzabilmente i rapporti di forza con i 
competitor europei. Per questa ragione tra le proposte dell’autorità è preferibile l’opzione B3 
 
c. minimizzazione degli scostamenti aggregati dalla situazione attuale: 
Il sottoscritto ritiene, come esposto al punto precedente, che sia da privilegiare il principio 
dell’equità (espresso in termini di “peso” degli oneri di sistema sul prezzo dell’energia, rispetto allo 
scostamento dalla media dei competitor europei). Con tale visione è vero che l’opzione B3 
comporta scostamenti maggiori, ma comporta anche un numero molto maggiore di clienti che si 
trovano con scostamenti favorevoli (ovvero complessive riduzioni di peso degli ods). 
Ai fini dell’ obiettivo dovrebbero infatti venire considerati solamente gli scostamenti positivi 
(ovvero quelli dei clienti che dovranno sopportare un aumento di costi), e non tutti gli scostamenti 
(ritenendosi ovvio che qualsiasi cliente accetta le modifiche, se queste comportano una riduzione 
degli oneri). Per questa ragione tra le proposte dell’autorità è preferibile l’opzione B3 
 
d. minimizzazione dell’impatto dovuto alla redistribuzione a favore delle imprese energivore: 
Il sottoscritto ritiene, come esposto al punto precedente, che sia da privilegiare il principio 
dell’equità (espresso in termini di “peso” degli oneri di sistema sul prezzo dell’energia, rispetto allo 
scostamento dalla media dei competitor europei); 
In merito ad eventuali sovracosti che risultassero a carico dei clienti domestici, si ritiene di esporre 
un ragionamento relativo alla proporzione tra costi e benefici economici delle fonti rinnovabili 
(dalla cui remunerazione gli ods derivano in modo sostanziale). 
Con riferimento alla componente A3, circa il 50% degli oneri (FER non FV, CIP6, CV, TO, ecc.), 
cioè tutti quelli non FV, vanno in capo a produttori "puri", che non sono a loro volta consumatori. 
quindi la metà degli ods andrebbe distribuita "flat" (tot €/tot MWh), visto che altro non è che una 
vera e propria tassa per lo sviluppo delle FER. 
Si esamini l'altra metà (CE FV) con l'aiuto dell'ultimo rapporto GSE (2014, disponibile su 
http://www.gse.it/it/Statistiche/RapportiStatistici/Pagine/default.aspx ): alla quota flat bisogna 
aggiungere anche la parte di FV collocata a terra, che senza dubbio non è legata a consumatori: 
sono 7,3 su 17,7 GW (41%); si può immaginare in assenza di dati più precisi che la minore tariffa 
sia compensata dal maggiore irraggiamento (sono quasi tutti al sud), quindi abbiamo che 
andrebbero distribuiti flat (sugli attuali 14,4 G€) circa 7,9+6,5*0,4=10,5 mentre gli altri 4 miliardi 
sarebbero la quota da proporzionare in base ai benefici. 
Per ottenere con precisione la ripartizione dei benefici occorrerebbe riproporzionare la tabella di 
pag. 26. mediandola con i dati delle tariffe e delle installazioni dei singoli CE (che si trovano qui 
http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/Risultati%20incentivazione/Pages/default.aspx  ), un lavoro 
troppo complesso per gli scopi della presente. 
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Se per ipotesi semplificativa si effettua la proporzione secondo le tariffe del 3° CE (valore che si 
assume come medio, trovandosi più o meno a metà del percorso del conto energia), si ottiene che ai 
clienti domestici sono andati circa il 13,5% dei benefici.  
I consumi dei clienti domestici presentano circa il 64/291= 22% dei consumi totali (fonte 
consuntivo terna 2014 http://download.terna.it/terna/0000/0607/85.PDF  ); per equità (flat uguale 
per tutti, resto in proporzione dei vantaggi) su di essi dovrebbero quindi essere caricati 
(0,22*10,5+0,135*4)/14,5=20% della componente A3.  
Su pubblicazione ufficiali GSE - MISE è possibile trovare valori di 92 € per 2700 kWh, che su 64 
GWh corrisponde a 2,2 G€, ovvero il 16%.  
In conclusione: pur con le approssimazioni del ragionamento, pare di poter affermare che ad oggi i 
clienti domestici pagano (un po') meno di quanto dovrebbero, a scapito della competitività delle 
imprese, e pertanto sia accettabile un’eventuale futura limitata crescita degli oneri a loro carico, a 
favore degli energivori. Per questa ragione tra le proposte dell’autorità è preferibile l’opzione B3 
 
e. stimolo agli investimenti in sistemi di accumulo:. 
In merito a tale punto il sottoscritto richiama la premessa: nel mandato all’Autorità espresso dal 
parlamento non vi è traccia dell’introduzione di tale stimolo agli investimenti, e si ritiene pertanto 
che tale risultato non sia un obiettivo prioritario. 
Ritenendo tuttavia tale risultato desiderabile rispetto alla visione della gestione della rete elettrica, il 
sottoscritto suggerisce all’Autorità di raggiungere tale obiettivo "caricando" la crescita della parte 
fissa degli oneri di sistema tutta sulla quota €/kW, lasciando immutata (o addirittura eliminando) la 
quota €/punto di prelievo. 
In questo modo si otterrà un incentivo indiretto al taglio della quota potenza, risultato che 
ovviamente a valle di un corretto dimensionamento si può raggiungere solamente con l'installazione 
di sistemi di accumulo che vengano utilizzati per il peak shaving 
 
Per tutte le ragioni sopra esposte, tra le proposte dell’Autorità è preferibile pertanto l’opzione B3. 
 
S5) In merito ad ulteriori possibili strutture tariffarie applicabili, il sottoscritto invita l’Autorità ad 
esaminare un’ulteriore opzione, denominata opzione B4, costruita con le medesime modalità di cui 
alle opzioni B, secondo la formula seguente: 
 {Ipotesi B4} = 0,15 * {Ipotesi A} + 0,85 * {Ipotesi “flat uniforme”} 
Tale opzione ha ovviamente la finalità di esaltare le caratteristiche positive di gradualità, equità e 
stimolo agli investimenti che caratterizzano l’opzione B3. 
 
S6-S7)  
Il sottoscritto ritiene prioritario in virtù dell’obiettivo di accettabilità sociale che la riforma possa 
venire gestita dagli utenti senza introdurre variazioni in corso di anno che rischiano di mettere in 
difficoltà le imprese, a causa dell’impatto sui bilanci preventivati e sull’eventualità del mancato 
rispetto dei budget a consuntivo. 
Anche dal punto di vista degli oneri amministrativi, si ritiene che occorra evitare di operare 
retroattivamente, al fine di limitare il contenzioso e gli oneri burocratici che nascerebbero dalla 
necessità di applicare conguagli retroattivi (ad es. se la riforma venisse approvata il 1 settembre con 
entrata in vigore 1/01/2016 oer tutti i clienti, ci sarebbero ben 7*8=56 milioni di bollette da 
conguagliare, originate da 7 milioni di clienti bT per 8 mesi di fatturazione)! 
Poichè la riforma anche se a somma zero non è neutra (alcune categorie di utenti pagheranno di più, 
altre meno), appare logico chiedere che essa abbia inizio di applicazione in corrispondenza 
dell’anno fiscale, ovvero dal 1/1/17, o più tardi, almeno per gli utenti per cui è previsto un aumento 
di costi (in particolare per gli utenti MT e AT), al fine di permettere di gestire i budget associati 
Il sottoscritto ritiene quindi indispensabile che la riforma sia applicata a partire da 1/1/17 per la MT 
e 1/1/18 per la bT (o alternativamente a partire da 1/1/17 per tutti i clienti), al fine di ottenere sia la 
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minimizzazione dei costi amministrativi, sia un congruo preavviso che permetta alle imprese di 
attrezzarsi per gestire l’eventuale crescita di costi senza comportare scompensi a livello di gestione 
del budget. 
 
 


