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Una premessa
Nella difficile congiuntura economica le imprese del “Commercio, alloggio e ristorazione” si
trovano nell’occhio del ciclone, strette nella morsa della caduta dei consumi delle famiglie, da
un lato, e dell’aumento dei costi, dall’altro. I dati sulla chiusura delle imprese commerciali e
le prospettive ancora meno confortanti per l’anno in corso, documentano la gravità della
situazione.
Negli ultimi anni i costi dell’energia per il sistema delle micro e piccole imprese sono
aumentati, spinti da un complesso di costi di varia natura. Vi hanno contribuito sia
componenti del costo slegate dalla fornitura fisica di energia, come gli oneri impropri o
parafiscali, sia contributi destinati a garantire il funzionamento del mercato elettrico, sia la
tassazione che grava sul chilowattora.
Il presente Rapporto ha consentito di identificare il gran numero di voci che concorrono a
determinare il costo dell’energia e il suo andamento nel tempo: il lavoro ha misurato il costo
della fornitura di energia per alcune attività tra le più rappresentative del commercio,
dell’alloggio e della ristorazione.
L’analisi ha anche consentito di identificare i meccanismi di trasferimento implicito, le
agevolazioni e le esenzioni dal finanziamento del costo dell’energia elettrica per il sistema
Italia, di cui beneficia una ristretta cerchia di grandi consumatori. Agevolazioni e esenzioni
che pervadono le diverse componenti del costo dell’energia: dagli oneri impropri, ai costi del
funzionamento del mercato elettrico, alla tassazione. Si tratta di benefici legati al volume di
energia consumato e/o alla potenza installata, cioè slegati dalla natura del processo produttivo,
dall’importanza che l’energia riveste nella struttura dei costi, dalla rilevanza strategica del
settore industriale e dalla sua sostenibilità, anche di carattere ambientale, presente e
prospettica. Benefici la cui contro partita è un maggiore onere a carico delle micro e piccole
imprese, non solo del commercio dell’alloggio e della ristorazione.
I dati che seguono documentano un assetto in cui l’attenzione riservata ad un ristretto numero
di grandi consumatori di energia è tra i fattori che contribuiscono ad appesantire i bilanci e la
competitività del sistema delle micro e piccole imprese.
Sono evidenze che possono essere utili per accrescere la consapevolezza circa le grandezze
economiche in gioco e stimolare una riflessione circa il futuro assetto della politica
economica nel Paese.
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Sintesi operativa
Il lavoro ha permesso di evidenziare che negli ultimi tre anni il costo dell’energia elettrica per
le imprese del commercio, dell’alloggio e della ristorazione è aumentato del 18%. Anche il
costo del gas naturale ha subito un incremento significativo, nell’ordine del 47%.
Il confronto europeo rivela che il costo dell’energia in Italia rimane superiore del 27% alla
media dei Paesi euro, con scarti che variano sensibilmente da Paese a Paese. L’Italia, tra i
maggiori Paesi UE, è quello che presenta i costi più elevati per le micro e piccole imprese: il
divario rispetto alle imprese tedesche è compreso tra il 2-15%, quello rispetto alle imprese
spagnole è del 17-26%, mentre nel caso delle imprese inglesi e francesi le distanze salgono
rispettivamente al 44-54% e all’85-104%.
Nel caso del gas la diagnosi è simile. Il costo del gas naturale per le micro e piccole imprese
in Italia è superiore di circa 17 punti percentuali alla media dei Paesi euro. La distanza è del
9% dalle imprese francesi, del 19% da quelle tedesche e raggiunge il 30% rispetto a Regno
Unito e Spagna. I grandi consumatori godono invece di condizioni più favorevoli, con un
risparmio in media del 4% rispetto ai competitor europei.
L’aumento del costo dell’energia è ascrivibile all’incremento dei cosiddetti “oneri impropri o
parafiscali”, cioè a componenti di costo slegate dalla fornitura. Si tratta, in particolare, dei
costi riferiti agli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che hanno
raggiunto nel 2011 i 7,9 miliardi di euro (3,6 miliardi di euro nel 2009, destinati a salire a 10,6
miliardi nel 2012), con un onere a carico delle imprese del commercio, dell’alloggio e della
ristorazione di 1,5 miliardi di euro.
Sui costi della fornitura vanno ad incidere ulteriori oneri di natura parafiscale: si tratta dei
costi connessi all’uscita dal nucleare, alle tariffe speciali di cui beneficiano talune categorie di
imprese (Ferrovie dello Stato e, fino al 2009, alcuni grandi consumatori), al bonus sociale
riservato alle famiglie in difficoltà e al finanziamento della ricerca: nel 2011 il conto per il
sistema riconducibile a queste voci è di circa 760 milioni di euro, di cui circa 120 milioni a
carico delle imprese del commercio, dell’alloggio e della ristorazione.
Nonostante la sospensione di alcuni regimi tariffari speciali i grandi consumatori sono tuttora
esentati dal pagamento di parte degli oneri impropri o parafiscali: meno di 100 imprese
beneficiano di uno sgravio di circa 500 milioni di euro l’anno.
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Accanto agli oneri impropri, ve ne sono altri che sono sensibilmente aumentati. Si tratta dei
corrispettivi legati all’attività di dispacciamento, cioè alle risorse necessarie a garantire il
funzionamento e la sicurezza del sistema elettrico, e che ammontano nel 2011 a 2,3 miliardi
di euro (erano 1,4 miliardi nel 2009). Tra questi si trovano gli indennizzi riconosciuti ai
grandi consumatori che si rendono disponibili ad accettare il rischio di interruzioni nella
fornitura e i benefici riconosciuti alle imprese e che contribuiscono a finanziare la
realizzazione di nuove linee di connessione con altri Paesi.
Sono indennizzi i cui costi, posti a carico di tutti gli altri consumatori, sono stimati in 950
milioni di euro nel 2011. Il contributo a carico delle imprese del commercio, dell’alloggio e
della ristorazione è di oltre 120 milioni di euro. Anche in questo caso giova ricordare che i
grandi consumatori interrompibili beneficiano anche di esenzioni dal pagamento dei
corrispettivi di dispacciamento che sono valutabili in 160 milioni di euro l’anno.
In ultimo, il lavoro ha analizzato la tassazione sull’energia, recentemente oggetto di alcuni
interventi di riforma.
Tanto per l’energia elettrica quanto per il gas naturale l’imposizione è regressiva, ossia premia
i grandi consumatori. Nel caso dell’energia elettrica solo il 4% del gettito, circa 85 milioni di
euro l’anno (su un gettito complessivo di circa 2 miliardi di gettito), arriva da meno di mille
grandi consumatori che prelevano quasi ¼ dell’energia utilizzata fini produttivi (l’incidenza
del carico fiscale è inferiore ai 2 euro ogni mille kWh). Pressoché la totalità del gettito delle
imposte sull’energia è sopportata da una moltitudine di piccoli e micro consumatori (per i
quali la tassazione incide per circa 12 euro ogni mille kWh consumati): di questi circa 500
milioni di euro sono il contributo del commercio, dell’alloggio e della ristorazione.
Nel caso del gas naturale, peraltro, le informazioni disponibili indicano che la grande platea
delle attività del commercio, dell’alloggio e della ristorazione, che pur in linea teorica
potrebbero beneficiare dell’applicazione di un’aliquota ridotta dell’accisa, non ne hanno fatto
richiesta. Il maggiore onere (ossia il beneficio potenziale) è valutato in circa 1 miliardo di
euro l’anno.
A fare da cornice al quadro delineato le tendenze più recenti del mercato libero sono non
favorevoli alle micro e piccole imprese. Se negli anni immediatamente successivi alla
liberalizzazione il mercato libero è stato sinonimo di risparmio, negli ultimi tre anni le
convenienze si sono invertite: tanto per il caso del gas quanto dell’energia elettrica le
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condizioni di tutela stabilite dall’AEEG si rivelano migliorative rispetto a quelle di libero
mercato.

Esenzioni, agevolazioni e contributi ai grandi consumatori di energia elettrica
(Anno 2011)
Corrispettivi
Interrompibilità
Dispacciamento (uplift, capacity payment,
interrompibilità, unità essenziali)

Beneficiari
Imprese con potenza interrompibile > 1 MW

569

Imprese con potenza interrompibile > 40 MW

160

Imprese con potenza > 10 MW

340

Imprese in MT con consumi >8 GWh/mese
Imprese in AT con consumi >12GWh/mese

500

Imprese con consumi >1.2 GWh/mese

350

Inteconnector (importazione virtuale)
Oneri impropri (componenti A)

Ammontare (mln euro)

Imposizione fiscale
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati AEEG, Terna
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PARTE I – ENERGIA ELETTRICA
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CAPITOLO 1
1.1 Il Commercio, alloggio e ristorazione: un inquadramento del
settore
Con quasi 1,5 milioni di imprese attive e poco meno di 5 milioni di addetti, il settore del
“Commercio, alloggio e ristorazione”, inteso come aggregato delle attività di commercio
all'ingrosso ed al dettaglio (inclusivo della riparazione di autoveicoli e motocicli) e delle
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, conferma il proprio ruolo cruciale
nell'economia del nostro Paese.
Alcuni indicatori aiutano a comprendere l’importanza del settore (Figura allegata). Secondo
gli ultimi dati Istat (riferiti all’anno 2009)1, il Commercio, alloggio e ristorazione copre oltre
un terzo delle imprese industriali e dei servizi, di cui per l’80% nel commercio all'ingrosso ed
al dettaglio e per il restante 20% nei servizi di alloggio e ristorazione, mentre la forza lavoro
complessivamente impiegata è superiore ad un quarto del totale in termini di addetti e a più di
un quinto in termini di dipendenti. In questo senso, la dimensione occupazione del
Commercio, alloggio e ristorazione è seconda solo a quella dell’aggregato degli “Altri
servizi”, che include trasporto, comunicazioni, attività professionali, etc.
Principali aggregati economici delle imprese industriali e dei servizi per settore
(in percentuale del totale di ciascun aggregato)
Energia&Acqua
Carta
Altra industria*

Siderurgia&Metallurgia
Alimentare
Commercio&Alberghi

Chimica&Plastica
Tessile
Altri servizi** (escluso PA)

Materiali per costruzioni
Meccanica

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Imprese

Addetti

Dipendenti

*Industria delle bevande, tabacco, legno, mobili, fabbricazione autoveicoli e altri mezzi di trasporto, altre industrie manifatturiere, costruzioni
*Trasporto, servizi di informazione/comunicazione, attività immobiliari, professionali, noleggio, istruzione, sanità, attività artistiche, altri servizi

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

1

“Struttura e competitività del sistema delle imprese industriali e dei servizi – Anno 2009”, Istat (2011).
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Osservando alcuni indicatori di prestazione economica (Figura allegata) emerge che:
•

il Commercio, alloggio e ristorazione è di gran lunga il primo settore per fatturato,
esprimendo circa il 35% del totale registrato dal sistema delle imprese italiane,

•

in termini di valore aggiunto e costo del lavoro (circa il 20% il peso sul totale per
entrambi) è secondo solo al settore degli Altri servizi;

•

con il 17% circa dei flussi di investimenti annuali del sistema imprenditoriale, il
settore del Commercio, alloggio e ristorazione rappresenta uno dei pilastri
dell’economia italiana.

Principali aggregati economici delle imprese industriali e dei servizi per settore
(in percentuale del totale di ciascun aggregato)
Energia&Acqua
Carta
Altra industria*

Siderurgia&Metallurgia
Alimentare
Commercio&Alberghi

Chimica&Plastica
Tessile
Altri servizi** (escluso PA)

Materiali per costruzioni
Meccanica

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Fatturato

Valore aggiunto

Costo del lavoro

Investimenti

*Industria delle bevande, tabacco, legno, mobili, fabbricazione autoveicoli e altri mezzi di trasporto, altre industrie manifatturiere, costruzioni
*Trasporto, servizi di informazione/comunicazione, attività immobiliari, professionali, noleggio, istruzione, sanità, attività artistiche, altri servizi

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Con riferimento al fabbisogno di energia, il Commercio, alloggio e ristorazione si colloca tra i
primi settori per consumi di energia elettrica, con un significativo trend di crescita registrato
negli ultimi 10 anni. Secondo gli ultimi dati pubblicati da Terna (gestore della rete di
trasmissione nazionale dell’energia elettrica) e riferiti all’anno 2011, i consumi del
Commercio, alloggio e ristorazione sono secondi solo a quelli delle utenze domestiche e, in
misura del tutto marginale, a quelli espressi dall’aggregato degli Altri servizi (trasporti,
comunicazioni, etc…). Rispetto al 2002 si osserva chiaramente l’ascesa del peso dei consumi
del Commercio, alloggio e ristorazione (e in generale del terziario), passato dal 9 al 12%, a
fronte di una contrazione di quello dei settori industriali, con riduzioni significative per il
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settore della Siderurgia (dal 9 al 7,5%), della Chimica (dal 10 all’8%), del Tessile (dal 4 al
2%).

Peso dei settori "Commercio" e "Alberghi, ristoranti e bar" sul sistema Italia
(in % dei consumi di energia elettrica, al lordo degli autoconsumi e al netto delle perdite di rete)
2002

2011

25%
20%
15%
10%
5%

PA

Altri servizi*

Commercio&Alberghi

Altra industria

Energia&Acqua

Meccanica

Tessile

Alimentare

Carta

Materiali da
costruzione

Chimica&Plastica

Siderurgia&Metallurgia

Agricoltura

Domestico

0%

* Trasporti, comunicazioni, credito e assicurazioni, altri servizi vendibili

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Terna

Al netto dei consumi espressi dalle famiglie, quello del Commercio, alloggio e ristorazione è
sostanzialmente il primo settore per fabbisogno di energia elettrica del sistema delle imprese,
con un peso del 15%, superiore di cinque punti percentuali a quello della Chimica e della
Siderurgia.
Queste poche evidenze devono essere tenute in debita considerazione nel momento in cui si
andranno ad interpretare i risultati presentati in questo Rapporto. Per semplificazione infatti
molti dati (contributo al pagamento di alcuni oneri parafiscali, contributo al gettito fiscale sui
consumi di energia elettrica, etc…) verranno mostrati evidenziando il peso del Commercio,
alloggio e ristorazione rispetto al resto delle utenze: in tutti questi casi occorre sempre
ricordare che il settore delle altre utenze non domestiche è residuale rispetto a quello del
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Commercio, alloggio e ristorazione e comprende tutti i settori industriali, l’agricoltura, gli
altri servizi del terziario (trasporto, comunicazioni, etc…), la pubblica amministrazione.2

Peso dei settori "Commercio" e "Alberghi, ristoranti e bar" sul sistema delle imprese
(in % dei consumi di energia elettrica escluso utenze domestiche, al lordo degli autoconsumi e al netto delle perdite)
2002

2011

PA

Altri servizi*

Commercio&Alberghi

Altra industria

Energia&Acqua

Meccanica

Tessile

Alimentare

Carta

Materiali da
costruzione

Chimica&Plastica

Siderurgia&Metallurgia

Agricoltura

18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

* Trasporti, comunicazioni, credito e assicurazioni, altri servizi vendibili

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Terna

2

Come vedremo infatti il gettito derivante da alcune voci della spesa di fornitura nonché quello relativo
all’imposizione fiscale trovano la loro base imponibile nei consumi di energia, visto che i corrispettivi tariffari e
le aliquote fiscali sono principalmente di natura variabile, ovvero applicati ai kWh prelevati. Nel momento in cui
si osserva uno scostamento tra il peso di un settore in termini di energia e la relativa quota di contribuzione al
gettito totale di onere è possibile che si configuri un fenomeno di sussidiazione incrociata rispetto ad altri settori.
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1.2 Il mercato dell’energia per le piccole e medie imprese
La completa apertura del mercato libero alle imprese è avvenuta nel luglio del 2004 quando
vennero abolite le soglie minime di consumo annuo necessarie per poter accedere al libero
mercato, ovvero cambiare fornitore rispetto al distributore locale definite nel Decreto Bersani
del 1999.
Con l’apertura completa del mercato libero anche alle famiglie, avvenuta al 1° luglio 2007, il
percorso di liberalizzazione si è completato, pur restando all’interno di un quadro regolatorio
definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG).
Attualmente nel settore elettrico esistono diversi sistema di tutela: il servizio di maggior tutela
e il servizio di salvaguardia.
Il primo è riservato ai consumatori di piccola dimensione ed ha finalità di tutela dei prezzi, sul
presupposto che questa tipologia di consumatore non sia ritenuta pienamente capace di
affrontare in modo consapevole e razionale l’apertura del mercato libero. Il secondo regime,
definito di salvaguardia, è stato istituito per evitare che alcuni clienti finali, diversi da quelli
aventi diritto alla maggior tutela, si trovassero privi del fornitore per motivi indipendenti dalla
propria volontà: tale previsione va quindi inquadrata nell’ambito della tutela più generale tesa
ad evitare l’interruzione della fornitura al cliente finale.
Più nel dettaglio, il servizio di maggior tutela si rivolge ai clienti domestici e alle piccole
imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro
allacciate in bassa tensione senza un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato
libero. I clienti domestici e le piccole imprese sono automaticamente forniti dal servizio di
maggior tutela se non scelgono un fornitore sul mercato libero o, se già forniti sul mercato
libero, nell’eventualità in cui rimangano sprovvisti di fornitore (ad esempio, per fallimento del
venditore). Questo servizio è garantito direttamente dalle imprese di distribuzione solo nel
caso in cui servano meno di 100 mila clienti e da apposite società di vendita costituite dalle
imprese di distribuzione negli altri casi.
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L’approvvigionamento di energia elettrica all’ingrosso è svolto dall’Acquirente Unico (AU)3,
mentre la commercializzazione dell’energia elettrica è direttamente svolta dalle società di
vendita che assicurano il servizio. Una delle particolarità dell’assetto regolatorio attuale è la
possibilità di tornare al servizio di maggior tutela per le imprese che sono già migrate sul
mercato libero, nel rispetto comunque dei termini e delle modalità di recesso previste nel
contratto con il proprio fornitore. Come vedremo più avanti, questa facoltà è una caratteristica
assolutamente non secondaria ai fini di un corretto sviluppo del mercato libero dell’energia.
Il servizio di salvaguardia è riservato a tutti i clienti che non hanno titolo ad accedere al
servizio di maggior tutela e che si trovino, anche solo temporaneamente, senza un fornitore di
energia sul mercato libero. In particolare, si tratta di quei clienti il cui fornitore fallisce o
interrompe l’attività di vendita o che sono localizzate in zone a bassa offerta, nonché per
quelle imprese che non trovano un venditore a causa della loro passata insolvenza. Possono
accedere al servizio di salvaguardia tutte le imprese allacciate in media e alta tensione, nonché
le imprese allacciate in bassa tensione ma con più di 50 dipendenti o più di 10 milioni di euro
di fatturato. Il servizio è assicurato da fornitori scelti tra i diversi operatori presenti sul
mercato attraverso procedure concorsuali (aste) definite per aree territoriali.
Secondo gli ultimi dati Terna disponibili (riferiti al 2010), il mercato libero tra le imprese,
almeno in termini di energia, ha raggiunto uno sviluppo pervasivo4. Commercio, Industria e
Altri servizi si riforniscono per circa l’80% dei propri consumi sul mercato libero.
L’Industria, rispetto agli altri settori, emerge anche per una maggiore diffusione del ricorso
agli autonconsumi, in particolare nei settori più energy intensive. Nel Commercio, alloggio e
ristorazione poco più del 20% dell’energia è consumata pagando le condizioni economiche
stabilite dall’AEEG per il mercato della maggior tutela: vi sono dunque ancora dei
significativi margini di diffusione del mercato libero, anche se le convenienze economiche
relative libero e maggior tutela si sono invertite negli ultimi anni rispetto a quanto registrato
invece nel periodo successivo all’apertura del mercato5.

3

Così come avveniva per il mercato vincolato prima del 1° luglio 2007. L’AU è un soggetto a totale
partecipazione pubblica delegato per legge all’acquisto di energia da cedere, a costi passanti, alle imprese di
vendita o ai distributori che svolgono il servizio di maggio tutela.
4
I dati Terna sui consumi settoriali nel mercato libero incorporano anche quelli di salvaguardia.
5
Si veda il paragrafo 3.2 “Mercato libero versus maggior tutela”.
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Distribuzione dei consumi di energia per settore e mercato di fornitura
(Anno 2011 - in percentuale dei consumi totali per ciascun settore)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Terna

La distinzione tra i tre segmenti (libero, maggior tutela, salvaguardia) ha implicazioni sulle
modalità di determinazione dei corrispettivi della fornitura: mentre alcuni sono pagati in
maniera indifferenziata da tutti gli utenti finali, altri dipendono dal mercato in cui ricade
l’utente.
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1.3 Le determinanti del costo dell’energia elettrica
Il costo che un’impresa sostiene per la fornitura di energia elettrica si articola in una serie di
componenti come riportate in modo stilizzato nella Figura allegata.
Le determinanti del costo dell'energia elettrica
Voce della bolletta
Energia
e
dispacciamento

Corrispettivo

Regime

Dispacciamento + perdite

Mercato
Prezzo energia + perdite
Commercializzazione al dettaglio
Distribuzione (DISTR)

Oneri infrastrutturali

Trasmissione (TRAS)

Tariffario

Misura (MIS)
Oneri impropri e di sistema

Componenti A, UC e MCT

Legislativo/Tariffario

Fiscalità

Imposta erariale
IVA

Legislativo

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

In sintesi, il costo dell’energia elettrica può essere suddiviso in quattro macro voci:
•

prezzo dell’energia elettrica e del dispacciamento, inclusivo dei servizi di
commercializzazione della vendita al dettaglio: esso va a remunerare i costi di
approvvigionamento della materia prima e del relativo dispacciamento, nonché i costi
inerenti la fase della commercializzazione al dettaglio. Questi servizi sono effettuati in
regime di libera concorrenza e trovano un dimensionamento differenziato a seconda del
mercato in cui ricade il cliente finale;

•

costi infrastrutturali per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura: definiti e
dimensionati dall’AEEG, essi costituiscono tariffe massime per le attività svolte in regime
di monopolio. Si tratta di componenti che vengono pagate da tutti i clienti finali ma in
misura differenziata in funzione di alcune caratteristiche fisiche della fornitura, quali la
tensione di allacciamento alla rete elettrica e/o la potenza impegnata;

•

costo per la copertura degli oneri di sistema e degli oneri impropri: alcuni di questi costi
sono stati introdotti dal legislatore per reperire risorse necessarie alla copertura di oneri
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non strettamente correlati alla fornitura di energia, altri discendono direttamente
dall’impianto regolatorio che governa i servizi di rete gestiti in monopolio;
•

costo della fiscalità: si tratta delle imposte che gravano sui consumi finali di energia
elettrica e sono definite da norme primarie dello stato.

In questo paragrafo vengono sinteticamente descritte le modalità applicative di tali
corrispettivi, distinguendo, ove necessario, tra maggior tutela, salvaguardia e mercato libero.
Più avanti invece si procederà ad un’analisi maggiormente dettagliata dei corrispettivi relativi
all’energia, al dispacciamento, agli oneri impropri e di sistema, alla luce di problematiche
specifiche che li caratterizzano. Un approfondimento particolare sarà riservato anche al tema
della tassazione, oggetto di provvedimenti di riforma nell’arco dei primi 5 mesi del 2012.

1.3.1 Energia, dispacciamento e commercializzazione al dettaglio
Come anticipato più sopra, il corrispettivo relativo alla materia prima energia e alla copertura
dei costi di dispacciamento, nonché quello a copertura dei costi di commercializzazione al
dettaglio, vanno a remunerare fasi della fornitura svolte in regime di concorrenza e quindi
sono delineate in maniera differente a seconda del mercato nel quale ci si approvvigiona.
Maggior tutela
Secondo quanto definito nel Testo Unico della Vendita (TIV)6, sul mercato di maggior tutela
si applicano le seguenti componenti:
•

PED (prezzo energia e dispacciamento);

•

PPE (prezzo perequazione energia);

•

PCV (prezzo commercializzazione vendita);

•

DISPBT (restituzione differenziale relativo alla commercializzazione).

Il corrispettivo PED, espresso in centesimi di euro/kWh, è il corrispettivo a copertura dei costi
sostenuti dai fornitori del mercato tutelato per l’acquisto dell’energia elettrica e per il relativo
servizio di dispacciamento, ed è definito dalla somma di due componenti: PE (prezzo
dell’energia) e PD (prezzo del dispacciamento). Tali componenti sono fissate coerentemente
con la copertura dei costi di acquisto e dispacciamento che l’AU deve sostenere per

6

Delibera AEEG 156/07 e successivi aggiornamenti.
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approvvigionarsi di energia elettrica all’ingrosso. I valori di tali corrispettivi sono differenziati
a seconda del tipo di utenza servita, cliente domestico, illuminazione pubblica, altre utenze in
bassa tensione). I livelli, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’AEEG, sono
comprensivi delle perdite di rete (10.4% per i clienti allacciati in bassa tensione dal 1°
gennaio 2012) e vengono dimensionati sulla base di un profilo di consumo standard per
ciascuna tipologia contrattuale interessata. Inoltre, i corrispettivi PED possono essere
monorari, ovvero uguali in tutte le ore della giornata, o multi orari, ovvero differenziati sulla
base di fasce orarie definite dall’AEEG.
I clienti serviti in maggior tutela pagano anche il corrispettivo PPE, espresso in centesimi di
euro/kWh, il cui dimensionamento è strettamente correlato alle modalità di determinazione
dei corrispettivi PE e PD da parte dell’AEEG. Queste voci costituiscono le cosiddette
componenti di recupero dei costi di approvvigionamento e dispacciamento sostenuti dall’AU
in periodi precedenti e non interamente incorporati nel corrispettivi PED a suo tempo stabiliti
dall’AEEG7.
Infine, i fornitori del servizio della maggior tutela devono applicare due corrispettivi relativi
alla remunerazione dei costi per la fase di commercializzazione al dettaglio: la componente
PCV, corretta per la componente DISPBT.
Il corrispettivo PCV copre i costi connessi alla fase di commercializzazione che un venditore
deve sostenere per rifornire i clienti di piccole dimensioni. L’attività di commercializzazione
si sostanzia generalmente in una serie di attività che sono funzionali alla gestione del cliente
stesso (attività di acquisizione del cliente, strutture per l’assistenza e la gestione dei clienti).
La definizione del corrispettivo PCV è effettuata dall’AEEG ed è commisurata alla
remunerazione che dovrebbe ricevere un fornitore attivo nella vendita di energia elettrica nel
mercato libero non integrato nella filiera elettrica. Poiché un fornitore del mercato libero deve
svolgere delle attività aggiuntive rispetto al fornitore che assicura la maggior tutela (ad
esempio creare una rete commerciale, svolgere attività di marketing, etc...), la remunerazione
riconosciuta al primo è generalmente maggiore di quella del secondo. Dato che l’obiettivo del
sistema della maggior tutela è quello di assicurare una remunerazione ai fornitori che consenta
loro il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, l’AEEG ha definito un livello di

7

Per un approfondimento delle modalità di determinazione delle componenti di recupero PPE si rinvia al
Riquadro “Perché e come si forma la componente di recupero PPE per i clienti serviti in maggior tutela”.
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remunerazione da riconoscere che risulta inferiore a quello pagato dai clienti finali. Questa
differenza ha creato la necessità di introdurre un meccanismo di compensazione che assicuri
la restituzione del differenziale da parte dei fornitori della maggior tutela ai clienti finali,
meccanismo che si è concretizzato con l’introduzione di un ulteriore corrispettivo, il DISPBT.
Come vedremo più avanti, al fine di evitare disparità di trattamento, tale corrispettivo è stato
introdotto come corrispettivo di dispacciamento per poter essere applicato anche ai clienti
aventi diritto al mercato tutelato ma già serviti sul mercato libero8.

Riquadro 1.1 - Come si formano le componenti di recupero per i clienti serviti in
maggior tutela
Le società che assicurano il servizio di maggior tutela sono tenute ad offrire le condizioni economiche
definite e aggiornate trimestralmente dall’AEEG.
Per quanto riguarda la materia prima energia e il servizio di dispacciamento, i clienti pagano il
corrispettivo PED che rappresenta il corrispettivo a copertura dei costi di acquisto dell’energia e dei
relativi costi di dispacciamento sostenuti dalle società della maggior tutela per acquistare l’energia
elettrica dall’AU. Accanto a questi corrispettivi, il cliente servito in maggior tutela deve sostenere un
onere ulteriore: il corrispettivo PPE. Questo è un corrispettivo finalizzato al recupero di costi sostenuti
l’anno precedente a quello della sua effettiva applicazione dai fornitori della maggior tutela, ma non
interamente scaricati nel dimensionamento dei corrispettivi PED a suo tempo effettuato dall’AEEG. A
partire dal 1° gennaio 2008 il corrispettivo PPE avrebbe dovuto sostituire completamente il
corrispettivo UC1, che ha costituito fino al 2007 la componente di recupero per il vecchio mercato
“vincolato”. Tuttavia, le maggiori esigenze di recupero emerse nel corso del tempo rispetto a quanto
inizialmente preventivato hanno provocato l’applicazione di questo corrispettivo fino al primo
trimestre 2010.
Per comprendere appieno come si formano le componenti di recupero PPE/UC1 è opportuno
richiamare più nel dettaglio le modalità con cui l’AEEG effettua ogni trimestre il dimensionamento del
corrispettivo PED.
La procedura trimestrale di dimensionamento di questo corrispettivo si declina in due fasi principali:

8

Per un approfondimento sul tema si rinvia alla Relazione tecnica allegata alla delibera dell’AAEG 349/07 (così
come integrata dalla delibera ARG/elt 10/08) sui prezzi di commercializzazione nella vendita di energia elettrica
nell’ambito del servizio di maggior tutela.
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1) una prima fase che consiste nella stima a preventivo dei costi che saranno sostenuti dall’AU e
dunque dalle società che assicurano il servizio di maggior tutela in ciascun trimestre;
2) una fase successiva che quantifica a consuntivo il recupero necessario a ripianare eventuali
differenze tra gli effettivi costi di approvvigionamento nel trimestre ed i ricavi di vendita realizzati dal
fornitore del servizio di tutela applicando appunto i corrispettivi fissati all’inizio del trimestre
dall’AEEG.
In parole più semplici, data la componente previsionale insita nel meccanismo di determinazione dei
corrispettivi PED, possono emergere delle differenze tra quanto incassa il fornitore della maggior
tutela dai clienti serviti sulla base delle condizioni imposte dall’AEEG e quanto pagato effettivamente
dal fornitore della maggior tutela all’AU: tale differenza si configura come un vero e proprio debito
(credito) dei clienti serviti nel mercato tutelato nei confronti dei fornitori.
Nel caso in cui la quantificazione del differenziale è effettuata entro l’ultimo aggiornamento dell’anno
e quindi entro l’aggiornamento realizzato generalmente nell’ultima settimana di settembre per il
trimestre ottobre-dicembre, l’AEEG tende ad inglobare direttamente il recupero nel dimensionamento
delle condizioni economiche a valere per l’ultimo trimestre dell’anno.
Al contrario, le differenze quantificate in momenti successivi all’ultimo aggiornamento dell’anno di
riferimento generano un onere a carico dell’anno successivo e recuperato attraverso l’apposita
componente PPE applicata a tutte (e sole) le utenze (domestiche e non) che permangono nella maggior
tutela.
Si intuisce quindi che le modalità di determinazione ed aggiornamento del corrispettivo PED hanno un
impatto diretto sul livello dei corrispettivi PPE in quanto influiscono sulle dinamiche dei ricavi da
vendita dei fornitori della maggior tutela e conseguentemente sulla necessità di trovare una copertura
per le eventuali esigenze di recupero che dovessero registrarsi.
La Figura allegata riporta l’evoluzione delle componenti PPE/UC1 dal 1° trimestre 2009 al terzo
trimestre 2012 sostenuto dai clienti del servizio di maggior tutela.
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Andamento delle componenti di recupero UC1 e PPE
(centesimi di euro/kWh)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati AEEG

Dall’analisi dell’andamento dei due corrispettivi è possibile distinguere tre fasi distinte.
Tra il primo trimestre 2009 ed il primo trimestre 2010 le componenti di recupero PPE/UC1 hanno
registrato valori positivi indicando una sottostima da parte dell’AEEG nel dimensionamento dei
corrispettivi PED dell’anno precedente a quello di applicazione della PPE/UC1.
Più nel dettaglio, se dal 2007 al 2008 il valore medio annuale del corrispettivo UC1 si è ridotto, nel
2009, con l’avvio della componente PPE, si è registrato un incremento considerevole di queste
componenti su un livello medio annuo di quasi 0.7 centesimi di euro/kWh (quasi 7 euro/MWh). Il
valore del corrispettivo PPE è stato particolarmente elevato nel corso del 2009 per la necessità di
recuperare i costi di approvvigionamento e dispacciamento non interamente scaricati nei valori dei
corrispettivi PED vigenti nel 2008. Evidentemente nel corso del 2008 l’AEEG ha tentato di
“calmierare” i rialzi dei corrispettivi PED nonostante l’aumento dei costi di approvvigionamento
sostenuti all’ingrosso dall’Acquirente Unico in un contesto di forti tensioni dei mercati internazionali
dei combustibili e dei prezzi dell’energia sulla borsa elettrica italiana.
Con l’aggiornamento del secondo trimestre 2010 entrambe queste componenti sono state azzerate,
segnalando l’assenza di necessità di recupero di extra-costi relativi all’anno 2007 (UC1) e all’anno
2009 (PPE).
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Dal primo trimestre 2011, infine, la componente PPE è stata dimensionata con valore negativo a
parziale contenimento del corrispettivo PED, a segnalare un avanzo di gettito rispetto alle stime di
costo approvvigionamento e dispacciamento per gli anni 2010 e 2011.

Mercato libero
Sul mercato libero l’impresa può contrattare la propria fornitura liberamente con i fornitori
presenti sul mercato. A differenza del mercato tutelato e di quello di salvaguardia, sul mercato
libero cliente e fornitore contrattano il prezzo della fornitura ovvero quello che generalmente
viene indicato come prezzo della materia prima. Infatti, anche l’impresa che si rifornisce sul
mercato libero pagherà comunque i costi per l’uso delle infrastrutture di rete (trasmissione,
distribuzione e misura) che garantiscono la consegna dell’energia elettrica nonché gli oneri
generali del sistema elettrico.
Le differenze tra mercato e mercato tutelato si rilevano tra i corrispettivi:
•

della materia prima di energia;

•

del dispacciamento;

•

della commercializzazione al dettaglio.

Per ognuno di questi corrispettivi si descriverà brevemente le modalità con le quali vengono
generalmente trattati sul mercato libero a confronto con il servizio di maggior tutela.
La materia prima
Il corrispettivo relativo alla materia prima energia contrattato sul mercato libero va a
remunerare la fase di approvvigionamento di energia all’ingrosso (tramite borsa elettrica e/o
contratti bilaterali) da parte del venditore. Generalmente, il prezzo dell’energia proposto dal
venditore riflette i costi di generazione e incorpora gli eventuali benefici derivanti dalle
importazioni di energia dall’estero, caratterizzate da un costo inferiore rispetto a quello medio
della produzione nazionale. Nella prassi commerciale che si è andata sviluppando negli ultimi
anni, tale corrispettivo incorpora ulteriori due componenti: i corrispettivi di sbilanciamento e
gli oneri di CO2.
I primi sono oneri che gravano sul fornitore quando si viene a creare un disallineamento tra i
programmi di immissione di energia sulla rete e l’effettivo prelievo di energia da parte del
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cliente rifornito. Essi vengono generalmente valorizzati ex-ante dal fornitore al momento del
confezionamento della proposta commerciale.
Gli oneri di CO2 rappresentano invece il costo derivante dall’applicazione della Direttiva
Europea sull’assegnazione delle quote massime di emissioni di anidride carbonica (CO2) in
Italia, in attuazione del Protocollo di Kyoto, ai produttori di energia elettrica9.
Sia gli oneri di CO2 che quelli di sbilanciamento sono valorizzati all’interno del corrispettivo
PE per i clienti in maggior tutela10.
Le imprese che si approvvigionano sul mercato libero non sono tenute al pagamento della
componente di recupero PPE, giacché, come visto, quest’ultima ha a che vedere con il
funzionamento del mercato tutelato.
Il dispacciamento
Il corrispettivo di dispacciamento è generalmente considerato un onere passante. Infatti,
nonostante si tratti di una fase della filiera del settore elettrico aperta al mercato, i costi di
dispacciamento vengono definiti dall’AEEG e da Terna sulla base di criteri stabiliti
dall’AEEG (delibera 111/06 e sue successive modifiche e integrazioni). Questi costi sono
pagati dai cosiddetti “utenti del dispacciamento” ovvero dai grossisti/fornitori che si
approvvigionano di energia all’ingrosso per rifornire il cliente finale. I costi vanno a
remunerare i costi sostenuti da Terna che, attraverso lo strumento del mercato dei servizi di
dispacciamento, si approvvigiona delle risorse necessarie alla gestione e al controllo del
sistema elettrico (risoluzione delle congestioni di rete tra diverse zone del paese,
bilanciamento in tempo reale tra l’energia immessa in rete dagli impianti di generazione e
l’energia prelevata dai consumatori finali, etc...).
In questa sede ci limitiamo ad una descrizione sintetica di questi oneri pagati dai clienti del
mercato libero, rinviando al Capitolo 5 per un’analisi più dettagliata.
In sintesi, i costi di dispacciamento trovano copertura attraverso la definizione di specifici
corrispettivi, elencati nella delibera AEEG 111/06, che si distinguono in:

9

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa in materia di emersioni di CO2
(anidride carbonica).
10
Per le differenze nell’applicazione degli oneri di sbilanciamento tra mercato libero e maggior tutela si rimanda
al Riquadro 1.2.
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1. Corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di
dispacciamento (Art. 44);
2. Corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica (Art.
44bis);
3. Corrispettivo per la copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del
sistema (Art. 45);
4. Corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Terna (Art. 46);
5. Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e
standard nelle reti (Art. 47)11;
6. Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità della
capacità produttiva (Art. 48), detta anche capacity payment;
7. Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità
del carico (Art. 73).
Sono espressi in euro/kWh e, dunque, applicati all’energia prelevata dai clienti finali serviti
sul mercato libero. Come per i corrispettivi relativi alla materia prima energia, sono applicati
anche alle perdite di rete12, e anche se formalmente distinti per fascia oraria, il corrispettivo
unitario è uniforme tra le fasce.
A questi si aggiungono due ulteriori corrispettivi, previsti dal Testo Integrato Settlement
(TIS)13, che a differenza dei precedenti costituiscono delle “quote fisse” del dispacciamento e
sono espressi in euro/anno: uno relativo alla copertura dei costi sostenuti da Terna per
l’aggregazione e la trasmissione delle misure orarie dei consumi di energia (Art. 15 del TIS) e
uno destinato alla copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato (Art. 24bis del TIS),

11

Il corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard è stato
azzerato a partire dall’avvio del servizio di maggior tutela (1 luglio 2007).
12
A questi corrispettivi si aggiungono ulteriori due corrispettivi, definiti annualmente da AEEG, ma applicati
solo in particolari casi:
a) il corrispettivo di conguaglio compensativo (Art 34 Allegato A delibera 107/09) applicato agli utenti del
dispacciamento che servono clienti in aree a limitata diffusione dei sistemi di misurazione dei prelievi per fasce
orarie (telegestione), al fine di garantire in tutto il sistema nazionale il trasferimento del segnale di prezzo
relativo al diverso valore dell’energia nel mercato all’ingrosso;
b) il corrispettivo di reintegrazione salvaguardia transitoria (Art. 25bis delibera 111/06) applicato ai soli clienti
finali aventi diritto al servizio di salvaguardia per il reintegro degli oneri relativi ai crediti non recuperabili da
parte degli operatori che hanno assicurato il servizio di salvaguardia nel periodo transitorio, compreso tra la
completa apertura del mercato elettrico (1° luglio 2007) e l’assegnazione del servizio di salvaguardia ai soggetti
vincitori delle prime procedure concorsuali (1° maggio 2008).
13
Delibera ARG/elt 107/09.
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gestito dall’Acquirente Unico per la gestione dei flussi informativi e dei rapporti fra i diversi
operatori dei mercati dell’energia elettrica e del gas.
Tra i corrispettivi “variabili” elencati più sopra, alcuni sono quantificati dall’AEEG all’inizio
di ogni anno e valgono per l’intero anno solare di riferimento (salvo interventi straordinari di
ridefinizione), mentre altri vengono stabiliti nel corso dell’anno da parte di Terna. Tra i primi
rientrano i corrispettivi per la copertura dei costi di funzionamento di Terna, dei costi per il
capacity payment, per l’interrompibilità e per le unità essenziali14. Tra i secondi, vi sono il
corrispettivo uplift, definito ogni tre mesi da Terna, e il corrispettivo per la modulazione
eolica determinato invece a cadenza mensile15.

Riquadro 1.2 - Le differenze dei corrispettivi di dispacciamento tra mercato libero e
maggior tutela

Molto spesso, nell’ambito dell’operatività del mercato elettrico, si segnalano situazioni in cui
la spesa sostenuta per il servizio di dispacciamento da un cliente del mercato libero può essere
diversa da quella riferita al corrispettivo PD pagato dal cliente in maggior tutela. In realtà,
ammesso che tali costi siano considerati passanti, le eventuali differenze che si verificano
discendono dalla diversa modalità con cui tali servizi sono fatturati ai clienti finali serviti nei
due mercati.
Come noto, nell’ambito del mercato del dispacciamento è Terna che fattura ogni mese tutti i
corrispettivi

agli

utenti

del

dispacciamento,

ovvero

ai

fornitori/grossisti

che si

approvvigionano di energia per la propria clientela finale. Tra gli utenti del dispacciamento
rientra anche l’AU: quest’ultimo infatti è un utente del dispacciamento al pari di un qualsiasi
altro fornitore del mercato libero.
In linea teorica, dunque, il costo per il servizio di dispacciamento tra clienti sul mercato libero
(e salvaguardia) e clienti in maggior tutela non dovrebbe essere difforme.

14

Il corrispettivo per le unità essenziali è composto da due parti: una (la più significativa) è definita dall’AEEG
all’inizio dell’anno solare e vale per l’intero anno di riferimento, un’altra (marginale) è stabilita mensilmente da
Terna. Il livello totale di tale corrispettivo varia dunque di mese in mese, anche se in un intorno del livello
stabilito da AEEG.
15
Il corrispettivo per la modulazione eolica è generalmente stabilito con due mesi di ritardo rispetto a quello di
competenza (ad es. alla fine del mese di maggio Terna pubblica il valore relativo al mese di marzo).
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Tuttavia, come visto più sopra, gli oneri sostenuti da AU quale utente del dispacciamento per
il mercato della maggior tutela è trasferito agli utenti finali attraverso il corrispettivo PD.
Come per il corrispettivo PE, anche il corrispettivo PD è stabilito trimestralmente dall’AEEG
sulla base di previsioni dell’evoluzione dei costi di dispacciamento sostenuti da AU e quindi
corretto, sulla base dell’andamento effettivo, nei successivi aggiornamenti trimestrali.
Le previsioni che l’AEEG effettua in merito ai costi di dispacciamento sostenuti da AU non
riguardano tutti i corrispettivi di dispacciamento ma solo quelli che variano nel corso
dell’anno: dunque le differenze tra mercato libero e mercato tutelato riflettono gli errori di
previsione sui corrispettivi riferiti all’uplift, alla modulazione eolica e (in modo del tutto
marginale) alle unità essenziali.
Tra i motivi di una marginale differenziazione rientrano invece le penali di sbilanciamento
che l’utente del dispacciamento è chiamato a pagare per coprire gli squilibri tra l’energia
programmata in prelievo e quella effettivamente prelevata (Art. 40). Secondo la regolazione
attuale16, una parte dello sbilanciamento prodotto dal fornitore, pari allo 0,5%, è valorizzato
al prezzo della borsa elettrica (PUN), mentre la quota eccedente è valorizzata attraverso un
prezzo pari alla somma del PUN e un fattore di correzione correlato allo sbilanciamento
zonale. Gli oneri così calcolati per AU rientrano nel corrispettivo PE relativamente alla quota
di sbilanciamento valorizzata al PUN, e nel corrispettivo PD per la quota eccedente, mentre
sul mercato libero la prassi che si è andata affermando è l’inclusione, in modo forfettario, del
corrispettivo di sbilanciamento nel prezzo dell’energia contrattato tra fornitore e cliente
finale17.
Al netto delle penali di sbilanciamento, dunque, in equilibrio gli oneri di dispacciamento
sostenuti da un cliente in maggior tutela è sostanzialmente uguale a quello del cliente sul
mercato libero.

16

Art. 72 delibera 111/06.
A volte il corrispettivo di sbilanciamento è applicato in misura forfettaria definita ex ante o determinato ex
post dal fornitore dividendo il corrispettivo di sbilanciamento sopportato dal fornitore stesso per l’energia
prelevata comprensiva delle perdite presso tutti i clienti nella sua titolarità in qualità di utente del
dispacciamento, e moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata, comprensiva delle perdite, dal
cliente nel mese di riferimento. Per i clienti di grandi dimensioni non è raro invece la definizione ex ante di
penalizzazioni che scattano in caso di mancato rispetto di un profilo orario programmato ex ante dal cliente.
Inoltre, sul mercato libero il prezzo della materia prima energia include sempre in modo forfettario anche i
corrispettivi di non arbitraggio (Art. 41 delibera 111/06) e i corrispettivi per l’assegnazione dei diritti di utilizzo
della capacità trasporto (Art. 43 delibera 111/06).
17

29

Vi è da ricordare inoltre che il trasferimento non puntuale dei costi di dispacciamento dell’AU
negli aggiornamenti trimestrali effettuati da AEEG e relativi ad un certo anno solare viene
recuperato nell’anno successivo attraverso la componente PPE.
Si intuisce dunque che una differente tempistica di determinazione e attribuzione di tali costi
tra i due diversi segmenti di mercato può generare una diversa evoluzione del corrispettivo
PD rispetto agli oneri di dispacciamento pagati mensilmente dai clienti del mercato libero (o,
come vedremo, di salvaguardia).

La commercializzazione al dettaglio
Nella prassi di mercato che è venuta affermandosi in questi anni, generalmente si osservano
due diverse modalità allocative dei costi di commercializzazione. Una di queste vede il prezzo
della materia prima contrattato sul mercato libero incorporare anche il corrispettivo di
commercializzazione della vendita al dettaglio, che come abbiamo visto più sopra è fissato
dall’AEEG per il mercato tutelato (componente PCV, al netto della componente DIPSBT) 18; è
una prassi questa che tendenzialmente coinvolge i clienti con livelli di consumi piuttosto
elevati. La seconda invece, particolarmente diffusa tra le offerte rivolte ai piccoli consumatori
(mass market) prevede di esplicitare un corrispettivo a copertura dei costi di
commercializzazione; generalmente esso viene determinato nella stessa misura definita
dall’AEEG per il servizio di maggior tutela.

Salvaguardia
Per quanto riguarda le condizioni economiche, il cliente servito in regime di salvaguardia
paga i corrispettivi tariffari stabiliti dall’AEEG per l’uso delle reti, il servizio di misura e gli
oneri generali del sistema elettrico in misura equivalente ai clienti del mercato di maggior
tutela e del mercato libero.
Una prima differenza che emerge rispetto alle condizioni della maggior tutela verte sulla
mancata applicazione del corrispettivo di recupero PPE ai clienti servivi in salvaguardia. Una

18

Per un approfondimento sul tema si rinvia alla Relazione tecnica allegata alla delibera dell’AAEG n. 349/07
(così come integrata dalla delibera ARG/elt 10/08) sui prezzi di commercializzazione nella vendita di energia
elettrica nell’ambito del servizio di maggior tutela.
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seconda differenza riguarda invece i corrispettivi di energia e dispacciamento che sono così
definiti:
•

corrispettivo di energia calcolato come somma della media aritmetica mensile dei prezzi
di acquisto sulla borsa elettrica italiana (Mercato del Giorno Prima, MGP) nelle ore
appartenenti a ciascuna delle fasce orarie (così come definite dall’AEEG) e il corrispettivo
(Parametro Omega) quantificato in esito alle aste per il servizio di salvaguardia19;

•

corrispettivo a copertura dei costi dei servizi di dispacciamento sostenuti dal fornitore così
come fatturati da Terna: si tratta dei medesimi corrispettivi di dispacciamento applicati ai
clienti del mercato libero20.

Il corrispettivo di energia in parte va a coprire i costi di approvvigionamento di energia
all’ingrosso (attraverso il prezzo medio aritmetico di borsa per fasce orarie), in parte
incorpora la valorizzazione di una serie di rischi e oneri che il fornitore partecipante alle aste
si aspetta di coprire (attraverso il parametro Omega). In linea generale, si tratta dei cosiddetti
oneri di sbilanciamento, del rischio creditizio ovvero della probabilità che parte dei clienti
serviti in salvaguardia possa risultare moroso, dei costi di commercializzazione legati alla
gestione dei clienti, delle fatturazioni e dei pagamenti (ovvero l’equivalente del corrispettivo
di commercializzazione della maggior tutela PCV). Inoltre, il corrispettivo di energia ingloba
anche un adeguato margine di redditività che il fornitore della salvaguardia si prefigge di
conseguire assicurando tale servizio.

1.3.2 Oneri infrastrutturali
Gli oneri infrastrutturali sono costi pagati da tutte le imprese, indipendentemente dal mercato
di fornitura, destinati a remunerare le fasi della filiera gestite in monopolio. Si tratta delle
componenti tariffarie di:

19

Le aste per il servizio si svolgono per 12 diverse aree territoriali individuate dall’AEEG. In questo senso, il
corrispettivo di energia pagato dai clienti della salvaguardia non è uniforme sul territorio nazionale, ma riflette
appunto le differenti condizioni di contesto delle diverse aree (una minore o maggiore incidenza della morosità
media, etc...) valorizzate nel parametro Omega: è quest’ultimo che si differenzia da un’area all’altra, mentre i
prezzi medi mensili per fascia rilevati sulla borsa elettrica ed utilizzati per il calcolo del corrispettivo di energia
sono uniformi su tutto il territorio nazionale.
20
Ad esclusione dei corrispettivi di sbilanciamento (Art. 40 delibera 111/06) e di non arbitraggio (Art. 41
delibera 111/06). Si applica invece il corrispettivo di salvaguardia transitoria (Art.25 bis delibera 111/06).
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•

trasmissione: remunera i costi sostenuti dal gestore della rete elettrica (Terna) per il
trasporto dell’energia elettrica lungo la rete di trasmissione nazionale; esso viene definito
annualmente dall’AEEG ed è espresso in centesimi di eurocent/kWh;

•

distribuzione: remunera il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di
distribuzione e le relative attività commerciali (fatturazione, gestione contratti, ecc.) e si
caratterizza per una struttura trinomia così articolata:


quota energia, espressa in eurocent/kWh ed applicata al volume di consumo
registrato;



quota potenza, espressa in eurocent/kW e applicata al valore della potenza
impegnata21;



quota fissa, espressa in eurocent/anno, che grava su ciascun punto presa allacciato
alla rete elettrica.

Le tre quote sono differenziate sulla base della tensione di allacciamento e all’interno di
ciascun livello di tensione anche in base alla potenza disponibile. La quota potenza
(eurocent/kW) è distinta in base alla potenza disponibile: per le imprese allacciate in bassa
tensione essa si distingue in due scaglioni di potenza disponibile (maggiore e minore di
16,5 kW), per quelle in media tensione in tre scaglioni di potenza (fino a 100 kW, tra 101
e 500 kW, oltre 500 kW). Le imprese in alta tensione non pagano la quota potenza, mentre
quelle in altissima tensione sostengono solo la quota fissa.
•

misura: remunera i costi relativi all'installazione dei contatori e alla rilevazione dei
consumi, viene dimensionato annualmente dall'AEEG ed è espresso in euro/punto di
prelievo/anno in funzione del livello di tensione di allacciamento alla rete.

1.3.3 Oneri parafiscali e di sistema
Oneri parafiscali
Le componenti tariffarie A coprono oneri individuati tramite norme primarie dello Stato.
Sono anche definite oneri impropri o parafiscali in quanto, come vedremo più nel dettaglio

21

La potenza impegnata corrisponde alla potenza contrattualmente impegnata in caso di utenze senza misura
della potenza prelevata; negli altri casi invece coincide con il valore massimo della potenza prelevata in ciascun
mese.
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nel Capitolo 5, non direttamente associabili al servizio di fornitura dell’energia elettrica. Il
livello dei corrispettivi viene aggiornato trimestralmente dall’AEEG sulla base delle esigenze
di gettito e si distinguono in:
•

A2: destinata alla copertura dei costi sostenuti per lo smantellamento delle centrali
nucleari e la chiusura del ciclo del combustibile; è articolata in quota fissa (eurocent/punto
prelievo/anno) e quota variabile (eurocent/kWh);

•

A3: destinata alla promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; è
articolata in quota fissa (eurocent/punto prelievo/anno) e quota variabile (eurocent/kWh);

•

A4: destinata al finanziamento di regimi tariffari speciali previsti dalla normativa a favore
di specifici utenti o categorie d’utenza (Ferrovie dello Stato, imprese elettriche minori,
alluminio primario); è espressa solo in eurocent/kWh;

•

A5: destinata al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per
il sistema elettrico; è articolata in quota fissa (eurocent/punto prelievo/anno) e quota
variabile (eurocent/kWh);

•

A6: destinata alla copertura dei cosiddetti stranded costs, ovvero dei costi sostenuti dai
produttori di generazione elettrica prima delle liberalizzazione del mercato e che non
verrebbero recuperati nell'ambito di un mercato aperto alla concorrenza; è articolata in una
quota fissa da applicare però alla potenza impegnata (eurocent/kW) e da una quota
variabile (eurocent/kWh);

•

AS: finalizzato al finanziamento del bonus sociale elettrico, riconosciuto alle famiglie che
versano in situazioni di disagio economico e/o fisico; è espresso in eurocent/kWh, grava
su tutti gli utenti (domestici e non), ad eccezione ovviamente dei beneficiari del bonus
sociale.

A questo elenco va aggiunta la componente tariffaria MCT, finalizzata al finanziamento delle
misure di compensazione territoriale a favore di siti che ospitano centrali nucleari e impianti
del ciclo del combustibile nucleare: è composta solo da una quota variabile (eurocent/kWh).

Oneri di sistema
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Le componenti UC coprono ulteriori elementi di costo del servizio elettrico individuate
direttamente dall'AEEG e discendono dall’impianto regolatorio che governa la fornitura di
energia elettrica:
•

UC3: a copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione dei costi di
trasmissione, distribuzione e misura; si caratterizza in una quota fissa (centesimi di
euro/punto di prelievo) e una quota variabile (eurocent/KWh);

•

UC4: a copertura delle integrazioni dei ricavi riconosciute alle imprese elettriche minori; è
applicata al consumo (eurocent/KWh);

•

UC6: a copertura dei costi riconosciuti per il miglioramento della qualità e continuità del
servizio elettrico; presentano una struttura binomia (eurocent/punto di prelievo e
eurocent/KWh);

•

UC7: a copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione
dell'efficienza energetica negli usi finali; è applicata al consumo (eurocent/KWh).

1.3.4 Imposizione fiscale
Come si vedrà più avanti, il carico fiscale che grava sui consumi di energia elettrica è stato
oggetto nel corso degli ultimi mesi di due distinti interventi di riforma da parte del legislatore.
Le novità principali riguardano l’abolizione dell’addizionale provinciale, applicata fino a tutto
il 2011, la conseguente rimodulazione dell’accisa erariale, e l’aumento dell’aliquota ordinaria
dell’IVA dal 20 al 21% dalla fine di settembre 2011.
In sintesi, l’attuale schema di imposizione fiscale sui consumi di energia elettrica, in vigore
dallo scorso 1° giugno 2012, prevede l’applicazione di un imposta erariale secondo il
seguente schema:
•

le imprese che consumano fino a 200 mila kWh/mese pagano 1,25 centesimi di
euro/kWh su sull’intero montante di consumo;

•

le imprese che consumano fino a 1,2 milioni di kWh/mese, pagano l’aliquota
ordinaria di 1,25 centesimi di euro/kWh sui primi 200 mila kWh/mese e l’aliquota
ridotta a 0.75 centesimi di euro/kWh per volumi che eccedono tale soglia;

•

le imprese che consumano oltre 1,2 milioni di kWh/mese, infine, sono tenute a
corrispondere 1.25 centesimi di euro/kWh solo sui primi 200 mila kWh/mese ed una
somma fissa al mese di 4820 euro.
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Oltre all’imposta erariale, sulla spesa per fornitura, comprensiva anche degli oneri parafiscali,
viene applicata l’IVA. E’ prevista una doppia aliquota, differenziata sulla base della categoria
di attività economica alla quale l’impresa appartiene:
•

un’aliquota agevolata al 10% per le imprese estrattive, agricole e manifatturiere;

•

un’aliquota ordinaria al 21% per tutti gli altri settori di attività economica.

L’ordinamento tributario italiano prevede una serie di esenzioni di cui beneficiano le imprese
con elevati consumi di energia nonché le imprese che utilizzano l’energia elettrica per
particolari processi produttivi energy intensive.
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CAPITOLO 2
2.1 La spesa per la fornitura di energia elettrica del Commercio,
alloggio e ristorazione
Il costo della fornitura di energia elettrica costituisce infatti un onere che va a gravare sui
bilanci delle micro e piccole imprese (MPI), contribuendo a deteriore la competitività del
nostro tessuto economico. In questo paragrafo analizzeremo il costo della fornitura per alcuni
profili tipo rappresentativi del Commercio, alloggio e ristorazione, al fine di verificare non
solo la sua evoluzione nel corso del tempo ma anche per isolare i contributi di ciascuna delle
sue componenti. In particolare, l’analisi verte sul costo trimestrale annualizzato della fornitura
sostenuto in regime di maggior tutela dal 2009 al IV trimestre 2012. La descrizione dettagliata
dei profili è consultabile nell’Appendice A), mentre nell’Appendice B) è mostrata
l’evoluzione delle determinanti del costo della fornitura per ciascuno dei profili isolati. Di
seguito invece ci concentreremo sui principali messaggi che giungono da una lettura
trasversale dell’andamento dei costi di fornitura per il settore del Commercio, alloggio e
ristorazione nel suo complesso.
Le Figure e le Tabelle allegate mostrano che negli ultimi tre anni il settore del Commercio,
alloggio e ristorazione ha dovuto subire un aggravio dei costi dell’energia elettrica: in media il
saggio di incremento è stato del +18%. L’aumento non è stato lineare, ma è conseguenza di
una iniziale contrazione protrattasi dal I trimestre 2009 al II trimestre 2010, seguita da un
periodo di sostanziale stabilità fino al I trimestre 2011, oltre il quale si è aperta una fase di
crescita sostenuta arrivata fino al IV trimestre 2012.
La contrazione del costo della fornitura nella prima parte del periodo in esame è conseguenza
diretta della riduzione dei prezzi della materia prima energia a seguito della caduta delle
quotazioni internazionali del petrolio (Brent) e dei combustibili di generazione verificatosi nei
mesi successivi allo scoppio della crisi finanziaria dell’estate 2008, quando il prezzo del
petrolio scese dai 140 dollari al barile a livelli medi intorno ai 60 dollari al barile nel 2009.
Se nel periodo di stabilità non si osservano evoluzioni degne di nota delle diverse
componenti, è la fase più recente di incremento che si distingue per la sua peculiarità. Infatti,
contrariamente a quanto ci si sarebbe potuto attendere sulla base dell’esperienza storica
dovuta alla forte dipendenza del nostro parco di generazione dai combustibili fossili (gas
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naturale,carbone,etc..), il contributo maggiore all’incremento del costo della fornitura è
venuto dal significativo progresso dei cosiddetti oneri impropri, trascinati al rialzo dalla
componente A3 (destinata a finanziare l’incentivazione alle fonti rinnovabili ed assimilate), e
non dalla componente relativa alla materia prima energia, nonostante il prezzo del petrolio sia
ritornato su livelli costantemente superiori ai 100 dollari al barile.
Come vedremo meglio più avanti, una tale evoluzione è conseguenza diretta del cambiamento
strutturale che sta interessando tuttora il mercato elettrico italiano: la crisi economica e la
forte contrazione della domanda di energia, a fronte di un eccesso di capacità di generazione
del sistema, hanno creato le condizioni per un processo di decoupling tra prezzo dell’energia
elettrica e quotazioni del petrolio. Lo scollamento trova un suo fondamento anche
nell’incremento significativo della produzione di energia da fonti rinnovabile, supportata
proprio dagli incentivi finanziati attraverso la componente parafiscale A3, e la cui quota a
copertura della domanda di energia del sistema sta assumendo progressivamente proporzioni
sempre maggiori a scapito delle produzioni da fonti fossili.
Il decoupling tra quotazioni del petrolio e prezzo dell'energia elettrica
(indici base I trimestre 2009=100)
Brent in euro

Componente energia*

Componente A3*

500
400
300
200
100
IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

-

* Spesa per materia prima e componente A3 del profilo Albergo

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Datastream, AEEG

Due dati aiutano a comprendere il fenomeno in atto che dal mercato elettrico si riflette sulla
composizione interna del costo della fornitura: se dal I trimestre 2009 al II trimestre 2012 la
componente relativa alla materia prima per il settore del Commercio, alloggio e ristorazione è
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scesa mediamente del 12%22, quella relativa agli oneri impropri è quasi triplicata. Come detto,
gran parte dell’incremento degli oneri impropri arrivano dalla componente A3 (+315%), che
nel periodo in esame è arrivata a rappresentare il 96% dei costi totali per oneri impropri (dal
70% del I trimestre 2009).
All’aumento del costo della fornitura hanno contribuito anche altre determinanti: i costi di
dispacciamento sono saliti mediamente di quasi il 50% nell’intero periodo in esame, quelli dei
servizi infrastrutturali (trasporto, distribuzione, misura) di poco meno del 20%. L’unica
componente a registrare un andamento più contenuto è quello degli oneri di sistema, con
variazioni differenziate in base al profilo analizzato23.
Una tale evoluzione ha avuto un impatto diretto sull’incidenza delle diverse componenti: in
quasi tre anni il peso della materia prima si è ridotto di circa 12 punti percentuali, scendendo
per tutti i profili intorno al 40% del costo totale, mentre quello degli oneri impropri
(parafiscali) è più che raddoppiato, passando dal 10% al 23% circa. Rimane sostanzialmente
invariata l’incidenza degli oneri infrastrutturali e del dispacciamento.
La riduzione del peso della materia prima è un fenomeno che merita particolare attenzione:
essendo l’unica componente effettivamente contrattabile sul mercato libero, la sua perdita di
rilevanza a scapito di componenti a carattere strettamente tariffario per i quali non esistono
margini di manovra da parte degli utenti finali può contribuire a ridurre l’incentivo da parte
delle MPI a ricercare condizioni migliorative sul mercato libero.
Infine, si segnala la riduzione marginale di appena un punto percentuale del peso della
fiscalità: tale evoluzione è il risultato della rimodulazione in senso favorevole dell’ aliquota
dell’accisa erariale, a seguito della soppressione dell’addizionale provinciale avvenuta a

22

La variazione uniforme tra profili relativamente alla materia prima energia si spiega principalmente con il fatto
che gli scostamenti nella distribuzione dei consumi per fascia oraria non risultano particolarmente accentuati:
nell’ipotesi di profili di prelievo molto differenziati, viceversa, avremmo assistito ad andamenti della spesa
divergenti per effetto del diverso saggio di crescita relativo ai corrispettivi dell’energia distinti per fascia (su
questo si rinvia al paragrafo “La chiusura dei differenziali dei prezzi per fascia oraria”).
23
La diversa variazione percentuale registrata dagli oneri di sistema tra profili discende dall’articolazione di tali
corrispettivi, in particolare dalla componente UC6, che si distingue per la forte incidenza della quota fissa
(euro/anno). Una riduzione uniforme in livello di questa parte si traduce inevitabilmente in una contrazione
percentuale più incisiva per i profili con consumi ridotti.
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partire dal gennaio 201224, che ha più che controbilanciato l’aumento dell’IVA dal 20 al 21 %
effettuata alla fine di settembre 2011.

Albergo: composizione della spesa per la fornitura di energia elettrica
(euro/anno)
Energia

Dispacciamento

Infrastrutture

Oneri di sistema

Oneri impropri

Imposte

70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Albergo - Evoluzione della spesa e incidenza delle singole voci
(spesa annualizzata in euro - peso componenti in percentuale della spesa totale)
Spesa
Voci
I trim 09
IV trim 12
Var. ass.
Var. %
Energia*
25 935
23 381
-2 555
-10%
Dispacciamento
1 988
2 786
798
40%
Infrastrutture
3 732
4 462
730
20%
Oneri di sistema
311
365
55
18%
Oneri impropri
4 742
13 917
9 175
193%
Imposte
11 866
13 364
1 498
13%
Totale spesa
48 574
58 275
9 701
20%

Peso componenti
I trim 09
IV trim 12
53%
40%
4%
5%
8%
8%
1%
1%
10%
24%
24%
23%
100%
100%

*Comprensivo del corrispettivo PPE

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati AEEG

24

Per un’analisi dettagliata dell’impatto della riforma fiscale sui consumi di energia elettrica si rinvia al capitolo
“L’imposizione fiscale sui consumi di energia elettrica”.
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Ristorante: composizione della spesa per la fornitura di energia elettrica
(euro/anno)
Energia

Dispacciamento

Infrastrutture

Oneri di sistema

Oneri impropri

Imposte

10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Ristorante - Evoluzione della spesa e incidenza delle singole voci
(spesa annualizzata in euro - peso componenti in percentuale della spesa totale)
Spesa
Voci
I trim 09
IV trim 12
Var. ass.
Var. %
Energia*
3 491
3 177
-313
-9%
Dispacciamento
259
367
108
42%
Infrastrutture
1 018
1 190
172
17%
Oneri di sistema
47
91
44
93%
Oneri impropri
683
1 977
1 293
189%
Imposte
1 709
1 949
240
14%
Totale spesa
7 207
8 751
1 545
21%
*Comprensivo del corrispettivo PPE

Fonte: elaborazioni REF Ricerche
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Peso componenti
I trim 09
IV trim 12
48%
36%
4%
4%
14%
14%
1%
1%
9%
23%
24%
22%
100%
100%

Bar: composizione della spesa per la fornitura di energia elettrica
(euro/anno)
Energia

Dispacciamento

Infrastrutture

Oneri di sistema

Oneri impropri

Imposte

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Bar - Evoluzione della spesa e incidenza delle singole voci
(spesa annualizzata in euro - peso componenti in percentuale della spesa totale)
Spesa
Voci
I trim 09
IV trim 12
Var. ass.
Var. %
Energia*
2 088
1 853
-234
-11%
Dispacciamento
143
206
62
44%
Infrastrutture
673
780
107
16%
Oneri di sistema
30
29
0
-1%
Oneri impropri
413
1 181
768
186%
Imposte
1 017
1 153
135
13%
Totale spesa
4 365
5 202
838
19%
*Comprensivo del corrispettivo PPE

Fonte: elaborazioni REF Ricerche
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Peso componenti
I trim 09
IV trim 12
48%
36%
3%
4%
15%
15%
1%
1%
9%
23%
23%
22%
100%
100%

Esercizio al dettaglio alimentare: composizione della spesa per la fornitura
di energia elettrica
(euro/anno)
Energia

Dispacciamento

Infrastrutture

Oneri di sistema

Oneri impropri

Imposte

20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Esercizio al dettaglio alimentare - Evoluzione della spesa e incidenza
delle singole voci
(spesa annualizzata in euro - peso componenti in percentuale della spesa totale)
Spesa
Voci
I trim 09
IV trim 12
Var. ass.
Var. %
Energia*
7 705
6 825
-880
-11%
Dispacciamento
566
797
231
41%
Infrastrutture
1 346
1 591
245
18%
Oneri di sistema
94
106
12
13%
Oneri impropri
1 405
4 100
2 694
192%
Imposte
3 528
3 952
424
12%
Totale spesa
14 644
17 372
2 727
19%
*Comprensivo del corrispettivo PPE

Fonte: elaborazioni REF Ricerche
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Peso componenti
I trim 09
IV trim 12
53%
39%
4%
5%
9%
9%
1%
1%
10%
24%
24%
23%
100%
100%

Esercizio al dettaglio non alimentare: composizione della spesa per la fornitura
di energia elettrica
(euro/anno)
Energia

Dispacciamento

Infrastrutture

Oneri di sistema

Oneri impropri

Imposte

5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Esercizio al dettaglio non alimentare - Evoluzione della spesa e incidenza
delle singole voci
(spesa annualizzata in euro - peso componenti in percentuale della spesa totale)
Spesa
Peso componenti
Voci
I trim 09
IV trim 12
Var. ass.
Var. %
I trim 09
IV trim 12
Energia*
1 960
1 702
-259
-13%
52%
38%
Dispacciamento
128
184
56
44%
3%
4%
Infrastrutture
407
471
64
16%
11%
11%
Oneri di sistema
27
27
-1
-3%
1%
1%
Oneri impropri
377
1 075
698
185%
10%
24%
Imposte
893
998
105
12%
24%
22%
Totale spesa
3 792
4 456
664
18%
100%
100%
*Comprensivo del corrispettivo PPE

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

43

2.2 La materia prima energia
La completa liberalizzazione del mercato elettrico e la conseguente possibilità di ciascun
cliente di poter liberamente scegliere un proprio venditore ha fatto emergere l’esigenza di
garantire opportune forme di tutela a favore dei clienti finali, in particolare delle utenze con
consumi relativamente più contenuti, al fine di bilanciare il loro limitato potere contrattuale
nei confronti dei fornitori e la scarsa consapevolezza delle dinamiche di un mercato
oggettivamente non semplice. L’istituzione del servizio della maggior tutela il nostro
ordinamento ha previsto un’apposita forma di tutela di prezzo con riferimento ai clienti di
piccola dimensione ovvero per le imprese allacciate in bassa tensione e con meno di 50
dipendenti o meno di 10 milioni di euro di fatturato. In linea di principio, tali forme di tutela
sono state definite in modo da non ostacolare lo sviluppo della concorrenza ma adottando
criteri quanto più vicini a quelli di mercato.
Tuttavia, il concomitante verificarsi di una crisi economica di natura strutturale e di uno
sviluppo senza precedenti delle fonti rinnovabili ha aperto il percorso verso un nuovo
paradigma del mercato elettrico italiano.
Da una parte infatti questi eventi appaiono aver influito sul corretto sviluppo del mercato nel
momento in cui si rileva che è meno conveniente, almeno per le micro e piccole imprese
(MPI), acquistare energia sul libero invece che rimanere (o rientrare) nel mercato di maggior
tutela.
Dall’altra, la contrazione della domanda e il cosiddetto effetto peak shaving, ovvero la
riduzione dei prezzi dell’energia nelle ore centrali della giornata indotta dallo sviluppo delle
fonti rinnovabili (in particolare fotovoltaico), ha generato una redistribuzione dei costi totali
di approvvigionamento di energia del sistema in senso meno favorevole per le categorie
economiche con prelievi maggiormente concentrati nelle ore serali, notturne e dei giorni
festivi.
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Riquadro 2.1 – Mercato all’ingrosso e prezzo unico nazionale

Il mercato all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia è rappresentato dalla borsa elettrica
italiana (Mercato elettrico) gestito dal Gestore del Mercato (GME). Il Mercato Elettrico nasce
in Italia a seguito dell’approvazione del Decreto Bersani (D. Lgs. 79/99) che ha avviato la
riforma strutturale del settore elettrico. Esso è un mercato telematico per la negoziazione
dell’energia elettrica all’ingrosso, nel quale il prezzo dell’energia corrisponde al prezzo di
equilibrio ottenuto dall’incontro tra le quantità di energia elettrica domandate e quelle offerte
dagli operatori che vi partecipano. E’ un vero e proprio mercato fisico dove si definiscono i
programmi di immissione e di prelievo dell’energia elettrica nella (e dalla) rete elettrica
secondo il criterio di merito economico. La Borsa Elettrica non è un mercato obbligatorio: gli
operatori, infatti, possono concludere contratti di compravendita anche al di fuori della
piattaforma di borsa, attraverso i cosiddetti contratti bilaterali (OTC).
L’avvio delle contrattazioni sulla borsa elettrica, in particolare del Mercato del Giorno Prima
(MGP), è datato 1° aprile 2004. Dal 1° novembre 2009, inoltre, il GME ha introdotto il
Mercato a Termine dell’energia Elettrica (MTE) per consentire la negoziazione di energia
elettrica su orizzonti temporali più estesi rispetto a quelli giornalieri offerti dal mercato
tradizionale.
Nel MGP le offerte sono accettate dopo la chiusura della seduta di mercato, sulla base del
merito economico e nel rispetto dei limiti di transito tra le zone. Il mercato elettrico infatti è
suddiviso in 6 zone geografiche (Centro Nord, Nord, Centro Sud, Sud, Sicilia, Sardegna) e le
offerte di vendita accettate sono valorizzate al prezzo marginale di equilibrio della zona a cui
appartengono: tale prezzo è determinato, per ogni ora, dall’intersezione della curva di
domanda e di offerta e si differenzia da zona a zona in presenza di limiti di transito saturati.
Al contrario, le offerte di acquisto accettate sono valorizzate al prezzo unico nazionale (PUN),
pari alla media dei prezzi zonali ponderata per i consumi zonali. Il meccanismo che porta a
definire un unico prezzo nazionale per i consumatori è stato introdotto al fine di evitare
eccessive sperequazioni nel costo della fornitura di energia elettrica tra un’area geografica e
l’altra, in particolare tra la parte settentrionale e quella meridionale del paese. La Figura
allegata mostra l’evoluzione dei prezzi mensili zonali dal 2009 ad agosto 2012 a confronto
con il PUN.
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Prezzi medi zonali di venidta e Prezzo Unico nazionale
(euro/MWh)
Centro Nord

Centro Sud

Nord

Sud

Sicilia

Sardegna

PUN

130
120
110
100
90
80
70
60
50

gen-09
feb-09
mar-09
apr-09
mag-09
giu-09
lug-09
ago-09
set-09
ott-09
nov-09
dic-09
gen-10
feb-10
mar-10
apr-10
mag-10
giu-10
lug-10
ago-10
set-10
ott-10
nov-10
dic-10
gen-11
feb-11
mar-11
apr-11
mag-11
giu-11
lug-11
ago-11
set-11
ott-11
nov-11
dic-11
gen-12
feb-12
mar-12
apr-12
mag-12
giu-12
lug-12
ago-12

40

Fonte: GME

Si osserva come i prezzi delle diverse zone siano comunque piuttosto allineati, ad eccezione
di quelli registrati nelle due isole maggiori, che in alcuni mesi hanno superato
abbondantemente la soglia dei 100 euro/MWh. Tale risultato è conseguenza diretta di alcuni
limiti strutturali delle due zone insulari: l’elevata concentrazione del mercato, il peso di
impianti vetusti ed inefficienti, la ridotta capacità di interconnessione con il continente, le
carenze delle infrastrutture di rete.
In prospettiva assume particolare interesse la riflessione sul mantenimento o meno del prezzo
unico nazionale, anche alla luce di un sempre maggiore integrazione con i mercati europei25.
Anche se il fenomeno della zonalità dei prezzi si è andato attenuando nel tempo, esso
permane ancora per le due isole maggiori e una riflessione più compiuta potrà essere
intrapresa dopo il 2014-2015 quando saranno completate alcune operare di interconnessione
che dovrebbero portare ad una riduzione dei divari di prezzo ancora oggi presenti.

25

Si veda il Documento per la consultazione pubblica “La nuova Strategia Energetica Nazionale per un’energia

più competitiva e sostenibile”, Ottobre 2012.
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2.2.1 Mercato libero versus maggior tutela
L’unica componente del costo della fornitura realmente contrattabile sul mercato libero è il
prezzo della materia prima energia. Le modalità con cui le imprese si confrontano con il
mercato dipendono però dal livello di consumo di energia e ovviamente dall’incidenza dei
costi della fornitura sui costi totali di produzione. Oggi il mercato libero dell’energia è
suddiviso in due grandi segmenti:
•

i consumatori non energivori in cui ricadono le MPI a bassa intensità energetica (mass
market);

•

i consumatori energivori, in cui invece ricadono le imprese ad elevata intensità
elettrica, e i grandi consumatori non energivori.

Nel primo segmento ricadono gran parte delle imprese aventi diritto al servizio di maggior
tutela, nel secondo sostanzialmente le imprese allacciate in media e alta tensione (Tabella
allegata). Pochi dati aiutano a comprendere meglio la polarizzazione dei due segmenti. Ad
oggi circa il 99% delle imprese italiane è allacciato in bassa tensione e consuma meno di 500
mila kWh all’anno (Figura allegata). Allo stesso tempo, la quota di consumi espressa da
queste imprese raggiunge solo il 40% dei volumi totali prelevati dal non domestico. I
consumatori energivori e i grandi consumatori non energivori dunque, pur rappresentando
meno dell’1% delle imprese, coprono il 60% dei consumi totali.
Il sistema delle imprese: distribuzione dei punti di prelievo e dei consumi per classe di consumo annuo
Classe di consumo
(MWh/anno)

Totale
<50
50 - 100
100 - 500
500 - 2.000
2.000 - 20.000
20.000 - 50.000
50.000 - 70.000
70.000 - 150.000
> 150.000
Totale

7 311.8
187.2
106.4
4.6
0.1
0.0
0.0
0.0
7 610.1

Punti di prelievo (migliaia)*
BT
MT**
Tutelato
Libero
4 685.6
2 626.3
21.0
48.8
138.4
7.5
18.8
87.7
37.9
0.3
4.4
25.7
0.0
0.1
9.4
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4 753.3
2 856.8
101.7

AT**

Totale
0.0
0.0
0.1
0.0
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.7

* Calcolati con il criterio del pro-die - ** Comprensivi della salvaguardia

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati AEEG
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39 336
12 907
19 558
3 275
315
4
80
230
75 704.4

Consumi (GWh)
BT
MT**
Tutelato
Libero
17 127
22 209
343
3 299
9 608
556
3 040
16 518
9 889
173
3 102
25 315
15
300
46 427
4
8 643
80
439
230
1 176
441
23 653.8
52 050.6
93 228.4

AT**
0
2
17
53
2 097
4 478
3 439
5 737
19 223
35 045.2

Distribuzione dei punti di prelievo e dei consumi per classe di consumo annuo
(in percentuale dei totali)
Consumi
100%

Punti di prelievo

95.1%

80%
60%

60%
40%
19.5%
20%
2.5%

14.4%

6.6%

1.9%

1%

0%
<50

50 - 100

100 - 500

>500

MWh/anno

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati AEEG

I due segmenti rilevano ai fini delle condizioni economiche che le singole imprese riescono ad
ottenere. Per le MPI non energivore il benchmarking naturale è costituito dalle condizioni
economiche applicate nella maggior tutela, in particolare per quelle che si rivolgono
direttamente ad un fornitore sul mercato libero, senza la mediazione di un consorzio o un
accordo quadro di categoria. Per le imprese energivore invece il parametro di confronto è
costituito dal prezzo che matura sui mercati all’ingrosso, in particolare sulla borsa elettrica
italiana (PUN).
Focalizzando l’attenzione sul segmento mass market, il confronto dei prezzi applicati sul
mercato libero rispetto a quelli di maggior tutela consente di effettuare una valutazione dei
benefici relativi che la liberalizzazione del mercato può comportare, almeno sotto il profilo
della convenienza economica. In questo senso, se fino a tutto il 2009 il mercato libero è stato
sinonimo di risparmio, dal 2010 ad oggi i prezzi praticati si sono collocati su livelli superiori a
quelli definiti dall’AEEG per il servizio di maggior tutela.
Alcune indagini campionarie effettuate dal sistema delle Camere di Commercio italiane
presso le imprese confermano che tra il 2005 e il 2009 il risparmio medio per le MPI che si
sono approvvigionate sul mercato libero, rispetto alle condizioni del mercato vincolato prima,
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e tutelato poi, ha oscillato tra il 5% e il 10% sul prezzo della componente della materia
prima26.
Tuttavia dal 2010 le convenienze relative appaino essersi invertite. A rivelare questo
cambiamento di regime giungono i risultati delle rilevazioni trimestrali effettuate dalla
Camera di Commercio di Milano e dalla Rete Camerale dei Mercuriali dell’energia27. La
Figura allegata confronta l’evoluzione del prezzo monorario della materia prima, fisso e

variabile, rilevato nel mese di avvio delle forniture di durata annuale, con quello della
componente PE aggiornata ogni trimestre dall’AEEG per il servizio di maggior tutela (al netto
delle perdite di rete e al lordo delle componenti di recupero UC1/PPE).
PMI in BT con consumi inferiori a 300 MWh/anno - Prezzo monorario - contratti a 12 mesi
Fisso

euro/MWh

Variabile

Maggior tutela

110

100

90

ott-12

lug-12

apr-12

gen-12

ott-11

lug-11

apr-11

gen-11

ott-10

lug-10

apr-10

gen-10

ott-09

lug-09

apr-09

gen-09

ott-08

lug-08

apr-08

70

gen-08

80

*PE+UC1+PPE

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati CCIAA Milano e AEEG

26

Si vedano: a) Indis-Unioncamere e Camera di Commercio di Milano (2007), “I Rapporto sulla domanda di
energia elettrica – Indagine sul costo del servizio di fornitura nell’anno 2005 dalle imprese sulla piazza di Milano
e Provincia”, Milano, 2007; b) Camera di Commercio di Milano (2007), “II Rapporto sulla domanda di energia
elettrica – Indagine sul costo del servizio di fornitura nell’anno 2007 dalle imprese sulla piazza di Milano e
Provincia”, Milano, 2009; c) Unioncamere Lombardia (2010), “Il costo della fornitura di energia elettrica pagato
dalle imprese lombarde nel 2009”, Milano, 2010.
27
La rilevazione del Mercuriale dell’energia elettrica ha per oggetto le condizioni economiche praticate dai
fornitori alle piccole e medie imprese per i contratti maggiormente diffusi sul mercato libero e viene effettuata
con cadenza trimestrale, in coincidenza dell’aggiornamento tariffario deliberato dall’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas (AEEG) per gli utenti serviti in regime di maggior tutela. Essa è riferita ai prezzi praticati sul
mercato libero per contratti effettivamente sottoscritti con decorrenza il primo giorno del mese di riferimento. Il
prezzo analizzato è relativo alla sola componente di materia prima, comprensiva degli oneri di sbilanciamento e
degli oneri di CO2, e prende il nome di corrispettivo “franco centrale”. I contratti contemplati dal Mercuriale,
complessivamente dodici, sono individuati combinando i profili di consumo (volume negoziato, tensione di
allacciamento) con le declaratorie contrattuali maggiormente in uso nella prassi commerciale (durata, struttura
oraria del prezzo e modalità di aggiornamento dei corrispettivi). Sono previste due classi di consumo (fino a 300
MWh/anno e l’intervallo 301-1200 MWh/anno) e due livelli di tensione (Bassa e Media).
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Il quadro appare piuttosto chiaro. A partire dal secondo trimestre del 2010 i prezzi medi
praticati sul mercato libero alle PMI, almeno nel mese di avvio della fornitura, sono rimasti
sistematicamente su livelli superiori a quelli vigenti nel servizio di maggior tutela. Analoghe
differenze sono riscontrabili anche sui prezzi multiorari praticati sul mercato libero rispetto ai
livelli della PE per fascia (mensile) applicata sulla tutela.
Volendo approfondire la questione, la Figura allegata mostra il bilancio consuntivo
indicativo, ex post, circa la convenienza relativa tra mercato libero e maggior tutela nel 2011,
prendendo a riferimento i prezzi medi monorari dei contratti per forniture annuali avviati il 1
gennaio 2011. Il corrispettivo fisso è rimasto inalterato per il periodo di vigenza del contratto,
mentre il prezzo variabile riferito al mese di gennaio 2011 è stato aggiornato sulla base di uno
degli indici più diffusi nella prassi commerciale del mercato libero, il Brent 9.1.128. Per la
maggior tutela si è fatto riferimento alla PE monoraria aggiornata trimestralmente dall’AEEG
(al netto delle perdite di rete e al lordo della componente di recupero PPE). Il bilancio del
2011 non è stato favorevole al libero: in media d’anno (quindi ipotizzando un consumo
costante in tutti i mesi del 2011) la maggior tutela si è attestata su un livello di 75 euro/MWh,
quasi 9 euro/MWh in meno rispetto al prezzo fisso e 21 euro/MWh in meno nel confronto con
l’indicizzato alla formula Brent 9.1.1.
L’aumento del differenziale in corso d’anno tra indicizzato e maggior tutela è spiegabile dal
fatto che mentre il prezzo indicizzato è agganciato alle quotazioni del petrolio, seppure
mediato lungo un certo asso temporale (9 mesi), le condizioni economiche della maggior
tutela hanno riflesso i costi di approvvigionamento dell’AU, che si sono mantenuti
sostanzialmente stabili nel corso del 2011 nonostante appunto l’aumento significativo delle
quotazioni del petrolio.
Anche le rilevazioni effettuate trimestralmente nel corso del 2012 hanno confermato la
tendenza del mercato libero ad esprimere prezzi meno convenienti di quelli applicati sul
mercato di maggior tutela.

28

La formula consiste sostanzialmente in una media dei valori mensili del petrolio della qualità Brent Dated
valorizzati in euro sul periodo intercorrente tra il nono mese ed il primo mese precedente quello di riferimento.
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Andamento mensile del prezzo per le PMI in BT con consumi fino a 300 MWh/anno
(Rilevazione 1° gennaio 2011, prezzo monorario, contratto a 12 mesi - euro/MWh - al netto delle perdite)
Mercato libero - Fisso

Mercato libero - Indicizzato Brent 9.1.1

Maggior tutela (PE+PPE)

105
100
95
90
85
80
75
70
65
gen-11

feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11

lug-11

ago-11

set-11

ott-11

nov-11

dic-11

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Rete Camerale Mercuriali Energia

Diversi, anche se strettamente correlati tra loro, sono stati i fattori che possono aiutare a
spiegare questo cambiamento di regime:
•

la crisi economica e la conseguente forte riduzione della domanda di energia elettrica;

•

l’eccesso di offerta di energia da impianti tradizionali e il forte sviluppo della
produzione da fonti rinnovabili;

•

le strategie di approvvigionamento dell’AU per il mercato tutelato.

Il tutto in un contesto di crescita costante delle quotazioni del petrolio e dei combustibili di
generazione, che dopo la forte caduta registrata nella seconda parte del 2008 sono ritornate sui
livelli massimi storici nel corso del 2011.
Anche se non è possibile stabilire una immediata correlazione fra i meccanismi di calcolo
delle condizioni economiche di riferimento stabilite dall’AEEG per la maggior tutela e le
quotazioni del petrolio, appare utile sottolineare come le politiche di approvvigionamento
dell’energia effettuate da AU hanno potuto sfruttare favorevolmente la debolezza della borsa
elettrica intervenuta dopo lo scoppio della crisi economica del 2008/2009, determinando così,
seppur indirettamente, nel successivo biennio una situazione maggiormente favorevole alle
PMI che si sono servite in regime di maggior tutela rispetto a quelle che si sono rivolte al
libero mercato.
In altre parole, la debolezza della domanda elettrica a fronte di un eccesso di capacità di
offerta, dovuta non solo all’entrata in esercizio di impianti tradizionali, ma anche
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all’impressionate sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili, in primis eolico e fotovoltaico,
ha imposto una riduzione dei margini dei produttori tradizionali di energia elettrica, e dunque
dei venditori, contribuendo certamente a contenere negli ultimi due anni le dinamiche di
rialzo dei prezzi dell’energia sul mercato libero in un contesto di crescita continua delle
quotazioni del petrolio, ma non in misura tale da restare competitivi rispetto alle condizioni
della maggior tutela basate sui costi di approvvigionamento dell’AU.
E’ opportuno segnalare inoltre che il punto di inversione delle convenienze tra mercato libero
e mercato di maggior tutela coincide proprio con l’azzeramento della componente di recupero
PPE avvenuta in occasione dell’aggiornamento AEEG: il differenziale si è poi andato
ampliando con l’applicazione di un valore negativo della PPE a partire dal primo trimestre
2011, ma che nel corso del 2012 appare in progressivo rientro.
Già all’inizio del 2011, l’Antitrust aveva sentito la necessità di intervenire in merito
segnalando che una tale evoluzione del mercato dell’energia appariva come il risultato sia
dell’indubbia abilità di AU, sia della sua capacità di acquistare a prezzi relativamente più
bassi sfruttando il potere di mercato lato domanda che esso detiene29. L’Antitrust sottolineava
però che qualora tale assetto si fosse consolidato nel tempo, esso avrebbe potuto mettere a
repentaglio l’esistenza stessa di un libero mercato per l’offerta di energia alle piccole e medie
imprese, in quanto il prezzo di cessione dell’energia elettrica ottenuto da AU avrebbe potuto
non solo non essere replicabile dagli altri fornitori dei venditori al dettaglio, ma, anche
qualora lo fosse, i maggiori costi di commercializzazione che i venditori al dettaglio sul
mercato libero devono affrontare rispetto al venditore in maggior tutela avrebbe potuto
precludere ai venditori del mercato libero qualsiasi possibilità di competere.
A parziale conferma dell’allarme lanciato dall’Antitrust giungono i dati sui tassi di switching
delle imprese aventi diritto alla maggior tutela pubblicati a cadenza trimestrale dall’AEEG.
La Figura allegata mostra chiaramente un significativo trend al rialzo del fenomeno dello
switch back ovvero del rientro al servizio di maggior tutela delle piccole e medie imprese già
rifornite sul mercato libero. Se nel primo semestre del 2008 solo poco più di 10 imprese sulle
100 che hanno cambiato fornitore tornavano alle condizioni definite dell’AEEG, nell’ultimo

29

Audizione del Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato presso la Commissione
straordinaria per la verifica dell’andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei
mercati, Senato della Repubblica, Roma 23 febbraio 2011.

52

trimestre dello scorso anno il numero di imprese a rescindere il contratto con il proprio
fornitore sul mercato libero è salito a 30.

Il rientro in maggior tutela delle PMI
(rapporto tra flussi di rientro in maggior tutela e totale flussi - da e per il mercato libero)
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

IV trim 08

III trim 08

II trim 08

I trim 08

IV trim 07

III trim 07

0%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati AEEG

E’ evidente che tale fenomeno non è ascrivibile in toto alle mutate condizioni di convenienza
del mercato libero, poiché nel periodo preso in esame, caratterizzato da una crisi economica
senza precedenti, ha registrato anche un intenso sviluppo della morosità, sia nella sua versione
fisiologica, sia in quella più patologica della migrazione strumentale (cosiddetto turismo
energetico).
Come segnalato dall’AEEG quello della morosità è in vistosa crescita, visto che gli ultimi dati
disponibili indicano in quasi il 20% il tasso di morosità tra le MPI imprese, e costituisce una
delle principali problematiche per lo sviluppo del mercato della vendita al dettaglio, in quanto
può limitare il grado di apertura del mercato e aumentare i costi dell’attività di vendita: in
questo senso non è escluso che parte dei maggiori costi che i venditori devono affrontare sul
versante dei clienti morosi possa ricadere sui prezzi praticati ai clienti che non il fenomeno.
Che lo sviluppo del mercato libero stia soffrendo la concorrenza della maggior tutela ha poi
trovato conferma nella presentazione al Parlamento dell’ultima relazione annuale dell’AEEG
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avvenuta nel luglio scorso30. Nel suo intervento il presidente AEEG ha evidenziato, pur se con
riferimento alle famiglie, che dai risultati preliminari dell’attività di monitoraggio retail,
avviata nel corso del 2011, sono emersi elementi di preoccupazione in merito al confronto tra
le condizioni economiche praticate sul mercato libero rispetto a quelle applicate in maggio
tutela; da tale confronto sembrerebbe emergere che i prezzi applicati dai venditori sul mercato
libero siano, in diversi casi, più alti di quelli del mercato tutelato. Secondo il presidente
dell’AEEG questa situazione non è ascrivibile alle modalità di calcolo del paniere di tutela
(ovvero ai costi di approvvigionamento di AU), in quanto questa si forma sul mercato
all’ingrosso in funzione delle condizioni di mercato e l’AEEG si limita ogni trimestre ad
effettuare un mero ribaltamento dei costi associati al paniere. Su questo versante l’AEEG ha
dunque deciso di avviare un’indagine conoscitiva sul mercato libero e sulle condizioni di
vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale ai clienti di piccole dimensioni31.
Non è escluso comunque che l’eccesso di offerta di energia elettrica possa aver contributivo
ad aumentare il differenziale tra i prezzi praticati al mercato retail rispetto a quelli applicati ai
grandi consumatori o alle forme aggregative della domanda (consorzi di acquisto o accordi
quadro promossi dalle associazioni di categoria). E’ indubbio che oggi il mercato sconti una
crisi senza precedenti, in cui la domanda, per lo meno quella qualificata da elevati volumi di
consumo di energia, può far valere una forza contrattuale maggiore rispetto all’offerta,
andando di conseguenza a mettere sotto pressione i margini reddituali di molti operatori della
vendita.

2.2.2 La chiusura dei differenziali dei prezzi per fascia oraria
Una seconda conseguenza dovuta alla contrazione della domanda elettrica, all’overcapacity
produttivo e allo sviluppo delle fonti rinnovabili fa riferimento all’andamento dei prezzi
dell’energia per fascia oraria.
La Figura allegata mostra l’evoluzione dei prezzi fissi medi per fascia per contratti annuali
praticati sul mercato libero dal 2010 all’aprile 2012 così come rilevati dai Mercuriali della
Camera di Commercio di Milano. Si osserva chiaramente la chiusura del differenziale dei

30

Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, Presentazione del Presidente Guido Bortoni,
Roma, 27 giugno 2012.
31
Delibera AEEG 317/2012/E/COM.
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prezzi tra la fascia di alto carico (F1) e quella di medio carico (F2), con un parallelo
avvicinamento (verso l’alto) dei prezzi in F3 32.
PMI allacciate in BT – prezzo fisso – contratti a 12 mesi
(contratti di fornitura sottoscritti sul mercato libero)
euro/MWh
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati CCIAA Milano

In particolare, il differenziale tra F1 e F2 pari a oltre 20 euro/MWh nel gennaio 2010 si è
ridotto a meno di 4 euro/MWh nell’ottobre 2012; nello stesso periodo il differenziale tra F1 e
F3 si è più che dimezzato, passando da 39 a 18 euro/MWh.
Tale evoluzione ha avuto un impatto diretto sulla spesa per la fornitura di energia elettrica
delle MPI, ma con intensità diversa. In termini relativi i settori più penalizzati sono stati
proprio quelli della ristorazione e del commercio che presentano una distribuzione dei
consumi per fascia più concentrata nelle ore serali, notturne e dei giorni festivi, rispetto ad
altre categorie di attività con consumi più spostati nelle ore di alto carico dei giorni feriali
(professionisti, artigiani, etc...).
I motivi di questa evoluzione sono stati a più riprese segnalate dalla stessa AEEG, che
richiama espressamente un nuovo paradigma del mercato elettrico, dovuto al forte sviluppo
delle fonti rinnovabili33.
Si tratta del cosiddetto fenomeno del “peak shaving” legato all’immissione in rete di energia
elettrica a costo marginale sostanzialmente nullo, come quella generata dalla fonte solare

32
33

Un andamento del tutto similare si è verificato anche per la PE per fascia applicata sul mercato tutelato.
Memoria 146/2012/I/eel.
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fotovoltaica. La produzione di significativi volumi di energia da fonte rinnovabile impatta sul
processo di formazione dei prezzi all’ingrosso, in quanto la priorità di dispacciamento di cui
godono le rinnovabili spiazza, a parità di fabbisogno, gli impianti convenzionali meno
efficienti, comprimendo i prezzi nelle ore di alto carico, ovvero nelle ore in cui è proprio
maggiore la produzione di energia da rinnovabili (in particolare il fotovoltaico). La
compressione dei prezzi in F1 riduce l’opportunità per gli impianti termoelettrici (in
particolare i cicli combinati a gas naturale) di coprire non solo la quota parte di costi fissi
legati all’investimento ma anche le eventuali perdite sui costi variabili di produzione
registrate nelle ore in cui sono costretti a restare in servizio per motivi legati a vincoli tecnici
di funzionamento. Questo provoca inevitabilmente la necessità di coprire i costi in un numero
più concentrato di ore e contribuisce a spiegare l’aumento relativo dei prezzi in F2 e F3
registrato sul mercato all’ingrosso dal 2010 ad oggi.
Tale evoluzione, con un certo ritardo temporale dovuto al passaggio tra le varie fasi della
filiera, si è poi inevitabilmente ribaltata sui prezzi al dettaglio praticati alle MPI. Il fenomeno
va dunque monitorato con attenzione, anche al fine di comprendere se eventuali cambiamenti
nelle modalità di consumo, nei limiti imposti dalla specifica attività che si conduce, possa
ancora o meno comportare un risparmio percepibile sui costi di fornitura dell’energia elettrica.
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Riquadro 2.2 - I costi dell’energia elettrica in Italia ed in Europa
Il prezzo dell’energia elettrica praticato in Italia è tra i più elevati d’Europa: è quanto si ricava dalle
rilevazioni Eurostat nei Paesi membri dell’Unione Europea.
La Tabella seguente mostra l’evoluzione del costo medio dell’energia elettrica al lordo delle imposte
pagato dalle imprese tra il 2009 e il 2011 nell’area euro e nei principali paesi competitor dell’Italia.

Tasso di crescita del costo dell'energia per classi di consumo dal 2009 al 2011
(var. % per classi di consumo annuo)

MWh/anno Area Euro
20
11%
20-500
9%
500-2000
8%
2000-20000
7%
20000-70000 8%
70000-150000 8%
>150000
n.d.

Italia
0%
13%
9%
5%
10%
9%
3%

Germania
14%
9%
10%
13%
16%
15%
n.d.

Francia
13%
13%
21%
11%
0%
4%
n.d.

Spagna
11%
9%
3%
0%
-2%
2%
4%

Regno Unito
7%
5%
-1%
-1%
-5%
-7%
5%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

Si osservano andamenti differenziati del costo dell’energia per classi di consumo nella maggior parte
dei paesi considerati. In Italia si assiste ad un andamento anomalo, con la classe dei micro consumatori
(fino a 20 mila kWh/anno) che non registra aumenti del costo dell’energia, mentre la classe 20-500
MWh/anno subisce un incremento del 13%. Per le classi superiori le variazioni si attestano introno al
10%, ad esclusione della classe di consumo 2000-20000 MWh/anno che si ferma al +5%.
Il confronto con i maggiori partner europei restituisce un quadro piuttosto peculiare. Si osserva
chiaramente come in Germania e Francia il costo dell’energia sia cresciuto di più che in Italia lungo
tutte le classi di consumo, ad esclusione delle due classi 20-500 e 500-2000 MWh/anno in Germania
per le quali si registrano variazioni sostanzialmente in linea a quelle del nostro paese e dei consumi
oltre i 20000 MWh/anno in Francia dove il costo dell’energia è rimasto pressoché invariato: sui micro
consumatori (fino a 20 MWh/anno) il differenziale favorevole alle nostre imprese è del 14%. In questa
classe di consumo il differenziale favorevole si conferma anche nei confronti degli altri partner
europei, mentre sulle classi di consumo più elevate Spagna e Regno Unito mostrano un’evoluzione dei
costi molto più contenuta, con variazioni addirittura negative per consumi superiori ai 2000
MWh/anno.
La Figura allegata illustra i livelli del costo medio della fornitura di energia elettrica nel 2011.
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Costo dell'energia elettrica al lordo delle imposte nel 2011
(euro/MWh)
Area Euro

Italia
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Spagna

Regno Unito
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Fonte: Eurostat

Le evidenze di maggiore interesse sono le seguenti:
- in primo luogo, si osserva una relazione negativa tra il costo dell’energia elettrica ed il fabbisogno di
assorbimento in tutti i paesi europei: nell’area euro il costo del MWh passa infatti da 230 euro per le
imprese che consumano meno di 20 MWh/anno a 105 euro sostenuti dalle imprese che ricadono
nell’ultima classe (70000-150000 MWh/anno);
- la variabilità territoriale del prezzo del MWh tra i vari Paesi tende inoltre a ridursi all’aumentare dei
livelli di prelievo: lo scostamento tra massimo e minimo, pari a circa 132 euro/MWh per le imprese
che consumano meno di 20 MWh/anno, tende progressivamente a ridursi sino ad un differenziale
inferiore ai 70 euro/MWh per volumi superiori a 70 mila MWh/anno;
- all’interno del panel indagato l’Italia è il Paese che fa registrare il costo di fornitura più elevato per
le prime tre classi di consumo (fino a 2000 MWh/anno), mentre oltre tale soglia il costo più oneroso si
osserva in Germania (Tabella allegata). Rispetto a Francia, Spagna e Regno Unito invece il costo
della fornitura in Italia resta sempre meno conveniente, anche se con un differenziale che tende a
restringersi all’aumentare dei consumi di energia: le imprese italiane pagano mediamente il 75% in più
rispetto alle imprese francesi, il 41% in più rispetto a quelle inglesi, il 33% in più rispetto a quelle
spagnole;
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Costo dell'energia elettrica: scarti percentuali rispetto all'Italia
(differenziale % sul costo del MWh al lordo delle imposte - anno 2011)

MWh
20
20-500
500-2000
2000-20000
20000-70000
70000-150000
>150000

Area Euro
22%
25%
28%
20%
17%
5%
n.d.

Germania
5%
11%
10%
-2%
-6%
-20%
n.d.

Francia
89%
78%
84%
75%
67%
56%
n.d.

Spagna
27%
26%
35%
37%
42%
30%
60%

UK
67%
50%
50%
37%
31%
11%
2%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

- il ridimensionamento del differenziale di costo all’aumentare dei consumi tra il nostro paese e il resto
d’Europa riflette il carattere regressivo dell’imposizione fiscale in Italia sui consumi di energia
elettrica: la Tabella allegata illustra come il carico fiscale sia invece progressivo in Germania,
moderatamente regressivo in Francia, piatto in Spagna e Regno Unito. Il confronto va effettuato
tenendo in debita considerazione che il costo dell’energia al lordo delle imposte in Italia include anche
gli oneri impropri (componenti A), caratterizzati anch’essi da una struttura regressiva. Date queste
premesse, il carico fiscale più elevato si registra in Germania lungo tutte le classi di consumo
considerate, mentre Spagna e Regno Unito presentano il livello più contenuto. Il nostro Paese si
colloca in linea al dato medio dell’Area Euro per consumi fino a 20000 MWh/anno, per divenire più
favorevole oltre tale soglia.

La fiscalità sui consumi di energia nei diversi paesi europei
(carico fiscale in % del costo totale del MWh)

MWh
20
20-500
500-2000
2000-20000
20000-70000
70000-150000
>150000

Area Euro
31%
33%
34%
34%
34%
33%
n.d.

Italia
34%
36%
36%
32%
28%
26%
17%

Germania
38%
42%
46%
48%
50%
47%
n.d.

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat
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Francia
27%
27%
30%
28%
26%
23%
n.d.

Spagna
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%

Regno Unito
19%
20%
20%
20%
19%
19%
18%
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CAPITOLO 3
3.1 I corrispettivi di dispacciamento
Come visto nella sezione dedicata alle componenti di costo della fornitura di energia elettrica,
i corrispettivi di dispacciamento pagati da tutti i clienti finali vengono definiti dall’AEEG e da
Terna sulla base di criteri stabiliti dall’AEEG stessa (delibera n. 111/06 e s.m.i). Tali
corrispettivi vanno a coprire gli oneri sostenuti da Terna attraverso lo strumento del mercato
dei servizi di dispacciamento (MSD) per mezzo del quale si approvvigiona delle risorse
necessarie alla gestione e al controllo del sistema elettrico: risoluzione delle congestioni di
rete tra diverse zone del paese, bilanciamento in tempo reale tra l’energia immessa in rete
dagli impianti di generazione e l’energia prelevata dai consumatori finali.
Come vedremo in questa sezione, accanto al riscorso del MSD, Terna si avvale anche di
strumenti riservati ai consumatori ad elevato fabbisogno energetico. In più occasioni, alcuni di
questi strumenti sono stati accusati di assicurare risparmi di costo sulla fornitura di energia
elettrica a tali categorie di imprese. Il fatto che i costi di tali strumenti sono a carico di tutti i
consumatori finali mentre i benefici vanno a favore solo di un ristretto numero di soggetti può
paventare le condizioni per una sussidiazione incrociata tra categorie di utenze. Inoltre, negli
ultimi anni sono stati introdotti meccanismi di promozione dello sviluppo delle infrastrutture
di rete che, pur basandosi su criteri di mercato, sono sempre riservati ad un ristretto numero di
soggetti ad elevato fabbisogno di energia.
In questo paragrafo si cercherà di analizzare con un maggior dettaglio gli oneri che trovano
copertura con i singoli corrispettivi di dispacciamento definiti dalla delibera 111/06 di cui
riportiamo l’elenco:
1. Corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di
dispacciamento - UPLIFT (Art. 44);
2. Corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica - ME
(Art. 44bis);
3. Corrispettivo per la copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza - UE (Art.
45);
4. Corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Terna - DIS (Art. 46);
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5. Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e
standard nelle reti (Art. 47);
6. Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità della
capacità produttiva - CP (Art. 48);
7. Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità
del carico - INT (Art. 73).
La Figura allegata mostra l’evoluzione dei corrispettivi di dispacciamento dal 2009 ad
ottobre 2012. Coerentemente con quanto descritto più sopra sull’evoluzione della spesa della
fornitura per profili tipo di impresa, il livello di tali corrispettivi, nel loro insieme, è più che
raddoppiato passando dai circa 5,7 euro/MWh del gennaio 2009 ai quasi 12 euro/MWh del
maggio 2012, per poi scendere intorno ai 9,3 euro/MWh di ottobre 2012. L’incremento è da
ascrivere in gran parte al corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per
il servizio di dispacciamento, che ha raggiunto il massimo storico assoluto nel secondo
trimestre 2012, dall’incremento del corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali e
di quello a copertura dei costi di funzionamento di Terna, nonché dall’istituzione del
corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica a partire dal
gennaio 2010.
Evoluzione dei corrispettivi unitari di dispacciamento nel periodo 2009-2012
(euro/MWh)
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Fonte: AEEG, Terna
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3.1 Approvvigionamento delle risorse
Il

servizio

di

dispacciamento

è

il

servizio,

svolto

da

Terna,

che

consiste

nell’approvvigionamento di alcune risorse indispensabili per assicurare la sicurezza e la
corretta funzionalità del sistema elettrico (servizi di risoluzione delle congestioni di rete,
mantenimento in sicurezza della rete elettrica, adeguamento del margine di riserva). Per lo
svolgimento di queste funzioni, Terna deve operare acquisendo specifiche risorse dagli
operatori del mercato: tali interventi implicano transazioni di acquisto e vendita di energia
effettuate in modo particolare sul Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD). La
regolazione prevede che la valorizzazione economica di queste transazioni si chiuda per Terna
a saldo zero: si tratta quindi di partite passanti che non influenzano l’importo dei ricavi a
margine nel conto economico di Terna. Gli oneri sono recuperati attraverso il corrispettivo per
l’approvvigionamento delle risorse (Art. 44 delibera 11/06, anche detto uplift) che rappresenta
dunque una sorta di corrispettivo socializzato posto a carico di tutti gli utenti del
dispacciamento (fornitori/grossisti) che riforniscono clienti finali. Il suo valore è aggiornato
entro la fine del primo mese di ciascun trimestre di applicazione e include, oltre agli oneri
netti delle transazioni in acquisto e vendita su MSD, la valorizzazione degli sbilanciamenti e
il saldo economico di altre partite di energia34.
Il valore del corrispettivo uplift è cresciuto costantemente dal 2009 ad oggi: in media esso è
passato dai 3,0575 euro/MWh a 4,4960 euro/MWh del 2011, per salire a 5,8637 euro/MWh
nel 2012 (Figura allegata).
Il gettito stimato assicurato dal corrispettivo uplift nel 2011 è stato di quasi 1,3 miliardi di
euro. Di questi, circa 178 milioni di euro sono a carico del settore del Commercio, alloggio e
ristorazione.

34

In sintesi, tra le altre partite di energia rientrano i corrispettivi di utilizzo della capacità di trasporto (CCT), gli
strumenti di copertura del rischio di volatilità dei CCT (c.d. CCC e CCP), il diritto di capacità di trasporto
sull’interconnessione con l’estero (c.d. DCT), il servizio di import virtuale, lo scostamento tra uplift a consuntivo
e uplift a preventivo e fatturato in ciascun trimestre.
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Corrispettivo approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (uplift)
(Art 44.3 delibera AEEG 111/06)
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Fonte: Terna

Riquadro 3.1 – L’import virtuale (interconnector)
Oltre all’interrompibilità ordinaria e alla riduzione istantanea dei prelievi che vedremo più avanti, nel
sistema elettrico italiano esiste un ulteriore meccanismo con il quale i consumatori energivori possono
ottenere benefici in termini di minor costo di approvvigionamento dell’energia. Si tratta della
cosiddetta “importazione virtuale”, introdotta con l’art.3235 della legge 99/09, seconda la quale Terna
proceda a programmare, costruire e mettere in esercizio infrastrutture di interconnessione con i paesi
esteri limitrofi su mandato e finanziamento di clienti finali, anche raggruppati in forma di consorzio.
La capacità di interconnessione inizialmente prevista era di 2 mila MW, successivamente elevata di
ulteriori 500 MW. I consumatori finali sono selezionati attraverso aste al ribasso a cui possono
partecipare solo clienti con prelievi molto elevati: essi infatti devono essere titolari di un punto di
prelievo con potenza non inferiore a 10 MW, con un fattore medio di utilizzo della potenza nel
triennio precedente non inferiore al 40% e che si impegnino per ciascun sito alla riduzione istantanea
del prelievo dalla rete, nelle situazioni di criticità correlate al potenziamento del sistema di
interconnessione. Ulteriore requisito richiesto è l’impegno a mettere a disposizione, entro il marzo
2011, ulteriori risorse interrompibili in modo istantaneo.
I consumatori così selezionati si impegnano al finanziamento dell’infrastruttura con il versamento di
un contributo annuo per la potenza aggiudicata e pari a :

35

“Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector
con il coinvolgimento di clienti finali energivori”.
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- 35 000 euro/MW per le frontiere francesi, slovene, austriache e sulle altre frontiere

esclusa quella

svizzera;
- 17 500 euro/MW per la frontiera svizzera.
A fronte di questo impegno i consumatori finanziatori usufruiscono fin dalla conclusione del contratto
di mandato dei benefici che l’interconnessione produrrebbe nel caso fosse già stata effettivamente
realizzata, ovvero la possibilità di approvvigionarsi di energia nei mercati esteri limitrofi, a prezzi
tendenzialmente più convenienti di quelli spuntabili in Italia, per un periodo massimo di 6 anni e nei
limiti della capacità di trasporto definita nel contratto di mandato.
Il meccanismo di valorizzazione del beneficio economico avviene mediante il servizio di importazione
virtuale, che prevede il coinvolgimento di shipper come intermediari: il cliente selezionato si impegna
a rendere disponibile allo shipper presso un prescelto mercato estero (tra Austria, Francia, Germania,
Slovenia e Svizzera36) una determinata quantità di energia elettrica e lo shipper, a sua volta, è
obbligato a rendere disponibile in Italia al consumatore una medesima quantità di energia. Gli shipper
sono selezionati mediante aste al ribasso predisposte da Terna con cui viene valorizzato il corrispettivo
richiesto dagli stessi shipper per effettuare l’importazione virtuale. Le aste per le importazioni virtuali
vengono effettuate da Terna entro il dicembre di ogni anno per l’anno solare successivo, fino
all’entrata in esercizio di tutti gli interconnector e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 a valere
per l’anno 2015.
Sia il cliente finale sia lo shipper sottoscrivono un contratto con Terna per l’esecuzione dei rispettivi
obblighi e il riconoscimento dei corrispettivi: si concretizza così il beneficio per il cliente finale che
risparmia sul prezzo di approvvigionamento dell’energia elettrica e per lo shipper in relazione alla fee
richiesta per il servizio di importazione virtuale. L’onere netto derivante dal differenziale tra prezzo
italiano e prezzo estero nonché i costi riconosciuti agli shipper sono interamente a carico di Terna e
trovano copertura attraverso il corrispettivo uplift (art. 44 delibera 11/06).
A fronte dei 2500 MW di interconnessione aggiudicati all’inizio del 2010 (300 MW con il Nord
Africa, 700 MW con la Svizzera, 500 MW con la Slovenia, 500 MW con la Francia), la grande
maggioranza dei consumatori ha preferito approvvigionarsi sul mercato tedesco nel 2010 (solo 34 MW
dalla Francia) e nel 2011 (appena 27 MW dalla Francia), mentre per il 2012 si è registra un’inversione
delle relatività con la predominanza delle importazioni virtuali dalla Francia (solo 89 MW dalla
Germania).
Secondo i dati pubblicati da Terna, il costo netto dell’import virtuale è ammontato a quasi 340 milioni
di euro nel 2011, un valore che rappresenta il 25% circa del gettito stimato per il corrispettivo uplift.

36

Il soggetto può modificare, una volta all’anno, il mercato del Paese estero rispetto a quanto indicato per gli
anni precedenti.
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3.2 Unità essenziali
Le specificità del bene energia elettrica, del relativo mercato e del settore in genere fanno sì
che, quasi inevitabilmente, alcuni impianti di generazione, o parte degli stessi, risultino
indispensabili per garantire il soddisfacimento della domanda di energia elettrica in sicurezza
anche a prescindere dalla struttura del mercato. I motivi di fondo vanno ricercati nel fatto che
l’energia elettrica non è immagazzinabile e per la sicurezza del sistema è necessario che sia
mantenuto il continuo equilibrio tra immissioni e prelievi. Inoltre, la domanda di energia
elettrica è caratterizzata da una bassissima elasticità al prezzo, soprattutto nel breve periodo,
mentre il potenziamento delle infrastrutture di trasporto e la realizzazione di nuova capacità di
generazione richiedono tempi molto lunghi a fronte di costi fissi molto elevati. Per fare fronte
a queste situazioni di potere di mercato locale, sia in termini geografici che di tipologia di
servizio fornito, l’AEEG aveva previsto già dall’avvio del dispacciamento di merito
economico (delibera 168/03) una specifica disciplina per le unità di produzione ritenute
essenziali al soddisfacimento della domanda in sicurezza.
Oggi i criteri e le modalità di riconoscimento degli impianti essenziali sono definiti agli
articoli 64 e 65 della delibera 111/06, secondo un quadro regolatorio che ha visto diversi
interventi a partire dalla legge 2/9937, con la quale si stabilisce anche che i corrispettivi da
riconoscere agli impianti essenziali siano definiti dall’AEEG attraverso meccanismi puntuali
volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un’equa remunerazione dei
produttori.
In sintesi, per impianti essenziali si intendono quegli impianti o raggruppamenti di impianti
che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di
rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale. Tali
impianti sono individuati da Terna, entro il 31 ottobre di ciascun anno, che predispone e
pubblica il relativo elenco valido per l’anno solare successivo.
Gli impianti inclusi nell’elenco vengono vincolati nella loro operatività ovvero sono, in un
determinato momento, messi a disposizione di Terna, la quale indica loro se, nel momento

37

Si vedano in particolare, le delibere AEEG ARG/elt 52/09, ARG/elt 110/11, ARG/elt 129/11 e ARG/elt
172/11.
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considerato, debbano immettere nel sistema più o meno elettricità rispetto alla quantità
programmata, secondo condizioni economiche (prezzo) prestabilite. A fronte di questa
disponibilità gli impianti vengono remunerati attraverso dei criteri stabiliti dalla stessa AEEG
(regime ordinario, regime reintegrazione dei costi, regime alternativo). Gli oneri che ne
derivano vengono recuperati attraverso una componente specifica applicata a tutti i clienti
finali (art. 45 delibera 111/06). Tale componente è dato dalla somma di due corrispettivi: il
corrispettivo unitario a copertura dei costi degli impianti essenziali soggetti al regime
ordinario di remunerazione (così come previsto dall’art. 64 delibera 111/06), stabilito ogni
mese da Terna, e il corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unità
essenziali per la sicurezza del sistema elettrico (art. 65 delibera 111/06), definito annualmente
dall’AEEG e riportato nella tabella 7 dell’Allegato A alla delibera 111/06.
Il livello di questo corrispettivo è più che decuplicato negli ultimi 4 anni, passando da un
valore medio 0,08526 euro/MWh nel 2009 a 1,4679 euro/MWh dei primi dieci mesi del 2012.
Il gettito stimato per il 2011 è pari a circa 145 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro a
carico del settore del Commercio, alloggio e ristorazione.
Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali
(Art 45 delibera AEEG 111/06)
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Riquadro 3.2 – Una prima valutazione degli oneri per la crisi gas del febbraio 2012

Nel maggio 2012 il valore del corrispettivo a copertura dei costi degli impianti essenziali è
balzato verso l’alto, su un livello massimo di 2,12317 euro/MWh, a causa della necessità di
recupero dei costi correlati alla “crisi gas” del febbraio 2012. Si tratta in particolare della
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reintegrazione dei maggiori oneri relativi alla massimizzazione dell’uso delle centrali
termoelettriche non alimentate a gas naturale, avviato con l’Atto di indirizzo del Ministero
dello Sviluppo Economico del 6 febbraio 2012, al fine di ridurre i consumi di gas naturale del
sistema ed assicurare le forniture a famiglie e imprese. L’intervento ministeriale prevedeva
che:
- Terna adottasse tutte le misure necessarie a massimizzare l’uso di centrali termoelettriche
non alimentate a gas naturale, assimilandole ai fini del dispacciamento alle unità essenziali
per la sicurezza del sistema elettrico per il periodo di emergenza (7-13 febbraio 2012);
- l’AEEG definisse i corrispettivi per la copertura dei relativi oneri. In questo senso, l’AEEG
ha previsto l’estensione del regime ordinario di remunerazione degli impianti essenziali alle
centrali interessate dall’emergenza gas, avviando anche una fase di consultazione
(346/2012/R/GAS) per la definizione del corrispettivo da riconoscere.
Tuttavia, in attesa che siano definiti i criteri per il calcolo dei costi relativi alle unità degli
impianti interessati e per rendere meno gravosa l’esposizione finanziaria conseguente
all’esercizio degli impianti interessati nel periodo d’emergenza, l’AEEG ha previsto che
Terna riconosca entro il mese di luglio 2012, in acconto, i costi connessi all’emergenza
attraverso la valorizzazione dell’energia al prezzo di vendita formatosi nel periodo
considerato sulla borsa elettrica italiana (MGP) nella zona in cui è localizzato l’impianto
considerato e che il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali sia integrato di
una nuova componente a copertura degli oneri relativi all’emergenza, con facoltà di
ripartizione su un arco temporale massimo di tre mesi. Per il mese di maggio 2012
l’integrazione calcolata da Terna è pari a 0,806296 euro/MWh per un gettito stimato di oltre
21 milioni di euro, di cui circa 3 milioni a carico del Commercio, alloggio e ristorazione.

3.3 Funzionamento di Terna (DIS)
Come visto più sopra, gli oneri sostenuti da Terna per l’attività di dispacciamento attraverso il
mercato per il servizio di dispacciamento sono coperti attraverso il corrispettivo uplift. Per
svolgere il servizio Terna sostiene però ulteriori costi quali, principalmente, del personale,
degli ammortamenti e del capitale. Tali oneri trovano copertura nel corrispettivo di
funzionamento di Terna (DIS), istituito fin dall’avvio del mercato dei servizi di
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dispacciamento. A partire dal 2008, l’AEEG ha rivisto le modalità di riconoscimento di tali
costi, secondo un meccanismo incentivante articolato sulla base di premi e penalità, in
funzione dell’effettivo raggiungimento di alcuni obiettivi predeterminati nell’ambito
dell’attività di dispacciamento38. In sintesi, l’obiettivo del regolatore è stato quello di
incentivare un comportamento più efficiente da parte di Terna al fine di contenere le risorse
approvvigionare sul mercato e, dunque, teso a ridurre la spesa complessivamente sostenuta da
Terna per garantire adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico. I meccanismi
incentivanti si sono concentrati sul miglioramento della previsione del fabbisogno orario di
energia e della previsione della produzione da fonti non programmali, in particolare da fonte
eolica, nonché sulla riduzione dei volumi delle risorse approvvigionate su MSD. Accanto a
queste funzioni Terna svolge anche le attività di acquisizione dei dati finalizzati al
monitoraggio del mercato dei servizi del dispacciamento e la sua condivisione con l’AEEG,
attività per le quali ha l’obbligo di tenere separata evidenza contabile dei costi. In questo caso,
l’AEEG riconosce solo i costi incrementali rispetto a quelli già coperti attraverso
l’applicazione del corrispettivo DIS.
Il corrispettivo DIS ha subito una decisa crescita negli ultimi 4 anni: il suo valore è quasi
quadruplicato passando da 0,14 euro/MWh del 2009 a 0,526 euro/MWh del 2012. Il gettito
stimato per il 2011 è di quasi 110 milioni di euro, di cui oltre 12 milioni a carico del settore
del Commercio, alloggio e ristorazione.

38

Delibera 351/07 e s.m.i. “Determinazione della remunerazione dell’attività di dispacciamento dell’energia
elettrica e definizione di meccanismi di premi e penalità ad incentivazione della società Terna S.p.A. nella
medesima attività”.
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Corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Terna
(Art.46 delibera AEEG 111/06)
0.60
0.50

euro/MWh

0.40
0.30
0.20
0.10

ott-12

lug-12

apr-12

gen-12

ott-11

lug-11

apr-11

gen-11

ott-10

lug-10

apr-10

gen-10

ott-09

lug-09

apr-09

gen-09

-

Fonte: Terna

3.4 Modulazione della produzione eolica
Come noto, il quadro legislativo e regolatorio del mercato elettrico stabilisce l’obbligo di
utilizzo prioritario della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che si concretizza
come priorità di dispacciamento: tale priorità però deve essere attuata garantendo la sicurezza
di funzionamento del sistema elettrico nazionale. Negli ultimi anni si è registrato in Italia un
aumento progressivo delle installazioni di impianti da fonti rinnovabili, soprattutto eolici e
fotovoltaici che per loro natura sono fonti di natura intermittente, quindi con una produzione
non programmabile. La non programmabilità di questi impianti, concentrati in alcune zone del
paese, unita ad alcune rigidità del parco termoelettrico e alle difficoltà incontrate da Terna di
adeguare e sviluppare la rete di trasmissione in modo coerente con l'incremento della capacità
di generazione, ha comportato elementi di criticità per la gestione in sicurezza della rete. In
talune circostanze, ad esempio in condizioni di emergenza, può infatti essere necessario
limitare transitoriamente la produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili al fine di
salvaguardare il corretto funzionamento del sistema. In questi casi, l’AEEG ha previsto che
Terna riconosca i mancati introiti agli impianti eolici obbligati a ridurre la propria produzione
di energia39. La quantificazione della mancata produzione eolica è delegata al Gestore dei

39

Allegato A alla delibera ARG/elt 5/10 “Condizioni per il dispacciamento dell’energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili non programmabili”. La delibera prevede anche che il 5% degli oneri complessivamente
sostenuti da Terna per il riconoscimento dei corrispettivi spettanti agli impianti selezionati per l’adeguamento
volontario venga detratto dagli eventuali presenti per l’attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi
di dispacciamento rispettivamente nell’anno 2011 e 2012.

70

Mercati elettrici (GSE). Oltre ai costi della mancata produzione, Terna deve riconoscere
anche gli oneri degli interventi di adeguamento volontario di selezionati impianti eolici
esistenti per la fornitura di uno o più servizi di rete, e i costi relativi al meccanismo
incentivante riconosciuto ai produttori da fonte rinnovabile non programmabili per la corretta
previsione della loro produzione di energia.
Gli oneri sostenuti da Terna sono recuperati attraverso il corrispettivo per la modulazione
eolica, introdotto da AEEG a partire dal gennaio 2010. Il suo valore è calcolato mensilmente
da Terna e nel corso degli ultimi tre anni è stato piuttosto contenuto, anche se con una
significativa variabilità da un mese all’altro: se in media è passato da 0,08895 euro/MWh del
2010 a 0,1135 euro/MWh del 2011, per poi scendere a 0,05344 nei primi dieci mesi del 2012,
i suoi livelli mensili hanno oscillato tra 0,02807 euro/MWh (novembre 2011) a 0,27081
euro/MWh (aprile 2011). Il gettito stimato per l’anno 2011 è pari a quasi 37 milioni di euro,
di cui circa 4,5 milioni di euro a carico del settore del Commercio, alloggio e ristorazione.

Corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica
(Art 44 bis delibera AEEG 111/06)
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3.5 Remunerazione della disponibilità di capacità produttiva (Capacity
payment)
Accanto ad altri meccanismi atti ad assicurare la sicurezza del sistema elettrico, nel nostro
sistema esiste un meccanismo per garantire l’adeguatezza della produzione alla copertura del
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fabbisogno di energia. In questo senso, sicurezza e adeguatezza sono concetti distinti pur
essendo entrambi riconducibili alla più generale nozione di affidabilità del sistema elettrico.
Se i due aspetti sono strettamente interdipendenti, per sicurezza si intende la capacità del
sistema elettrico di fronteggiare mutamenti dello stato di funzionamento del sistema (dunque
nel breve termine) senza che si verifichino violazioni dei limiti di operatività del sistema
stesso, mentre per adeguatezza si intende la capacità strutturale del sistema di soddisfare il
fabbisogno di energia elettrica (dunque nel medio/lungo termine) nel rispetto di prefissati
livelli di sicurezza e di qualità. Affinché un sistema elettrico sia ritenuto adeguato è necessario
che sia dotato di risorse di produzione e di trasmissione sufficienti a soddisfare la domanda
attesa più un prefissato margine di riserva. Ciò implica la pianificazione degli investimenti in
capacità di produzione e di trasmissione in funzione delle previsioni di crescita della
domanda.
In Italia, esiste un meccanismo per assicurare l’adeguatezza del sistema denominato capacity
payment che consiste sostanzialmente nel remunerare la disponibilità di capacità di
generazione necessaria ad assicurare l’adeguatezza della capacità produttiva e dei margini di
riserva. Tale meccanismo era previsto dal D. Lgs. 379/03 che indicava anche in un
procedimento di mercato il sistema di remunerazione da riconoscere alla capacità di nuova
realizzazione e al mantenimento in efficienza di quella esistente. Tuttavia dal 2004 (avvio del
dispacciamento di merito economico) ad oggi persiste un meccanismo transitorio, non basato
sul mercato, i cui criteri sono stabiliti dall’AEEG (delibera 48/04 e successive modifiche e
integrazioni e art. 74 delibera 111/06)40. Tale meccanismo prevede una remunerazione da
riconoscere agli impianti ammessi a tale sistema. Ad essere ammessi possono essere tutti gli
impianti di generazione in Italia purché siano dispacciabili e si rendano disponili nei giorni
critici del sistema elettrico così come individuati da Terna: quest’ultima è infatti chiamata a

40

Dopo un lungo processo di consultazione, avviato nel 2005, l’AEEG ha proposto l’introduzione di un
meccanismo di mercato, che diventerà effettivo a partire dal 2017. Le condizioni ed i criteri del nuovo
meccanismo sono definiti nella delibera ARG/elt 98/11. L’AEEG ha previsto che Terna acquisti dagli operatori,
tramite procedure concorsuali, opzioni su capacità produttiva reale per quantitativi pari all’obiettivo fissato per
ciascun anno futuro, stipulando appositi contratti. Il produttore riceverà un premio annuo espresso in euro/MW
di potenza impegnato: le eventuali differenze positive fra il prezzo dell’energia elettrica venduta sui mercati (il
prezzo di riferimento) e il prezzo di esercizio previsto dal contratto dovranno essere versate dagli operatori a
Terna e saranno destinate a riduzione dei costi delle forniture per i consumatori finali, realizzando così una sorta
di protezione stile “polizza assicurativa”. La delibera dell’AAEG prevede che le procedure concorsuali, cui
possono partecipare sia impianti in esercizio che impianti ancora da realizzare, si svolgano con almeno quattro
anni di anticipo rispetto all’inizio del periodo di efficacia dell’assicurazione previsto per il 2017: dunque, salvo
eventuali proroghe, le gare dovranno svolgersi nel corso del 2013.
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pubblicare una volta l’anno, per l’anno successivo, i giorni ritenuti critici e ogni mese l’elenco
degli impianti ammessi al meccanismo di remunerazione. Il numero dei giorni critici è passato
da 145 nel 2011 a 101 nel 2012. Gli oneri per la remunerazione degli impianti ammessi
sostenuti da Terna sono recuperati attraverso una componente specifica (art. 43 delibera
111/06) applicata a tutti gli utenti del dispacciamento. Tale corrispettivo è passato da 0,210
euro/MWh del 2009 a 0,497 euro/MWh del 2011, per poi scendere a 0,189 euro/MWh per il
2012. Il gettito stimato per l’anno 2011 è di quasi 150 milioni di euro, di cui circa 20 milioni
di euro a carico del settore del Commercio, alloggio e ristorazione.

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità della capacità produttiva
(Art 48 delibera AEEG 111/06)
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3.6 Interrompibilità del carico (INT)
Nel sistema elettrico italiano è previsto un servizio di interrompibilità che prevede la
disponibilità da parte di determinati clienti finali a vedere interrotta la propria fornitura di
energia elettrica sulla base di ordini impartiti da Terna. Si tratta di un servizio concepito per la
sicurezza del sistema a cui possono accedere solo utenti con elevati consumi di energia
elettrica visto che la potenza interrompibile disponibile per ciascun sito non deve essere
inferiore a 1 MW.
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Ad oggi sono previsti due servizi di interrompibilità41:
•

istantanea, che prevede l’interruzione della fornitura sostanzialmente in tempo reale;

•

di emergenza, che prevede l’interruzione con un preavviso di 5 secondi dall’invio del
segnale.

I criteri e le modalità di assegnazione del servizio sono state definite dall’AEEG per il
triennio 2011-2013 con delibera ARG/elt 187/10, adottata sulla base della legge 99/200942.
Terna definisce la quantità media annua di risorse che ritiene necessario approvvigionare per
un totale complessivo che non può comunque superare i 3 900 MW all’anno.
I soggetti chiamati a fornire le risorse interrompibili istantaneamente devono disporre di una
potenza interrompibile per ciascun sito non inferiore a 1 MW e sono selezionati attraverso
procedure concorrenziali (aste) al ribasso, con procedure stabilite da Terna, a partire da un
premio massimo (prezzo di riserva) pari a:
•

150 mila euro/MW/anno per le risorse interrompibili istantaneamente;

•

100 mila euro/MW/anno per le risorse di emergenza.

L’assegnazione avviene al corrispettivo marginale in caso di quantità offerta superiore a
quella domandata da Terna e al prezzo di riserva nel caso in cui la quantità offerta sia
inferiore a quella domandata. Il meccanismo di assegnazione prevede anche un corrispettivo
variabile incrementale (o correttivo) pari a 3000 euro per ogni MW assegnato nel caso il
numero di interruzioni annue siano superiori a 10. Poiché ad essere remunerata è la
disponibilità all’interruzione (e non l’interruzione effettiva) la remunerazione non viene
applicata all’energia interrotta, ma all’energia consumata dal cliente all’interno della banda di
interrompibilità assegnata.
A partire dal dicembre 2010 sono state effettuate diverse assegnazioni, nella quasi totalità
valorizzate al premio di riserva. Nella prima sessione della procedura è stata effettuata anche
un’assegnazione prioritaria di risorse interrompibili istantaneamente per il periodo 1 aprile
2011 – 31 dicembre 2013 riservata ai soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione
al

finanziamento

degli

interconnector

che

realizzano

l’incremento

di

capacità

d’interconnessione: in questo caso la potenza riservata è stata di 457 MW al prezzo di 150
41

In realtà esiste anche un terzo servizio, le risorse interrompibili con preavviso, le quali sono approvvigionate
da Terna sul mercato del servizio di dispacciamento, in concorrenza con le altre risorse equiparabili rese
disponibili dai produttori.
42
“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.
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mila euro/MW/anno (pari appunto al corrispettivo definito in esito all’asta per le risorse
interrompibili istantaneamente per il triennio 2011-2013).
La Tavola allegata riporta l’evoluzione della potenza contrattualizzata nel corso del 2011 per
il servizio di interrompibilità, non considerando la potenza resa disponibile per la
riassegnazione su base mensile e parzialmente riassegnata. Alla fine del 2011 risultavano
contrattualizzati oltre 3 800 MW di potenza, di cui la quasi totalità asservita al servizio di
interrompibilità istantanea, per un totale di 181 clienti. Tale costo è recuperato attraverso il
corrispettivo specifico INT stabilito annualmente dall’AEEG e applicato a tutti i consumatori.
Servizio di interrompibilità

Istantanea
Emergenza
Totale
Fonte: Terna

Clienti
144
4
148

Gennaio 2011
Potenza (MW)
3 430
25
3 455

Dicembre 2011
Clienti
Potenza (MW)
156
3 791
25
20
181
3 811

La Figura allegata mostra l’evoluzione della componente INT dal gennaio 2009 ad oggi. Il
suo valore è rimasto stabile intorno a 1,50 euro/MWh ad gennaio 2009 a luglio 2012, è salito
ad oltre 2 euro/MWh da agosto a dicembre 2010, per poi intrapredere una discesa che lo ha
portato a 1,80 euro/MWh nel 2011 e a 1,50 euro/MWh nel 2012. Il gettito stimato per il 2011
è di quasi 570 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro a carico del settore del Commercio,
alloggio e ristorazione.

75

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico
(Art 73 delibera AEEG 111/06)
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Fonte: Terna

In merito a tale strumento, resta da segnalare che le imprese interrompibili per una potenza
non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile
sono esentate dall'applicazione dei corrispettivi di dispacciamento relativi all’uplift, alle unità
essenziali, al capacity payment e all’interrompibilità del carico. Questa esenzione è stata
esplicitamente prevista dall’art. 30 comma 19 della 99/09. Nel 2011 l’energia che ha
beneficiato dell’esenzione è stimata a oltre 22 TWh per un mancato gettito relativo ai quattro
corrispettivi di dispacciamento di oltre 160 milioni di euro.

Riquadro 3.3 – Il servizio di riduzione istantanea dei consumi

Accanto al servizio di interrompibilità, nel sistema elettrico italiano è stato istituito un nuovo
servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e Sardegna per il triennio
2010-2012. Il servizio è stato introdotto con il decreto legge 3/2010, convertito con
modificazioni in legge 41/10, a seguito delle segnalazioni di Terna in relazione a situazioni di
criticità per la sicurezza del sistema elettrico nelle due isole maggiori.
Il servizio prevede la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle due isole sulla base di
istruzioni impartite da Terna, per un quantitativo massimo non superiore a 500 MW di
potenza riducibile istantaneamente in ciascuna delle due isole.
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La struttura dei corrispettivi riconosciuti per tale servizio è definita dal’AEEG (delibera
ARG/elt 15/1043) sulla falsariga di quanto previsto per il servizio di interrompibilità. Anche in
questo caso i clienti finali devono possedere una potenza disponibile non inferiore a 1 MW
per poter partecipare.
I soggetti sono selezionati mediante aste al ribasso rispetto ad un prezzo base di 300 mila
euro/MW, il doppio rispetto al premio base riconosciuto per il servizio di interrompibilità
istantanea. Il meccanismo di assegnazione prevede anche un corrispettivo variabile
incrementale (o correttivo) pari a 3000 euro per ogni MW assegnato nel caso il numero di
interruzioni annue siano superiori a 20 (ovvero un numero di interruzioni doppio rispetto a
quanto previsto per il premio incrementale relativo al servizio di interrompibilità).
A differenza del servizio di interrompibilità, ove non è prevista alcuna penale in caso di
recesso dall’obbligo di fornire il servizio, nell’ambito della riduzione istantanea il recesso (o
la mancata prestazione del servizio) nei primi 15 mesi del periodo contrattuale il soggetto ha
l’obbligo di pagare una penale per ogni MW venuto meno all’obbligo (pari al prodotto tra 20
mila euro e il maggior valore tra zero e la differenza tra 15 e il numero di mesi di
assolvimento del servizio).
La prestazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza è incompatibile
con il servizio di interrompibilità e l’import virtuale.
La Tabella allegata riporta l’evoluzione della potenza contrattualizzata nel corso del 2011
per il servizio di riduzione istantanea dei prelievi. Alla fine del 2011 risultavano
contrattualizzati circa 550 MW di potenza, di cui la quasi totalità asservita al servizio in
Sardegna, per un totale di 19 clienti. Il costo del servizio per l’anno 2011 è stimato compreso
tra i 140 e i 150 milioni di euro e trovaa copertura nel corrispettivo di interrompibilità INT.

43

Come modificata dalla delibera ARG elt/ 75/10.
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Servizio di interruzione istantanea dei prelievi nelle isole maggiori

Sardegna
Sicilia
Totale
Fonte: Terna

Clienti
7
4
11

Gennaio 2011
Potenza (MW)
375
24
399

78

Dicembre 2011
Clienti
Potenza (MW)
9
473
10
78
19
551

CAPITOLO 4
4.1 Gli oneri parafiscali
Tra le problematiche più dibattute negli ultimi anni in merito ai costi della fornitura di energia
elettrica rientrano i cosiddetti oneri impropri, ovvero le componenti tariffarie A. Tali
corrispettivi non incidono sulla formazione del prezzo dell’energia ma colpiscono il prodotto
“energia” al momento della sua distribuzione e sono finalizzati alla copertura degli oneri
generali afferenti il sistema elettrico previsti con il D. Lgs. 79/99 (Decreto Bersani) e
successivamente individuati dall’allora Ministero del Commercio e dell’Industria (ora
Ministero dello Sviluppo Economico, MSE)44. Essi hanno trovato un definitivo
inquadramento con Legge 83/0345 e oggi sono elencati tassativamente nel TIT46:
•

finanziamento dei costi legati al decommissioning nucleare (componente A2);

•

finanziamento degli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate (componente A3);

•

finanziamento dei prezzi agevolati in base a leggi statali alle Ferrovie dello Stato e ad
alcune aziende ad elevato consumo di energia elettrica (componente A4);

•

finanziamento dell'attività di ricerca (componente A5);

•

finanziamento dei costi non-recuperabili (stranded cost) da parte di alcuni produttori
di energia elettrica a seguito dell'apertura del mercato elettrico alla concorrenza
(componente A6).

A queste va aggiunta anche la componente MCT a copertura delle compensazioni
riconosciute ai comuni che sono sede di depositi di rifiuti nucleari.
Tali componenti sono definite direttamente dall'AEEG, vengono aggiornate trimestralmente
(da prassi) in occasione della revisione delle condizioni economiche per il servizio di maggior
tutela e sono applicate indistintamente a tutti i consumatori finali.
L’articolazione e il livello dei corrispettivi è differenziato in base alla tipologia di
consumatore e al livello di tensione. Come vedremo più avanti, l’articolazione di alcune
componenti A prevede solo un corrispettivo variabile applicato all’energia consumata, altre
includono anche una quota fissa annua.
44

Decreto 26 gennaio 2000, come successivamente modificato.
Articolo 1, comma 1, lettera c).
46
Allegato A, delibera AEEG ARG/elt 198/11.
45
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Come già visto nell’analisi della spesa, gli oneri A hanno registrato una crescita molto vistosa
negli ultimi anni. Tale aumento, come vedremo meglio nelle schede di dettaglio, è ascrivibile
in toto all’onere della componente A3, a causa della necessità di finanziare le richieste di
incentivo per investimenti in impianti da fonti rinnovabili, in particolare da fonte solare con
l’introduzione dei cosiddetti Conti Energia.
Gli oneri di sistema sono imposti per finalità specifiche e tassativamente definiti da norme di
legge primarie e non sono dunque direttamente riconducibili ad una prestazione fornita al
consumatore finale. In questo senso, gli oneri parafiscali sostanziano alcune problematiche
relative a:
•

profili di inequità redistributiva;

•

imposizione fiscale;

•

destinazione di parte delle risorse al bilancio dello stato.

Evoluzione degli oneri parafiscali nel periodo 2009-2012
(componenti variabili per utenze in bassa tensione - euro/MWh)
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Fonte: AEEG

Riguardo al profilo di iniquità distributiva, il fatto che non esista una proporzionalità diretta
tra consumi e reddito d’impresa crea squilibri in termini di contribuzione al gettito di un onere
sostanzialmente tributario: un’impresa con elevati profitti ma con consumi contenuti
contribuisce di meno di un’impresa con elevati consumi ma bassa redditività.
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Sotto il profilo fiscale, gli oneri A, pur non essendo, come detto, in alcun modo riconducibili
ad una prestazione di servizio, contribuiscono a determinare la base imponibile sulla quale
viene poi applicata l’IVA.
Infine, per quanto concerne il terzo punto, alcune norme statali dispongono un prelievo
forzoso (pari a 135 milioni di euro all’anno) a favore del bilancio dello stato delle risorse
ricavate da due oneri parafiscali, introducendo un prelievo fiscale in senso proprio: come
anche segnalato dall’AEEG si tratta di un prelievo fiscale non trasparente, poiché non
realizzato attraverso un provvedimento di carattere esplicitamente tributario, ma agganciando
una parte del gettito dovuto al bilancio dello stato ad un prelievo di altra natura.

4.1.1 Il carattere regressivo degli oneri parafiscali: le esenzioni riservate ai
grandi consumatori
Il Decreto Bersani del 1999 ha previsto che la quota parte del corrispettivo a copertura dei
suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di
energia, fosse definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori47. Fino al 2007,
tale agevolazione (anche detto meccanismo di deroga) si concretizzava attraverso
l’azzeramento delle aliquote variabili delle componenti A per le imprese allacciate in media e
alta tensione con consumi superiori a 8 GWh/mese. Al fine di consentire una modulazione più
graduale dell’agevolazione, l’AEEG ha avviato nel corso del 2008 una riforma dei
meccanismi di deroga stabilendo che le aliquote variabili (euro/MWh) delle componenti A2,
A3, A4 e A5 per prelievi mensili eccedenti i 4 GWh e fino a 12 GWh, fossero pari al 50%
dell’aliquota applicata ai prelievi mensili fino a 4 GWh e che l’esenzione completa (sempre
per la parte variabile) avvenisse limitatamente ai prelievi eccedenti i 12 GWh/mese. Il
percorso verso la nuova articolazione è stato graduale e si è concluso nel corso degli
aggiornamenti trimestrali avvenuti tra il 2008 e il 2011 per tutte le componenti A, ad
esclusione della componente A5 rimasta invariata nel triennio. Per quest’ultima il passaggio a
regime è poi avvenuto nel primo trimestre 2012.
In base agli ultimi dati pubblicati da AEEG riferiti al 2011, l’energia esentata è stimata in
quasi 20 miliardi di kWh per le imprese allacciate in alta tensione (su un totale in alta tensione
di poco più di 35 miliardi di kWh) e di circa 1,6 miliardi di kWh per le imprese allacciate in

47

Art. 11 del D.Lgs. 79/99.
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media tensione (su un totale in media tensione di 93 miliardi di kWh). Il beneficio stimato a
favore dell’energia esentata è pari a oltre 500 milioni di euro.
Sulla determinazione degli oneri A e i criteri di ripartizione del carico tra i clienti finali è
intervenuto il Governo nell’ultimo Decreto Sviluppo (D.L. 83/2012) con il quale affida
all’AEEG il compito di una loro riformulazione entro due mesi dall’annunciata riforma
sull’imposizione fiscale dei consumi di energia delle imprese che si dovrà adottare entro fine
2012. Con il suo intervento l’AEEG dovrà tenere conto della nuova definizione di imprese a
forte consumo di energia e farà decadere l’attuale regime agevolativo per le grandi imprese
basato sul Decreto Bersani48.
L’architettura dell’agevolazione va tenuta in debita considerazione alla luce dei dati di gettito
che si mostreranno di seguito, in cui verranno analizzati con maggior dettaglio gli oneri che
trovano copertura attraverso l’applicazione delle componenti A.
Dall’analisi verrà esclusa la componente A6, il cui valore è stato azzerato a partire dall’ultimo
trimestre 2008. Nelle schede di dettaglio dedicate a ciascun onere parafiscale A si farà
comunque riferimento all’evoluzione dei corrispettivi applicati alle utenze allacciate in bassa
tensione, livello di tensione rappresentativo della gran parte delle imprese attive nel settore
del Commercio, alloggio e ristorazione.

4.2 Componenti A2 e MCT
Le componenti A2 e MCT sono due componenti destinate alla copertura dei costi connessi
all’uscita dal nucleare del nostro paese dopo il referendum del 1986.
Il corrispettivo A2 copre gli oneri della cosiddetta “commessa nucleare” della SOGIN49, ossia
i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del
ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti. Esso concerne il

48

Il decreto delega all’AEEG anche un ulteriore intervento la cui portata non è molto chiara: esso riguarda
l’adozione di provvedimenti necessari “a garantire che la componente tariffaria compensativa riconosciuta alle
imprese che beneficiano dei regimi tariffari speciali (A4), successivamente al loro passaggio al mercato libero,
non risulti inferiore a quella che sarebbe riconosciuta loro in caso di permanenza sul mercato vincolato, per il
periodo temporale di validità dei medesimi regimi speciali “.
49
SOGIN è la società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze incaricata della
bonifica ambientale dei siti nucleari italiani e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti dalle
attività nucleari industriali, mediche e di ricerca. Oltre le quattro centrali nucleari italiane di Trino (VC), Caorso
(PC), Latina e Garigliano (CE) sono stati affidati in gestione a SOGIN gli impianti Enea di Saluggia (VC),
Casaccia (RM) e Rotondella (MT) e l’impianto Fabbricazioni Nucleari di Bosco Marengo (AL).
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risarcimento degli oneri derivanti dal complesso delle attività di decommissioning di tutti gli
impianti nucleari e dalle attività concernenti la chiusura del ciclo del combustibile che
comprendono, a loro volta, la sistemazione dei rifiuti derivanti sia dall'esercizio che dallo
smantellamento di tali impianti. In altre parole, la componente A2 rappresenta la
maggiorazione sulla tariffa a copertura degli oneri nucleari che i fondi accantonati dall’ex
monopolista statale non sono stati in grado di coprire a causa dal breve periodo di esercizio di
tali impianti e, quindi, dalla conseguente impossibilità di costituire la necessaria riserva di
fondi50. Tali costi vengono dunque posti a carico della collettività in quanto conseguenti ai
risultati di un referendum nazionale.
Il corrispettivo A2 ha una struttura binomia: una parte variabile, applicata ai consumi di
energia, e una parte fissa, definita per punto di prelievo. Il corrispettivo variabile si è ridotto
nel corso degli ultimi 4 anni, passando da 1,37 euro/MWh del 2009 a 0,45 euro/MWh del
quarto trimestre del 2012. Il corrispettivo fisso è rimasto invece sempre costante e pari a poco
più di 3,72 euro/punto di prelievo/anno.
Il gettito stimato per il 2011 è di 255 milioni di euro, di cui 35 milioni (pari ad un quota del
14%) a carico del Commercio, alloggio e ristorazione.
Si segnala che a decorrere dall’anno 2005, una quota parte del gettito assicurato dalla A2 è
versata al bilancio dello Stato nella misura necessaria al raggiungimento dei 100 milioni di
euro di risorse non coperte dal versamento del 70% del gettito prelevato dalla componente
MCT51. Infine, a partire dal 2006 è stato introdotta una ulteriore forma di prelievo forzoso,
sulla sola componente A2, pari a 35 milioni di euro, sempre da versare al bilancio dello
Stato52.

50

Si tratta dei fondi “smantellamento impianti nucleari” e “trattamento e smaltimento del combustibile
nucleare”, accumulati da Enel nel periodo 1962-1999 e trasferiti a SOGIN all’atto del conferimento delle attività
nucleari (ottobre 1999).
51
Art. 1, comma 298, Legge 311/2004.
52
Art. 1, comma 493, Legge 266/2005.
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Onere tariffario a copertura dei costi di decommissioning del nucleare (A2)
(quota variabile per utenze in Bassa Tensione - euro/MWh)
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Fonte: AEEG

Oltre alla componente A2, il nostro sistema prevede una ulteriore componente associabile al
periodo del nucleare, denominata MCT, finalizzata al finanziamento delle misure di
compensazione territoriale previste dalla Legge 368/0353 a favore dei comuni che ospitano
centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare fino al definitivo
smantellamento degli impianti stessi. La legge stabiliva anche in 0,15 euro/MWh il valore
iniziale dell'aliquota unitaria, da aggiornare annualmente sulla base della variazione degli
indici ISTAT dei prezzi al consumo, e prevedeva che i contributi fossero assegnati dal CIPE
ai comuni e alle province interessate54. Come per la componente A2, a partire dal gennaio
2005 anche una quota parte del gettito assicurato dalla MCT è conferito al bilancio dello
Stato: in questo caso la percentuale di versamento deve essere pari al 70% del gettito annuale.
Il corrispettivo MCT è stato fissato a 0,17 euro/MWh dal gennaio 2009 al giugno 2011, per
scendere a 0,066 euro/MWh da luglio 2011 a giugno 2012 ed infine risalire a 0,175

53

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni
urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.”
54
In particolare, il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del CIPE sulla base delle stime di
inventario dei siti determinato annualmente con decreto MATT, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosità
dei rifiuti, ed e' ripartito, per ciascun territorio, in pari misura fra il comune e la provincia che ospitano centrali
nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.
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euro/MWh dal luglio 2012. Il gettito stimato per l’anno 2011 è di 30 milioni di euro, di cui 4
milioni di euro a carico del settore Commercio, alloggio e ristorazione.
Onere tariffario a copertura dei finanziamenti per compensazioni territoriali (MCT)
(quota variabile per utenze in Bassa Tensione - euro/MWh)
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Fonte: AEEG

4.3 Componente A3
I costi derivanti dall’incentivazione diretta alle fonti rinnovabili trovano copertura tramite la
componente tariffaria A3. L’elenco dettagliato degli oneri a carico della componente A3 è
rinvenibile all’art. 49, coma 2, del TIT.
Gli oneri a carico della componente A3 possono essere così suddivisi:
•

incentivi diretti alle fonti rinnovabili e assimilate;

•

ulteriori oneri associati alle fonti rinnovabili;

•

ulteriori oneri associati alle fonti assimilate.

Incentivi diretti alle fonti rinnovabili e assimilate
Tra gli incentivi diretti alla produzione di energia da fonte rinnovabile e assimilate rientrano:
•

il meccanismo di incentivazione CIP6 (rinnovabili e assimilate);

•

il meccanismo dei Certificati Verdi (solo rinnovabili);

•

il Conto Energia Fotovoltaico (solo rinnovabili);
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•

la Tariffa Omnicomprensiva (solo rinnovabili).

Il meccanismo CIP6
Il CIP6 è un meccanismo di incentivazione introdotto all’inizio degli anni Novanta con il
provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) n. 6 del 1992, adottato sulla
base della Legge 9/91. Quest’ultima, in particolare, ha introdotto esplicitamente il concetto di
incentivazione attraverso il riconoscimento di prezzi e parametri incentivanti nel caso di
nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche rinnovabili e assimilate e
affidava al CIP il compito di definire i dettagli dell’incentivazione55.
Il provvedimento CIP6/92 considera sostanzialmente due tipologie di impianti ammessi al
meccanismo di incentivazione:
•

alimentati da fonti rinnovabili: solare, eolica, idraulica, le risorse geotermiche, le
maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici e inorganici o di prodotti
vegetali;

•

alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili: cogenerazione, intesa come
produzione combinata di energia elettrica e di calore, recupero calore, utilizzo degli
scarti di lavorazione e/o di processi e utilizzo fonti fossili prodotte esclusivamente da
giacimenti minori isolati.

Le cessione dell’energia elettrica CIP 6/92 è regolata da una convenzione tra il produttore CIP
6/92 e il soggetto deputato all’attuazione del meccanismo, il quale è chiamato ad acquistare
energia ad un prezzo differenziato a seconda che l’energia prodotta sia prodotta con impianti
esistenti o con impianti di nuova realizzazione: nel primo caso (impianti esistenti), i prezzi di
cessione sono stati determinati sulla base del “costo evitato” di produzione, composto da tre
elementi di prezzo:
•

costo evitato di impianto (comprensivi degli interessi in corso d’opera);

•

costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse;

•

costo evitato di combustibile.

55

Nel presente lavoro ci si limiterà a descrivere sinteticamente il meccanismo di incentivazione CIP6/92; per
un’analisi tecnica del meccanismo si rinvia a “L’incentivazione della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili e assimilate attraverso il Provvedimento CIP n. 6/92 - Un’analisi economica”, Research
Report n.9, IEFE, Dicembre 2009.
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Tali componenti di prezzo sono riconosciute per tutta la durata del contratto, stabilita nella
convenzione. Nel caso di energia prodotta da nuovi impianti, alle tre componenti elencate, si
somma un’altra voce di costo: si tratta della componente incentivante, differenziata per
tipologia di impianto. Questa ulteriore componente, finalizzata a un recupero accelerato del
capitale investito, è corrisposta solo per la durata di otto anni dalla fine del periodo di
avviamento dell’impianto. Terminati gli otto anni, l’impianto continua a percepire le tre
componenti relative al costo evitato di produzione56.
Oggi il soggetto deputato ad acquistare energia a prezzi incentivati e a rivendere la medesima
sul mercato (a prezzi di mercato) è il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE)57: il differenziale di
costo che si crea è invece a carico della generalità dell’utenza finale e viene recuperato
attraverso la componente A358. Contribuiscono alla copertura dell’onere sostenuto dal GSE
anche i ricavi derivanti dalla vendita dei CV di titolarità del GSE, associati proprio alla
produzione di impianti CIP6 a fonti rinnovabili59.
Sulla base dei dati pubblicati da AEEG nel 2011 il differenziale di costo è stato pari a 1.2
miliardi di euro, così suddiviso:
•

520 milioni di euro per le fonti rinnovabili per un’energia incentivata pari a 4,8 TWh;

•

700 milioni di euro per le fonti assimilate per un’energia incentivata pari 21,9 TWh.

Certificati verdi
Il meccanismo dei certificati verdi è stato introdotto con il D. Lgs. 79/99 (Decreto Bersani),
con il quale si sarebbe dovuto sostituire il meccanismo CIP6.
In linea generale, tale meccanismo prevede un obbligo a carco di produttori e importatori di
energia elettrica da fonti fossili di immettere in rete un determinato quantitativo di energia
generata da fonti rinnovabili. Sono esclusi dall’obbligo i produttori o gli importatori di

56

Nel caso in cui la durata della convenzione fosse di durata inferiore agli otto anni, la componente ulteriore
viene corrisposta per tale minor durata, in quanto parte integrante del prezzo di cessione.
57
Il Gestore dei Servizi Energetici è una società per azioni italiana, controllata dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze, per la gestione e lo sviluppo della rete elettrica nazionale. In particolare, le sue attività si
sviluppano principalmente nell’organizzare e gestire i programmi di sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia.
58
Si precisa che mentre il prezzo di ritiro dell’energia da parte del GSE è differenziato tra impianti da fonti
rinnovabile e impianti da fonti assimilate, il prezzo di cessione è il medesimo per tutta l’energia ceduta sul
mercato.
59
Entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e riconosciuti per i primi 8 anni di esercizio. Ai fini della
determinazione dell’esigenza di gettito A3 per singola tipologia di fonte, i ricavi derivanti dalla vendita dei CV
sono ripartiti tra fonti assimilate e fonti rinnovabili proporzionalmente all’energia ritirata dal GSE.
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energia elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione e i produttori di energia elettrica
mediante carbone di produzione nazionale.
Nel 2011 tale obbligo è posto pari al 6,8% della produzione e importazione dell’energia
prodotta da fonti fossili, al netto degli autoconsumi delle centrali di generazione e delle
esportazioni, dell’energia da cogenerazione, e di una franchigia pari a 100 GWh concessa a
ciascun produttore. Nel caso in cui gli operatori non provvedano direttamente alla produzione
da fonti rinnovabili, possono assolvere alla quota d’obbligo attraverso l’acquisto di un
equivalente numero di CV attestanti la produzione da fonti rinnovabili da parte di altri
produttori60.
Se fino al 2006 il meccanismo dei CV prevedeva un tetto al prezzo che tali titoli potevano
assumere a causa dell’eccesso di domanda (da parte dei produttori di energia convenzionale)
rispetto ad all’offerta di CV (da parte dei produttori da energia rinnovabile), dal 2008 è stato
invece introdotto l’obbligo di ritiro da parte del GSE dei CV rimasti invenduti sul mercato a
causa dell’eccesso di offerta verificatosi a seguito del significativo sviluppo di produzione da
energia rinnovabile.
Gli oneri che il GSE deve sostenere per l’acquisto dei CV invenduti viene posta a carico della
componente tariffaria A361: secondo i dati pubblicati dall’AEEG, per l’anno 2011 i CV
invenduti, relativi all’anno d’obbligo 201062, hanno comportato un onere di oltre 1.3 miliardi
di euro.
L’AEEG stima che gli oneri dei CV a carico degli utenti finali per i prossimi anni saranno
destinati ad aumentare per effetto dell’entrata in esercizio (entro il dicembre 2012) di nuovi
impianti aventi diritto ai CV, dell’aumento dei CV invenduti e dunque ritirati dal GSE,
nonché dal diverso numero di CV assegnati a ciascuna tipologia di fonte rinnovabile (eolica,
geotermica, idrica, etc...) a parità di quantità di energia prodotta. Inoltre, l’azzeramento del

60

Secondo quanto disposto dalla L. 244/07, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti
entrati in esercizio o ripotenziati a partire dal 1° aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007, ha diritto all’assegnazione
di CV per i primi dodici anni di esercizio, periodo che si estende ai primi 15 anni per gli impianti entrati in
esercizio o ripotenziati dopo il 1° gennaio 2008.
61
I costi associati ai certificati verdi negoziati sul mercato non sono oggetto di ritiro da parte del GSE, ma
ricadono indirettamente sui prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica. Secondo l’AEEG tale costo è stimabile
intorno ai 700 milioni di euro nel 2011 e ai 750 milioni di euro nel 2012 (che si riflette in un maggio prezzo
dell’energia all’ingrosso stimabile in circa 5-6 euro/MWh).
62
Si precisa che l’onere associato ad un dato anno d’obbligo si manifesta nell’anno successivo poiché il GSE
ritira i CV invenduti al termine dell’anno d’obbligo (ovvero dopo il 31 marzo dell’anno solare successivo).
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meccanismo dei CV entro il 2015, previsto dal D. Lgs. 28/1163, comporterà un graduale
spostamento degli oneri dai produttori alla componente A3, andando ad aumentare i costi di
sistema a carico degli utenti finali.

Tariffa Omnicomprensiva
La Tariffa Onnicomprensiva costituisce il meccanismo di incentivazione, alternativo ai
Certificati Verdi, riservato agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di potenza nominale
media annua non superiore ad 1 MW (soglia ridotta 0,2 MW per gli impianti eolici).
La tariffa viene riconosciuta per un periodo di 15 anni, durante il quale resta fissa, in funzione
della quota di energia immessa in rete, per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31
dicembre 2012. La tariffa è detta “onnicomprensiva” in quanto il suo valore include una
componente incentivante e una componente di valorizzazione dell’energia elettrica immessa
in rete. La Tariffa Onnicomprensiva è fissata per legge ed è differenziata per tipologia di fonte
utilizzata64. L’obbligo di ritiro è posto in capo al GSE.
L’onere complessivo di questo meccanismo di incentivazione deriva dalla differenza tra i
costi sostenuti dal GSE per il ritiro dell’energia e i ricavi ottenuti dal GSE per la rivendita
della medesima energia sul mercato. Per il 2011, l’AEEG ha stimato il costo netto in quasi
441 milioni di euro.

Fotovoltaico
In Italia la produzione di energia da fonte solare beneficia di un meccanismo di incentivazione
diverso da quello a cui possono accedere le altre fonti rinnovabili. Questo sistema di
incentivazione è stato introdotto in Italia nel 2005 con il nome di Primo Conto Energia (DM
28/07/2005 e 06/02/2006).
Nel febbraio 2007 è stato emanato il Secondo Conto Energia (DM 19/02/2007), che ha
profondamente modificato e semplificato le regole di accesso alle tariffe incentivanti del
precedente regime. Il Secondo Conto Energia era originariamente riservato agli impianti

63

Il decreto prevede che la quota d’obbligo pari al 7,55% per il 2012, si riduce linearmente a partire dal 2013
fino ad azzerarsi per l’anno 2015. Per tutti gli impianti che entreranno in esercizio successivamente al 31
dicembre 2012, la produzione verrà incentivata sulla base di criteri generali che dovranno assicurare un’equa
remunerazione dei costi di investimento e di esercizio. La durata dell’incentivo sarà pari alla vita media utile
della specifica tecnologia dell’impianto e la sua entità dovrà essere costante per tutto il periodo di incentivazione
ed assegnato tramite contratti di diritto privato con il GSE.
64
Tabella 3 allegata alla Legge Finanziaria 2008 come aggiornata dalla Legge 99/2009.
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entrati in esercizio dal febbraio 2007 al 31 dicembre 2010; successivamente però il
riconoscimento delle tariffe incentivanti è stato esteso tutti gli impianti in grado di certificare
la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e di entrare in esercizio entro il 30 giugno
201165.
A partire dal primo gennaio 2011 ha preso avvio il Terzo Conto Energia (D.M. 06/08/2010),
che oltre a dare continuità al meccanismo di incentivazione precedente, ha introdotto specifici
incentivi per alcune tipologie innovative di impianti fotovoltaici. Questo conto, che prevedeva
l’incentivazione per il periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2013, è stato chiuso
anticipatamente il 31 maggio 2011, a causa dell’ inaspettata accelerazione dello sviluppo della
fonte solare incentivata con il regime precedente.
Nel maggio del 2011 è stato introdotto il Quarto Conto Energia (D.M. 5 maggio 2011), che è
subentrato ai tre periodi di incentivazione precedenti, con l’obiettivo di contenere il livello
delle tariffe incentivate e di introdurre un limite di spesa sugli impianti incentivati.
Secondo i dati pubblicati dall’AEEG, nel 2011 l’onere netto a carico dei clienti finali per gli
incentivi al fotovoltaico è pari a quasi 4 miliardi di euro, relativi ad una quantità di energia
incentivata di circa 10.9 TWh. Per il solo 2012 il costo stimato potrebbe salire a quasi 6
miliardi di euro, per una quantità di energia incentivata quasi raddoppiata e pari a 18.5 TWh.
Sempre secondo l’AEEG, tale stima non dovrebbe subire particolari scostamenti alla luce del
Quinto Conto Energia, introdotto nel luglio 2012 e divenuto effettivamente operativo alla fine
di agosto 2012. Tale programma si disattiverà automaticamente al raggiungimento di una
spesa totale cumulata per incentivi (dunque calcolata a partire al Primo Conto Energia) pari a
6.7 miliardi euro: considerando che le nuove tariffe incentivante hanno preso avvio quando il
livello di spesa per incentivi era salito a oltre 6,1 miliardi di euro, con il Quinto Conto Energia
si finanzieranno nuovi impianti fotovoltaici per poco meno di 600 milioni di euro.
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L. 129/2010.
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Oneri per incentivi diretti alle fonti rinnovabili e assimilate a carico della componente A3
(milioni di euro)
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7 000
5 890

6 000

Mln di euro

5 000
3 949

4 000
3 000
1 790

2 000

1 352
778

1 000

555

603

567

464

Energia CIP6/92 assimilati

Energia CIP6/92 rinnovabili

Ritiro ceritificati verdi Fotovoltaico (Conto
energia)

Tariffa
omnicomprensiva

Fonte: AEEG su dati GSE

Ulteriori oneri associati alle fonti rinnovabili
Tra gli ulteriori oneri associati alle fonti rinnovabili rientrano:
•

i costi per i regimi di ritiro;

•

i costi per il funzionamento del GSE e altri oneri a carico del GSE.

I regimi di ritiro costituiscono modalità semplificate a disposizione dei produttori per la
vendita dell’energia elettrica immessa in rete, in alternativa ai contratti bilaterali o alla vendita
diretta in borsa. Si distinguono in ritiro dedicato e scambio sul posto.

Ritiro dedicato
Il ritiro dedicato è entrato in vigore nel gennaio 2008 e ne possono beneficiare gli impianti di
potenza inferiore a 10 MVA66 (indipendentemente dalla fonte di produzione) e gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di qualunque taglia. Il meccanismo consiste nella cessione
dell’energia elettrica immessa in rete al GSE, che provvede a remunerarla, corrispondendo al
produttore un prezzo per ogni kWh ritirato pari al prezzo medio mensile per fascia oraria (che
si forma sulla borsa elettrica) corrispondente alla zona di mercato in cui è connesso l’impianto

66

MVA sta per mega volt ampere ed è un’unità di misura della potenza elettrica di un impianto.
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(prezzi zonali). I produttori di piccola taglia, con impianti di potenza nominale elettrica fino a
1 MW, possono ricevere dal GSE una remunerazione garantita (i cosiddetti “prezzi minimi
garantiti”) per i primi 2 milioni di kWh annui immessi in rete, senza pregiudicare la
possibilità di ricevere di più nel caso in cui la remunerazione a prezzi orari zonali dovesse
risultare più vantaggiosa. I prezzi minimi garantiti sono aggiornati annualmente dall’AEEG.
Secondo le stime di quest’ultima, gli oneri a carico della componente A3 derivanti dal
meccanismo del ritiro dedicato relativa alle sole fonti rinnovabili è pari a 131 milioni di euro
per il 2011, onere che dovrebbe rimanere sugli stessi livelli anche per il 2012.

Scambio sul posto
Lo scambio sul posto è stato introdotto dal gennaio 2009 e ne possono beneficiare gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
Esso permette a chi gestisce un impianto di realizzare una specifica forma di autoconsumo
immettendo in rete l’energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi
prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Il meccanismo di
scambio sul posto consente all’impianto di ottenere dal GSE una compensazione tra il valore
economico associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e quello associabile
all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la
produzione67. Il GSE ha il ruolo di gestire le attività connesse allo scambio sul posto e di
erogare un contributo che garantisce il rimborso di una parte degli oneri sostenuti dall’utente
per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Il contributo è determinato dal GSE tenendo
conto delle caratteristiche dell’impianto e delle condizioni contrattuali di ciascun utente con la
propria impresa di vendita. A differenza del ritiro dedicato, lo scambio sul posto non
sostituisce ma si affianca all’incentivo in conto energia per gli impianti fotovoltaici.
Secondo le ultime stime AEEG, l’onere scaricato in A3 per lo scambio sul posto è pari a circa
127 milioni di euro, destinati a salire a quasi 230 milioni di euro nel 2012.

I costi di funzionamento del GSE e altri oneri a carico del GSE

67

Il meccanismo è regolato dalla Delibera AEEG ARG/elt 74/08.
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A partire dal 2007 una quota parte una quota del gettito dell’A3 è stata destinata dall’AEEG
alla copertura dei costi di funzionamento del GSE. La quantificazione dei costi del personale,
delle risorse esterne nonché i costi per specifici compiti assegnati al GSE nell’ambito delle
incentivazioni alle fonti rinnovabili vengono effettuate dal GSE stesso e inviate all’AEEG per
il riconoscimento dei costi di funzionamento.
Tra i costi che il GSE deve sostenere rientrano:
•

i costi per le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione da fonti
rinnovabili, fonti assimilate e impianti di cogenerazione;

•

i costi per la redazione di guide di carattere informativo finalizzato a pubblicizzare le
disposizioni normative e regolatori in materia di fonti rinnovabili, per l’attivazione di
un contact center sulle modalità di integrazione nel sistema elettrico della produzione
da fonti rinnovabili e per il monitoraggio satellitare;

•

i costi sostenuti per il ricorso all’outsorcing ai fini delle verifiche degli impianti solari
termodinamici che percepiscono gli incentivi;

•

i costi per la determinazione della quantità di energia elettrica producibile dalle unità
di produzione eolica convenzionate.

Secondo i dati AEEG, i costi di funzionamento e per altri oneri del GSE a carico della
componente A3 per il 2011 è pari 47 milioni di euro, previsti salire a 57 milioni di euro nel
201268.
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Con Delibera 140/2012/R/EEL l’AEEG ha riconosciuto al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di
funzionamento per l’anno 2012, a titolo di acconto, salvo conguaglio, pari a 31,9 milioni di euro. Con la
medesima delibera l’AEEG ha previsto due interventi volti ad efficientare i costi di funzionamento del GSE. Il
primo è la delimitazione da parte dell’AEEG stessa del perimetro di attività il cui costo grava sugli utenti del
settore elettrico tramite la componente A3, in relazione al quale attivare specifici indicatori di efficienza per
parametrare il riconoscimento dei costi; il secondo consiste nell’obbligo di separazione contabile delle diverse
attività svolte dal GSE, anche al fine di evitare sussidi incrociati tra le attività i cui costi ricadono in A3 e le altre
attività svolte dal GSE.
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Ulteriori oneri per incentivi alle fonti rinnovabili a carico della componente A3
(milioni di euro)
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Fonte: AEEG su dati GSE

Ulteriori oneri associati alle fonti assimilate
Tra questi rientrano gli oneri riconosciuti ai produttori di fonti assimilate CIP6 che cedono
l’energia elettrica al GSE a copertura:
•

dei costi di acquisto dei CV per gli impianti assoggettati al’obbligo di acquisto;

•

dei costi di acquisto dei permessi di emissione (ETS), per i produttori che devono
acquistare i permessi secondo la direttiva 2003/87/CE (oneri di CO2).

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’AEEG per il 2011 l’onere per i CV è stimato in 40
milioni di euro, mentre gli oneri per gli ETS sono pari a 265 milioni di euro; per il 2012 è
previsto una sostanziale stabilità dei costi legati ai CV, e una riduzione a 211 milioni di euro
degli oneri di CO2.
Inoltre, tra gli ulteriori oneri trovano sede anche i costi derivanti dalle risoluzioni anticipate
delle convenzioni CIP6/92 secondo quanto previsto dai Decreti MSE 2 dicembre 2009, 2
agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011. Secondo i dati pubblicati da AEEG, a seguito
di questi interventi legislativi, dieci impianti assimilati, hanno optato per la fuoriuscita
anticipata del provvedimento CIP6/92 (nove con effetti dal gennaio 2011 e uno dall’ottobre
2011). Secondo i dati AEEG gli oneri per risoluzione anticipata ammontano a 216 milioni di
euro per il 2011, destinati a salire a 371 milioni di euro nel 2012..
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Ulteriori oneri per incentivi alle fonti assimilate a carico della componente A3
(milioni di euro)
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Fonte: AEEG su dati GSE

In sintesi, secondo le stime AEEG nel 2011 gli oneri totali a carico della componente A3 sono
pari 7.9 miliardi di euro, di cui circa 6.3 miliardi di euro sono ascrivibili agli incentivi diretti
alle fonti rinnovabili, 1.3 miliardi agli incentivi e ai costi associati alle fonti assimilate, 300
milioni di euro agli ulteriori oneri associati alle fonti rinnovabili Per il 2012 l’AEEG stima un
aumento degli oneri totali a 10.6 miliardi di euro (+34% sul 2011), di cui 8.8 miliardi di euro
(+40%) per gli incentivi diretti alle fonti rinnovabili, 1.4 miliardi di euro (+7%) per gli
incentivi alle fonti assimilate, 414 milioni di euro (+36%) per gli ulteriori costi associati alle
fonti rinnovabili.
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Oneri totali a carico della componente A3
(milioni di euro)
2011

2012

10 000
8 838
8 000

Mln di euro

6 332
6 000

4 000

2 000

1 299
305

1 394

414

Incentivi diretti alle fonti rinnovabili

Ulteriori oneri associati alle fonti
rinnovabili

Incentivi diretti e oneri associati alle
fonti assimilate

Fonte: AEEG su dati GSE

La componente A3 è articolata in una quota variabile ed una quota fissa: entrambe hanno
registrato una crescita molto sostenuta dal gennaio 2009 al quarto trimestre del 2012. La
prima è quadruplicata passando da 12.1 euro/MWh a 50,8 euro/MWh, la seconda è più che
raddoppiata salendo da poco meno di 45 euro/anno a circa 112 euro/anno.
Il gettito stimato per il 2011 è pari a 6.5 miliardi di euro, di cui 1.2 miliardi a carico del
settore del Commercio, alloggio e ristorazione.
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Onere tariffario a copertura dei finanziamenti per incentivi alle fonti rinnovabili (A3)
(quota variabile per utenze in Bassa Tensione - euro/MWh)
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Fonte: AEEG

4.4 Componente A4
La componente A4 costituisce un copertura degli oneri derivanti dai regimi tariffari speciali,
ovvero delle condizioni tariffarie favorevoli praticate a determinate forniture in forza di
disposizioni di legge. La copertura della differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa pagata in
virtù di un contratto di fornitura stipulato con un fornitore viene posta a carico della generalità
dell’utenza.

Fino alla metà degli anni 2000, a beneficiare di condizioni di favore erano alcune imprese ad
alta intensità elettrica:
•

quelle derivate dalla scissione delle ex Acciaierie Terni di Terni: Acciaierie
ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche69;

•

le Ferrovie dello Stato70;

•

gli stabilimenti ALCOA di Porto Vesme (Cagliari) e Fusina (Venezia) per la
produzione di alluminio71.

69

Art. 6 D.P.R. n. 1165/1963 e art. 20 della Legge 9 gennaio 1991.
Art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730.
71
Decreto ministeriale 19 dicembre 1995.
70
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Riconoscimenti erano anche garantiti per l’energia elettrica fornita ai comuni rivieraschi e
destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi72.
Tali benefici erano senza limiti di tempo per quanto riguardava le Ferrovie dello Stato e
dovevano invece cessare nel dicembre 2005 per gli altri beneficiari.
Tuttavia, nel 2004 oltre a prorogare i regimi tariffari speciali al giugno 2007 per le imprese
energivore, il legislatore ha esteso tali benefici alle forniture di energia elettrica in alta
tensione destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, del piombo, dell’argento e
dello zinco e al ciclo clorosoda situati nel territorio della regione Sardegna73. Appena un anno
dopo, nel 2005, i regimi speciali (comprensivi dell’estensione) venivano ulteriormente
prorogati al 2010, alle condizioni tariffarie vigenti al 31 dicembre 200474. Le condizioni
tariffarie agevolate avrebbero dovuto essere aggiornate annualmente dall’AEEG con un
incremento di almeno il 4% o, qualora più elevato, in misura pari all’incremento percentuale
del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'energia
elettrica europee, in particolare di Amsterdam e di Francoforte75.
Tra il 2007 e il 2011 sono arrivate tre diverse condanne all’Italia da parte della Commissione
Europea (CE) in relazione alla proroga e all’estensione dei regimi tariffari speciali. La prima
nel 2007, quando la CE ha ritenuto incompatibile con le norme dei Trattati UE la misura di
proroga del regime tariffario speciale esistente per le imprese derivanti dalla ex acciaieria
Terni76, imponendo il recupero delle somme erogate dal 2005 al 2007 (pari a circa 80 milioni
di euro) e facendo decadere definitivamente il regime speciale assicurato a tali imprese. La
seconda nel 2009 con la condanna per i regimi speciali concessi dal 2006 al 2009 (pari a circa
300 milioni di euro) all’Alcoa77. La terza nel 201178 con la condanna per i regimi speciali
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Art. 52 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e artt. 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.
Art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2004. L’estensione dei regimi
speciali riguardava altre società operanti in Sardegna: Portovesme, ILA e Euroallumina.
74
Legge 80/2005 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale". La proroga doveva scattare dal 1° gennaio 2005 ma tale data è stata successivamente posticipata al
1° gennaio 2006 con Delibera AEEG 286/05. Con la legge il regime speciale veniva esteso anche alla società
Syndial, precedentemente esclusa.
75
Tuttavia, l’AEEG ha dato un'interpretazione diversa del meccanismo di aggiornamento. La Delibera AEEG n.
217/05 ha stabilito infatti che l'incremento annuo della tariffa avrebbe seguito i prezzi medi all'ingrosso, ma
senza poter superare il 4%. Questo meccanismo di aggiornamento si è tradotto di fatto in incrementi annui del
prezzo agevolato inferiori rispetto a quanto inizialmente previsto dalla legislazione.
76
Decisione C(2007)5400.
77
Decisione 2010/460/CE.
78
Decisione C(2011) 956.
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concessi nel 2004 e 2005 alle imprese beneficiare dell’estensione operanti in Sardegna (per un
totale di oltre 18 milioni di euro).
Ad oggi dunque a beneficiare del regime tariffario speciale rimangono solo le Ferrovie dello
Stato79.
La componente A4 è costituita solo da un corrispettivo variabile: il suo livello è sceso dal
2009 ad oggi, passando da 2,55 euro/MWh di 4 anni fa a 1,54 euro/MWh dal luglio 2012. Il
gettito stimato per il 2011 è pari a 345 milioni di euro, di cui 57 milioni a carico del settore
del Commercio, alloggio e ristorazione.

Onere tariffario a copertura dei finanziamenti per i regimi tariffari speciali (A4)
(quota variabile per utenze in Bassa Tensione - euro/MWh)
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I criteri di riconoscimento dell’agevolazione è stata riformata da AEEG con delibera ARG/elt 47/07.
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4.5 Componente A5
La componente A5 è destinata ad assicurare la copertura degli oneri per il finanziamento delle
attività di ricerca e sviluppo finalizzate all’innovazione tecnologica: attività di ricerca reputate
di interesse generale per il sistema elettrico. Le attività di ricerca possono essere: a totale
beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale; a beneficio degli utenti del sistema
elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore
dell’energia elettrica nazionale o internazionale. Nel primo caso, le attività possono essere
interamente finanziate dal fondo costituito con il gettito A5 e i risultati sono di pubblico
dominio; nel secondo caso le attività sono finanziate parzialmente e i risultati formano
oggetto di privativa. Per le attività finanziate dal fondo il ministero può stipulare accordi di
programma con soggetti pubblici o organismi a prevalente partecipazione pubblica, mentre
per le seconde i finanziamenti devono essere concessi a seguito di apposite procedure
concorsuali. Nel 2006 e nel 2009 sono stati approvati due piani triennali di ricerca e
individuati i soggetti beneficiari degli accordi di programma (ENEA, CNR, RSE)80. Dal
giugno 2007 inoltre spettano all’AEEG, in via transitoria, le funzioni in materia di ricerca di
sistema elettrico assegnate al Comitato di esperti di ricerca per il sistema elettrico (CERSE)81.
La componente A5 ha una struttura binomia: con riferimento alle imprese allacciate in BT la
parte variabile è rimasta stabile a 0,1 euro/MWh dal 2009 al 2011, per poi scendere 0,05
euro/MWh da gennaio 2012, mentre la parte fissa è sempre rimasta costante e pari a 3,67
euro/punto di prelievo/anno.
Il gettito stimato per il 2011 è pari a 61 milioni di euro, di cui 12 milioni a carico del settore
del Commercio, alloggio e ristorazione.

80

Decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006 e Decreto ministero dello sviluppo economico 19
marzo 2009.
81
Decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006.
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Onere tariffario a copertura dei finanziamenti per attività di ricerca (A5)
(quota variabile per utenze in Bassa Tensione - euro/MWh)
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4.6 Componente AS
La componente AS è un corrispettivo introdotto per coprire gli oneri relativi all’introduzione
nel 2008 del meccanismo di bonus sociale per la bolletta elettrica di cui beneficiano le
famiglie disagiate per motivi economici e/o per disagio fisico82. Il bonus è dimensionato in
modo da produrre una riduzione su base annua della spesa per la fornitura di energia elettrica
dell’utente medio pari, indicativamente, al 20%. Il valore annuo del bonus viene aggiornato
applicando, al valore in vigore nell’anno precedente, la variazione percentuale della spesa
media del cliente domestico tipo, con tariffa D2 e consumo pari a 2 700 kWh/anno, servito in
maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti
l’aggiornamento83.
Secondo i dati pubblicati da AEEG, dall’avvio del meccanismo al marzo 2012 le richieste di
bonus concesse sono state circa 3 milioni. Al marzo 2011 le richieste per disagio fisico erano
più di 16 500: sempre secondo l’AEEG tale numero è destinato ad aumentare a seguito
dell’emanazione del decreto del Ministero della salute (decreto 13 dicembre 2011) che
individua le apparecchiature medico-terapeutiche alimentate a energia elettrica, necessarie per
il mantenimento in vita.
La componente A5 è costituita da un corrispettivo variabile applicato ai consumi di energia: il
suo livello è passato da 1,7 euro/MWh del 2009 a 0,07 euro/MWh dal luglio 2011. Il gettito
stimato per il 2011 è pari a 54 milioni di euro, di cui 8 milioni a carico del settore del
Commercio, alloggio e ristorazione.

82
83

Decreto 28 dicembre 2007.
Delibera AEEG ARG/elt 117/08.
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Onere tariffario a copertura dei finanziamenti per il bonus sociale (AS)
(componente variabile per utenze in Bassa Tensione - euro/MWh)
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CAPITOLO 5
5.1 Gli oneri di sistema
In questa sezione si analizzeranno più nel dettaglio gli oneri di sistema, ovvero qeui costi che
a differenza di quelli parafiscali visti più sopra, sono riconducibili alla fornitura di energia
elettrica.
Essi si distinguono in:
•

UC3: a copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione dei costi di
trasmissione, distribuzione e misura;

•

UC4: a copertura delle integrazioni dei ricavi riconosciute alle imprese elettriche minori;

•

UC6: a copertura dei costi riconosciuti per il miglioramento della qualità e continuità del
servizio elettrico;

•

UC7: a copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione
dell'efficienza energetica negli usi finali.

Come gli oneri A, tali componenti sono definite direttamente dall'AEEG, vengono aggiornate
trimestralmente (da prassi) in occasione della revisione delle condizioni economiche per il
servizio di maggior tutela e sono applicate indistintamente a tutti i consumatori finali, ad
eccezione della componente UC6 dalla quale sono esentate le utenze allacciate in Alta e
Altissima tensione. L’articolazione e la misura dei corrispettivi sono differenziati in base alla
tipologia di consumatore e al livello di tensione. Come vedremo più avanti, l’articolazione di
alcune componenti UC prevede solo un corrispettivo variabile applicato all’energia
consumata, altre includono anche una quota fissa annua per utenza finale, seppur con un peso
marginale.
Le componenti UC3 e UC6 sono strettamente correlate alla fornitura di energia elettrica e
trovano giustificazione nell’impianto regolatorio adottato in Italia: come vedremo, il primo
deriva dal vincolo di equilibrio economico-finanziario da assicurare ai gestori delle fasi a
monopolio lungo la filiera del settore dell’energia elettrica (trasmissione, distribuzione e
misura), il secondo dallo schema di incentivo necessario a perseguire miglioramenti
qualitativi nella distribuzione di energia agli utenti allacciata in bassa e alta tensione.
Al contrario, le componenti UC4 e UC7 trovano giustificazione o in ragioni storiche (la UC4)
o nella ricerca di obiettivi di riduzione dei consumi di energia (UC7). Quest’ultima trova poi
un riferimento esplicito nelle norme di istituzione dell’AEEG che hanno previsto che, ai fini
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della determinazione delle tariffe, tenesse conto anche dei costi derivanti dall’adozione di
interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l’uso efficiente delle
risorse84.

Evoluzione degli oneri di sistema nel periodo 2009-2012
(componenti variabili per utenze in bassa tensione - euro/MWh)
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Fonte: AEEG

5.2 Componente UC3
Tale componente tariffaria copre i costi derivanti dal sistema di perequazione generale
finalizzato alla copertura della differenza tra i costi sostenuti dalle imprese distributrici per
trasporto, distribuzione e misura dell’energia elettrica e i ricavi derivanti dalla tariffa di
distribuzione applicata alle utenze finali e stabilita annualmente dall’AEEG85.
Il sistema di perequazione si rende necessario poiché il vincolo di uniformità della tariffa di
distribuzione sul territorio nazionale comporta la definizione dei corrispettivi tariffari di
distribuzione sulla base delle caratteristiche medie dell’utenza e del territorio a livello
nazionale, mentre i costi del servizio sostenuti dai distributori sono influenzati dalle
specifiche caratteristiche della clientela servita e da fattori ambientali fuori dal controllo
dell’impresa. La tutela dell’economicità e la redditività del servizio di distribuzione

84
85

Art. 2, comma 19, lettera c), della L. 481/9519.
Delibera 348/07 e Delibera ARG/elt 199/11.
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dell’energia elettrica richiedono pertanto la definizione di sistemi di perequazione che hanno
la finalità di compensare gli scostamenti nei ricavi conseguiti o nei costi sostenuti rispetto alla
media nazionale, che non dipendono da scelte organizzative dei distributori, ma sono imputabili a
fattori esogeni, quali le differenze delle caratteristiche delle aree o della clientela servita. Nello
specifico, l’AEEG fissa, da una parte, una tariffa di riferimento sulla base della quale ciascuna

impresa distributrice definisce i propri ricavi ammessi e, dall’altra, stabilisce le tariffe
obbligatorie che tutte le imprese distributrici sono tenute ad applicare ai punti serviti nella
titolarità di clienti finali sull’intero territorio nazionale. Dunque si potrebbero venire a creare
delle differenze tra i ricavi che il distributore conseguirebbe applicando la tariffa di
riferimento e le tariffe che deve obbligatoriamente applicare ai suoi clienti, facendo emergere
esigenze di perequazione86. Al meccanismo di perequazione non sono ammesse le imprese
elettriche minori che beneficiano del regime di integrazione delle tariffe finanziato dalla
componente UC4. Il sistema di perequazione generale prevede anche la copertura del
differenziale tra i costi sostenuti per il trasporto dell’energia e i ricavi conseguiti applicando la
tariffa TRAS, anch’essa definita annualmente dall’AEEG, nonché la copertura degli oneri per
finanziare un meccanismo di incentivazione all’aggregazione delle imprese di distribuzione.
Il corrispettivo UC3 è passato da un livello medio di 0,76 euro/MWh nel 2009 a oltre 0,8
euro/MWh nel biennio 2010-2011, per poi ridursi significativamente a 0,05 euro/MWh dal
gennaio 2012 ad oggi. Il gettito stimato per il 2011 è pari a circa 167 milioni di euro, di cui 32
milioni a carico del settore del Commercio, alloggio e ristorazione.

86

La regolazione prevede anche un regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli
scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non
coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione.
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Onere tariffario a copertura dei costi per i meccanismi di perequazione generale (UC3)
(componente variabile per utenze in Bassa Tensione - euro/MWh)
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Fonte: AEEG

5.3 Componente UC4
La componente UC4 è stata introdotta per garantire pari condizioni di trattamento ai
consumatori serviti dalle imprese elettriche minori non ancora trasferite all’Enel così come
individuate dall’art. 7 della L. 10/91; in particolare si tratta di imprese produttrici e
distributrici operanti nelle isole minori del nostro paese, le quali si trovavano nella complessa
situazione di non disporre di un collegamento con il sistema elettrico nazionale, con ricadute
in termini di maggiori costi sostenuti di produzione e distribuzione di energia elettrica rispetto
al servizio fornito nell’area continentale. A tal fine il nostro ordinamento legislativo prevede
una esplicita componente a carico di tutti i clienti finali per garantire un gettito che copra gli
extracosti del servizio fornito nelle località isolate. Per ragioni storiche e diritti acquisiti,
l'insieme delle imprese elettriche minori comprende anche due imprese continentali
interconnesse con il sistema elettrico nazionale87 e per le quali nel 2006 è stata avviata una
procedura di esclusione dalla categoria delle imprese minori tuttora in corso. Inoltre, con il

87

Per una ricostruzione storica della legislazione e regolazione in materia di imprese elettriche minori si rinvia al
Documento di consultazione AAEG dicembre 2005 “Imprese elettriche minori di cui all’articolo 7 della legge 9
gennaio 1991, n.10: problematiche relative alla compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria e
all’acquisizione di rami di azienda da altre imprese di distribuzione”.
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decreto il D. L. 78/0988, il regime di riconoscimento della reintegrazione tariffaria riservato
alle imprese elettriche minori (così come individuate dalla L. 10/91) è stato esteso ai
distributori di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo presenti sull’intero
territorio nazionale89.
La componente UC4 è costituita dal solo corrispettivo variabile: il suo livello è stato sempre
costante e pari 0,3 euro/MWh dal 2009 ad oggi. Il gettito stimato per il 2011 è pari a 70
milioni di euro, di cui 11 milioni a carico del settore Commercio, alloggio e ristorazione.
Onere tariffario a copertura integrazioni ricavi per le imprese elettriche minori (UC4)
(componente variabile per utenze in Bassa Tensione - euro/MWh)
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Fonte: AEEG
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Art. 3, comma 4-quater: “Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata
qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime
di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio
1991, n. 10. A tal fine l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la
determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali,
con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualità del servizio. I costi sostenuti
per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla
Cassa conguaglio per il settore elettrico.
89
E’ forse questo il motivo per cui appare rimanere sospeso il percorso avviato dall’AEEG e finalizzato ad
estendere alle imprese elettriche minori i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di
distribuzione e misura dell’energia elettrica applicati alla generalità delle imprese, in particolare i meccanismi
della perequazione generale e della perequazione specifica aziendale (alimentati dalla componente UC3).
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5.4 Componente UC6
Il corrispettivo UC6 è una componente tariffaria destinata alla copertura di costi riconosciuti
per il recupero della qualità dei servizi. In particolare, si tratta del meccanismo di incentivi
riconosciuti alle imprese distributrici e all’impresa di trasmissione (Terna) a fronte di recuperi
di continuità (durata e numero delle interruzioni) e di qualità del servizio rispetto ad obiettivi
annuali di miglioramento stabiliti ex ante dall’AEEG. I relativi oneri, al netto delle eventuali
penalità pagati dai distributori e da Terna per mancato rispetto dei livelli tendenziali, sono
coperti tramite l’applicazione della componente tariffaria UC6. E’ una componente tariffaria
che grava su tutti i consumatori finali ad eccezione degli utenti allacciati in alta e altissima
tensione.
La UC6 ha una struttura binomia: un corrispettivo variabile, applicato ai volumi di energia
consumati, e un corrispettivo fisso espresso in euro/anno. Entrambi hanno subito una
significativa riduzione negli ultimi 4 anni: il primo è passato da 0,19 euro/MWh del 2009 a
0,04 euro/MWh applicato dal gennaio 2011 ad oggi, il secondo, sempre nel medesimo
periodo, è sceso da 6,38 a 1,44 euro/anno per punto presa. Il gettito stimato per il 2011 è pari
a circa 43 milioni di euro, di cui 6 milioni a carico del Commercio, alloggio e ristorazione.

Onere tariffario a copertura dei costi per miglioramento qualità servizio elettrico (
(componente variabile per utenze in Bassa Tensione - euro/MWh)
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5.5 Componente UC7
Il sistema tariffario italiano prevede fin dal 2004 un riconoscimento di un contributo
economico ai distributori di energia elettrica e gas per i costi sostenuti dagli stessi per
adempiere agli obblighi di realizzazione di progetti di risparmio energetico secondo obiettivi
stabiliti dalla legislazione nazionale (Titoli di Efficienza Energetica)90. L’erogazione del
contributo viene effettuata a valere su un apposito conto alimentato tramite i corrispettivi per
prelievi di energia reattiva.91 A seguito all’aggiornamento e all’estensione temporale degli
obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica negli usi finali nonché
alla modifica di alcuni meccanismi incentivanti92, l’AEEG ha introdotto a partire dal gennaio
2009 una ulteriore componente tariffaria, la UC7 appunto, applicata ai prelievi di energia
elettrica, al fine di raccogliere eventuali necessità di gettito superiori a quelle assicurate
dall’applicazione dei corrispettivi per prelievo di energia reattiva93. Fissata pari a zero fino al
settembre 2010, il suo livello è passato da 0,1 euro/MWh nell’ultimo trimestre del 2010 a 1,01
euro/MWh dal luglio 2012. Il gettito stimato per il 2011 è oltre 117 milioni di euro, di cui 16
milioni di euro a carico del settore del Commercio, alloggio e ristorazione.

90

Decreto ministeriale 20 luglio 2004 “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento
dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79”
91
Delibera AEEG 219/04. L’energia reattiva è quella quota di energia che invece di essere consumata
immediatamente dall’utilizzatore viene immagazzinata per poche frazioni di secondo e rilasciata nella rete
elettrica. In caso di eccessivo prelievo di energia reattiva l’utente vien sanzionato con delle penali specifiche.
92
Decreto MSE, di concerto con MATT, del 21 dicembre 2007.
93
Delibera AEEG ARG/elt 191/08.
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Onere tariffario a copertura dei costi per promozione dell'efficienza energetica (UC7)
(componente variabile per utenze in Bassa Tensione - euro/MWh)
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CAPITOLO 6
6.1 L’imposizione fiscale sui consumi di energia elettrica delle
imprese
Nel corso degli ultimi cinque mesi il sistema di imposizione fiscale sui consumi di energia
elettrica è stato oggetto di due distinti interventi di rimodulazione da parte del legislatore.
Sino al 31 dicembre 2011 sui consumi di energia delle imprese insistevano tre tipologie di
imposte:
 un’imposta erariale, nella misura di 0,31 centesimi di euro/kWh per le forniture sino a
1,2 milioni di kWh/mese (pari ad un consumo annuo di 14 milioni e 400 mila kWh);
 un’addizionale provinciale, dimensionata da ciascuna amministrazione all’interno di
un range compreso tra 0,93 e 1,14 centesimi di euro/kWh da pagare solo sui primi 200
mila kWh di consumo mensile (pari ad un consumo annuo di 2 milioni e 400 mila
kWh);
 l’imposta sul valore aggiunto, in misura agevolata del 10% per le imprese estrattive,
agricole e manifatturiere, e in misura ordinaria del 21% per le restanti categorie di
attività94.
Prescindendo dall’IVA, il risultato dello schema di tassazione in vigore fino allo scorso
dicembre era quello di un onere che tendeva a ridurre la propria incidenza all’aumentare dei
volumi, con tre “scalini” in corrispondenza della rispettiva soglia di abbattimento:
 sino a 200 mila kWh/mese le imprese si trovavano a pagare sia l’accisa erariale che
l’addizionale provinciale (su tutto il montante di consumo);
 per volumi di prelievo compresi tra 200 mila e 1,2 milioni di kWh/mese esse
versavano integralmente l’accisa erariale ma il tributo provinciale solo sui primi 200
mila kWh/mese;
 oltre 1.2 milioni di kWh/mese, infine, scattava l’esenzione dell’accisa erariale su tutto
il consumo (ovvero anche sui primi 1,2 milioni di kWh/mese) mentre restava

94

Si precisa che la manovra di aumento dell’IVA, avvenuta a fine settembre 2011, ha elevato l’aliquota ordinaria
di un punto percentuale mantenendo invariata l’aliquota agevolata.
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comunque da sostenere l’onere relativo all’addizionale provinciale sui primi 200 mila
kWh/mese.
Ipotizzando l’aliquota massima dell’addizionale provinciale, si configurava un sistema
impositivo sui consumi di energia fortemente regressivo: il carico fiscale era di 14,5
euro/MWh per le imprese con consumi fino a 200 mila kWh/mese, scendeva con una qualche
linearità fino a 0,5 euro/MWh per consumi di poco inferiore a 1,2 GWh/mese, e si riduceva
vistosamente oltre tale limite per tendere allo zero per consumi oltre i 10 GWh/mese.
Questa struttura impositiva, ha assicurato allo Stato e alle amministrazioni provinciali un
gettito stimato per il 2011 intorno ai 2 miliardi di euro, di cui circa 1,4 miliardi derivanti
dall’addizionale provinciale95.
Il carattere fortemente regressivo e la forte polarizzazione dei consumi di energia elettrica tra
le imprese comportava che il 90% di quel gettito totale (oltre 1,8 miliardi di euro) arrivasse da
oltre il 99% delle imprese italiane96, che però in termini di energia consumata rappresentano
appena il 64% dei volumi totali del non domestico (Tavola e Figura allegate): in altre parole,
le imprese con consumi molto elevati, stimabili in meno di 10 mila unità e che coprono il 36%
dei volumi di energia elettrica del sistema non domestico, contribuivano al gettito fiscale
complessivo per circa il 10% (poco oltre i 200 milioni di euro).

Distribuzione del gettito fiscale da usi non domestici per classe di consumo
(milioni di euro)
Gettito fiscale
Classe di consumo mensili
(MWh/mese)
<200
200-1200
>1200
Totale

Unità
(migliaia)*
7 707
5
1
7 713

Consumi
(GWh)
130 786
26 373
46 819
203 978

Regime
Regime
Regime 2011 Gen-Mag 2012** Giu-Dic 2012**
1 824
1 611
1 582
180
325
261
37
0
85
2 041
1 936
1 928

* Unità stimate sulla base dei punti presa individuati da AEEG con il criterio del pro-die
** Gettito stimato su base annua

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati AEEG

95

Comprensivo della parte di gettito versato all'erario relativamente alle utenze con potenza disponibile
superiore a 200 kW, stimabile in poco meno della metà del gettito complessivo dell’addizionale provinciale.
96
Dati AEEG e calcolati con il criterio del pro-die.
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Quota sui consumi non domestici e distribuzione del gettito fiscale per classe di consumo
(in % del totale)
Classi di consumo (MWh/mese)
<200
100%

200-1200

>1200

89.4%

90%

83.2%

82.1%

80%
70%

64.1%

60%
50%
40%
30%
20%

23.0%
12.9%

10%

16.8%

8.8%
2%
Gettito regime 2011

4%

0%

0%
Consumi

13.5%

Gettito regime Gen-Mag
2012*

Gettito regime Giu-Dic
2012*

* Gettito stimato su base annua

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati AEEG

In tale regime, il contributo del settore del Commercio, alloggio e ristorazione al gettito totale
era stimato intorno ai 500 milioni di euro, pari a circa il 25%, una percentuale quest’ultima
sostanzialmente doppia rispetto al peso dei volumi del Commercio, alloggio e ristorazione sul
totale dei consumi del non domestico, pari al 12% nel 2010 (Figura allegata).
Quota sui consumi non domestici e distribuzione del gettito fiscale per settore
(in % dei totali)

Commercio

100%

Altri usi non domestici

88.0%

90%

77.3%

74.3%

80%

76.5%

70%
60%
50%
40%
25.7%

30%
20%

22.7%

23.5%

11.8%

10%
0%
Consumi

Gettito regime 2011

Gettito regime Gen-Mag Gettito regime Giu-Dic
2012*
2012*

* Gettito stimato su base annua
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Nel corso del 2012 si sono succeduti due interventi di riforma dell’imposizione fiscale sui
consumi di energia elettrica, con l’abolizione dell’addizionale provinciale e la rimodulazione
dell’aliquota relativa all’accisa erariale.
Anche dopo tali interventi permane lo squilibrio in termini di contribuzione al gettito: su un
totale stimato di 1,9 miliardi di euro, oltre l’80% continua ad arrivare dalle imprese con
consumi inferiori a 200 mila kWh/mese.
Questi numeri vanno interpretati anche alla luce delle diverse agevolazioni concesse a
particolari categorie di imprese. E’ infatti esclusa dal campo di applicazione dell’accisa
l’energia elettrica:
•

utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e
metallurgici;

•

impiegata nei processi mineralogici97;

•

impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per
unità, il costo dell’energia incide per oltre il 50%98.

Se le prime due fattispecie individuano un’esenzione di tipo settoriale, l’ultimo è teoricamente
trasversale a tutti i settori industriali, ma è evidente che interesserà solo imprese impegnate in
processi produttivi energy intensive.
Tuttavia, se queste agevolazioni possono trovare una loro giustificazione in scelte di politica
industriale finalizzate a sostenere e mantenere sul territorio italiano produzioni ad alta
intensità energetica che devono affrontare un prezzo di approvvigionamento interno più
elevato rispetto a quello dei diretti concorrenti internazionali, non sono chiari i motivi che
hanno spinto il legislatore a concedere esenzioni alle grandi imprese non energivore, per la
quali il costo dell’energia non rappresenta una componente rilevante dei costi di produzione.
La risposta, almeno nelle intenzioni, sembra giungere dall’ultimo Decreto Sviluppo (Art. 39
del D.L. 83/201299), con il quale viene messa in cantiere una riforma organica della tassazione

97

Quanto all’energia elettrica “impiegata nei processi mineralogici”, l’espressione fa riferimento ai consumi
connessi ai processi produttivi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità
europee sotto i codici DI26 e DJ27, così come stabilito nel regolamento n. 3037/90/CEE del 9 ottobre 1990,
modificato da ultimo dal regolamento n. 29/2002/CE.
98
Per “costo di un prodotto” si intende la somma dei costi per gli acquisti complessivi di beni e servizi utilizzati
nel processo produttivo, dei costi per il personale ed il capitale calcolati in media per unità. Per “costo
dell’elettricità”, invece, si intende l’effettivo valore d’acquisto dell’elettricità oppure il suo costo di produzione
nel caso sia generata dall’impresa stessa. Entrambe le informazioni sono rilevabili dalle poste contabili di
bilancio: tuttavia, l’esclusione è accordata solo previa verifica da parte dell’Ufficio territorialmente competente
dell’Agenzia delle Dogane.
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non solo sui consumi di energia ma anche sugli altri prodotti energetici utilizzati come
combustibili. Il percorso prevede l’emanazione di un decreto del MEF, di concerto col MSE,
entro la fine del 2012 che dia effettiva applicazione ai criteri stabiliti dalla Direttiva
2003/96/CE dell’ottobre 2003 con l’individuazione delle imprese a forte consumo di energia
elettrica a cui concedere agevolazioni in termini di tassazione.
Il decreto delinea due linee di intervento:
•

l’individuazione delle imprese energy intensive, che dovrà avvenire in base a requisiti
e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul
valore dell'attività d'impresa;

•

determinazione di un sistema di aliquote dell’accisa sull’energia elettrica e sui prodotti
energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed
equità, nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva comunitaria, da cui non
derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né maggiori entrate per il
bilancio dello Stato.

La direttiva comunitaria permette infatti agli Stati membri di concedere sgravi sul consumo di
prodotti energetici alle imprese a forte consumo di energia, dove per impresa a forte consumo
di energia si intende un'impresa in cui i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità
siano pari almeno al 3% del valore della produzione ovvero l'imposta nazionale sull'energia
pagabile sia pari almeno allo 0.5% del valore aggiunto100.
Per queste imprese, la direttiva prevede addirittura la possibilità di azzeramento della
tassazione, purché i livelli minimi di tassazione imposti a tutti gli Stati membri siano rispettati
in media per il sistema delle imprese. Del resto, il vincolo di invarianza di gettito per lo Stato
lascia aperto l’interrogativo su quale sarà la rimodulazione del carico fiscale tra le diverse
categorie di utenze e se le grandi imprese non energivore continueranno a beneficiare degli
attuali sgravi fiscali o rientreranno nel regime ordinario di tassazione.
Vi è da precisare che la riforma non dovrebbe far venir meno le attuali esenzioni previste per
riduzione chimica, processi elettrolitici e metallurgici, processi mineralogici e per gli utilizzi

99

“Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di
sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori
industriali di energia elettrica”.
100
Nell'ambito di questa definizione gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi, compresi il valore
del fatturato, e le definizioni di processo e di settore.
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di elettricità il cui costo incide per più del 50% del costo di produzione, visto che la direttiva
non si applica esplicitamente a queste fattispecie di processo produttivo.

Riquadro 6.1 - La riforma della fiscalità sui consumi di energia
Alla fine del 2011, un intervento del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha
previsto, a partire dal 1° gennaio 2012, l’abolizione dell’addizionale provinciale e la
rimodulazione dell’accisa erariale al fine di assicurare l’invarianza di gettito rispetto al
precedente regime101. Insieme all’addizionale provinciale veniva meno anche il riferimento
alla soglia dei 200 mila kWh/mese, mentre restava l’esenzione totale dall’accisa per le
imprese con consumi superiori a 1,2 GWh/mese. Il livello della nuova aliquota era stato
fissato a 1,21 centesimi di euro/kWh. Questo intervento, se da una parte andava a beneficio
della gran parte delle imprese italiane, dall’altra penalizzava in maniera significativa le
imprese con consumi compresi tra 200 mila e 1200 MWh/mese, che nei casi limite vedevano
il proprio carico fiscale più che raddoppiare (da 5 a 12,1 euro/MWh). Al contrario, le imprese
con consumi superiori a 1,2 GWh/mese non erano più tenute al pagamento di alcuna imposta.
In termini di gettito stimato su base annua, a fronte di una marginale contrazione delle entrate
totali (circa 100 milioni di euro), il cluster di imprese più piccole registrava una riduzione di
quasi 300 milioni di euro, quello delle imprese con consumi medi subiva un aggravio di circa
220 milioni di euro, mentre le imprese ad elevati consumi venivano sgravate di circa 25
milioni di euro. La contrazione del contributo a beneficio del settore del Commercio, alloggio
e ristorazione era stimabile in circa 85 milioni di euro.
Il secondo intervento di riforma, sollecitato da più parti al fine di alleviare l’aggravio sulle
medie imprese, è scattato lo scorso 1° giugno con il ripristino di un regime di regressività a
“scalini”, seppur più attenuato in confronto all’architettura vigente fino a fine 2011.
Confermata la soppressione dell’addizionale provinciale, il nuovo schema fiscale ha
reintrodotto le tre soglie di abbattimento (200 mila kWh/mese e 1,2 milioni di kWh/mese)
secondo le seguenti modalità:

101

Decreto MEF 30 dicembre 2011 attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 2 comma 6 del D. Lgs 23/2011
e all’articolo 18 comma 5 del D. Lgs. 68/2011. Tale disposizioni hanno riguardato solo le Regioni a statuto
ordinario. L’addizionale provinciale è stata poi abolita dal 1° Aprile 2012 a seguito del D.L. 16/2012, convertito
in L. 44/2012.
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- le imprese che consumano fino a 200 mila kWh/mese pagano 1,25 centesimi di euro/kWh
sull’intero montante di consumo;
- le imprese che consumano fino a 1,2 milioni di kWh/mese, pagano l’aliquota ordinaria di
1,25 centesimi di euro/kWh sui primi 200 mila kWh/mese e

l’aliquota ridotta a 0,75

centesimi di euro/kWh per volumi che eccedono tale soglia;
- le imprese che consumano oltre 1,2 milioni di kWh/mese, infine, sono tenute a
corrispondere 1,25 centesimi di euro/kWh solo sui primi 200 mila kWh/mese ed una somma
fissa al mese di 4820 euro.
Rispetto al regime vigente fino a maggio 2012, si registra un rialzo del tutto marginale del
carico fiscale sulle piccole imprese, un sostanziale dimezzamento per quello sulle medie
imprese, un aggravio per le imprese ad elevati consumi: in questo caso però la
“penalizzazione” è significativo per consumi di poco superiori a 1.2 GWh/mese e tende a
svanire all’aumentare dei volumi prelevati.
Onere fiscale sul kWh
(valori in centesimi di euro/kWh)
Fino al 31 Dicembre 2011

1° Gennaio - 31 maggio 2012

Accisa erariale e
addizionale provinciale

Dal 1° Giugno 2012
Accisa erariale

Accisa erariale

1.5

1.0

0.5

0.0
10

100

1 000

Consumo mensile, migliaia di kWh (scala logaritmica)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche
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PARTE II - GAS NATURALE

120

CAPITOLO 1
1.1 Il Commercio: un inquadramento del settore
Sulla base delle ultime informazioni pubblicate da AEEG per l’anno 2011 (Figura, allegata)
relative a 5 categorie di uso (Domestico, Condominio ad uso domestico, Commercio e
Servizi, Industria, Generazione elettrica), su un volume di consumo totale di oltre 80 miliardi
di metri cubi di gas (comprensivi degli autoconsumi), poco più dell’8% è espresso dal settore
del Commercio e Servizi, contro il 26% dell’aggregato dell’Industria e il 25% del
Domestico102.

Distribuzione dei consumi di gas naturale per settore finale di utilizzo
(in percentuale del totale Italia - Anno 2011)
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Domestico

Commercio e Servizi

Industria

Generazione elettrica

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati AEEG

A differenza del consumo di energia elettrica, tendenzialmente molto più pervasivo nel
tessuto economico (si pensi, ad esempio, al mero fine di illuminazione interna degli ambienti),
l’utilizzo più o meno intensivo del gas naturale è strettamente correlato al processo produttivo
intrapreso. Così, se nell’industria il prelievo di gas è pregnante in quelle attività che
richiedono elevate temperature durante il processo di lavorazione vero e proprio (si pensi ai
materiali per costruzione come vetro, cemento, o alle attività del settore alimentare che

102

Sotto il profilo della domanda di gas naturale, si segnala l’assenza di dati pubblici di dettaglio sui consumi di gas naturale
per settore di attività economica, così come invece disponibili per l’energia elettrica.
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operano nell’essicazione), nel Commercio l’utilizzo del gas è assimilabile a quello del
Domestico e finalizzato al riscaldamento degli ambienti, alla produzione di acqua calda
sanitaria, e alla cottura dei cibi.
I dati pubblicati da AEEG permettono anche di verificare quanto sia diffuso il consumo di gas
naturale tra le imprese in relazione a quello dell’energia elettrica: se a prelevare quest’ultima
fonte si contano oltre 7 milioni di aziende103, nel gas naturale, escludendo gli impianti
termoelettrici che utilizzano questa fonte come materia prima per la trasformazione, non si
arriva neppure a 1,3 milioni di unità, di cui oltre un milione operante nel settore del
Commercio e dei Servizi.
Nonostante emerga una diversa diffusione dell’utilizzo di gas naturale rispetto a quello
dell’energia elettrica, è evidente però che per alcune attività commerciali l’uso del gas
naturale rappresenta un vero e proprio fattore produttivo: si pensi in primis all’utilizzo del gas
naturale per la cottura dei cibi da parte di un ristorante e a quello per il riscaldamento degli
ambienti da parte di un albergo.

Distribuzione delle utenze e dei consumi per settore di utilizzo
Clienti
Domestico
Condominio uso domestico
Commercio e servizi
Industria
Generazione elettrica
Totale

Migliaia
19 007
253
1 053
239
1
20 554

Volumi
%
92.5%
1.2%
5.1%
1.2%
0.0%
100.0%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati AEEG

103

Calcolati con il criterio del pro-die.
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Mmc
16 858
3 204
6 613
20 762
33 111
80 549

%
21%
4%
8%
26%
41%
100%

1.2 Il

mercato del gas naturale per le piccole imprese

La completa apertura del mercato libero del gas naturale, con la facoltà estesa a tutti clienti
finali di scegliere liberamente il proprio fornitore, è datata al 1° gennaio 2003, un anno e
mezzo prima rispetto all’apertura del mercato dell’energia elettrica alle piccole e medie
imprese104.
Come per l’energia elettrica, il nostro sistema ha sempre previsto un regime di tutela di prezzo
a beneficio di famiglie e imprese con consumi contenuti. Se fino al 2010 il servizio era
riservato a tutti clienti domestici e alle imprese con consumi fino a 200 mila mc all’anno,
dall’ottobre 2011 il perimetro di tutela è stato rivisto e la soglia di consumo riferita alle
piccole e medie imprese è stata ridotta a 50 mila mc l’anno105.
E’ opportuno segnalare che rispetto al settore elettrico esistono alcune differenze di assetto
regolatorio che rendono quello del gas naturale un settore peculiare.
La prima verte sul fatto che nell’elettrico tutela di prezzo e garanzia del servizio coincidono,
almeno per le famiglie e le piccole e medie imprese: mentre nell’elettrico i fornitori che
assolvono il servizio di maggior tutela assicurano anche la continuità del servizio ad un
prezzo tutelato ai clienti di piccole dimensioni, nel gas naturale la garanzia della continuità del
servizio è assegnata in prima battuta ad un fornitore di ultima istanza106 (scelto mediante gara
pubblica sulla base di ambiti territoriali) e, solo qualora questi non risulti capace di
adempiere, all’impresa di distribuzione (con l’attivazione del cosiddetto servizio di default107).
La seconda differenza verte proprio sulla modalità di erogazione della tutela di prezzo:
nell’elettrico il servizio di maggior tutela è effettuato da apposite società di vendita (o
direttamente dal distributore qualora questi serva meno di 100 mila clienti) che devono
approvvigionarsi dall’AU e applicare le condizioni economiche stabilite dall’AEEG, nel gas
naturale l’obbligo di tutela è posto in capo a ciascun venditore, chiamato ad offrire la fornitura
alle condizioni stabilite da AEEG accanto alle altre proposte liberamente confezionate.

104

A differenza di quanto visto in materia di energia elettrica dove l’apertura alle famiglie è avvenuta circa tre anni dopo
quella riservata a tutte le partite IVA, nel gas non si sono avute tappe differenziate per categoria di utenza e anche i clienti
domestici hanno potuto accedere al mercato libero fin dal 2003.
105
In particolare, possono accedere al regime di tutela i clienti domestici, i condomini ad uso domestico con consumi non
superiori ai 200 mila mc/anno, le utenze che svolgono servizio pubblico (ospedali, case di cura), le imprese con consumi fino
a 50 mila mc/anno.
106
Delibera AEEG ARG/elt 116/11.
107
Delibera AEEG ARG/elt 99/11.
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Da sottolineare che per le piccole e medie imprese i criteri di acceso al servizio di tutela di
prezzo non sono i medesimi: come abbiamo visto, nell’elettrico entrano in gioco le
caratteristiche tecniche della fornitura (livello di tensione), la dimensione aziendale (meno di
50 dipendenti) e il giro di affari (meno di 10 milioni di euro di fatturato), mentre nel gas
naturale il solo parametro di riferimento è il volume di prelievo annuo (meno di 50 mila
mc/anno).
Con riferimento alle condizioni economiche stabilite dall’AEEG e relative alla fase di
approvvigionamento della materia prima, le modalità di determinazione risultano differenti
per il settore del gas naturale rispetto a quello dell’energia elettrica. Come abbiamo visto,
nell’elettrico i prezzi di riferimento sono quelli determinati sulla base dei costi di
approvvigionamento all’ingrosso di AU e ribaltati ai clienti finali da parte dell’AEEG nei
consueti aggiornamenti trimestrali. Nel gas naturale invece la scarsa concorrenzialità del
mercato e la mancanza di liquidità nel mercato all’ingrosso, almeno fino ad oggi, ha
comportato che le condizioni di tutela fossero stabilite sulla base di una formula parametrica,
aggiornata ogni tre mesi, che riflette l’andamento dei costi di approvvigionamento del gas
importato con contratti di lungo periodo.
Nonostante queste differenze il grado di apertura del mercato libero, almeno in termini di
volumi prelevati per settore, è paragonabile a quello registrato nell’elettrico (Tabella
allegata). Nel settore del Commercio, la quota approvvigionata sul libero è di poco superiore

al 70%, dieci punti percentuali in meno di quanto osservato sul versante elettrico.
Vi sono dunque anche nel gas naturale ampi margini per promuovere una maggiore diffusione
del mercato libero: tuttavia, come già emerso sul versante dell’energia elettrica, le
convenienze relative tra tutela e mercato libero si sono invertite negli ultimi due anni rispetto
a quanto registrato fino al 2009.

124

Mercato finale della vendita al dettaglio
(Anno 2011)
Condominio
uso
domestico

Domestico

Commercio e
servizi

Industria

Generazione
elettrica

Totale

Clienti (migliaia)
Autoconsumi

1

0

1

0.34

0.06

3

Mercato libero

1 927

65

479

101

0.66

2 573

Mercato tutelato
Totale

17 079

188

573

138

0.09

17 977

19 007

253

1 053

239

0.82

20 554

Volumi (Mmc)
Autoconsumi

6

9

89

644

11 788

12 536

Mercato libero

1 930

1 216

4 695

19 458

21 314

48 613

Mercato tutelato
Totale

14 923

1 979

1 830

660

9

19 400

16 858

3 204

6 613

20 762

33 111

80 549

Clienti (%)
Autoconsumi

0%

0%

0%

0%

7%

0%

Mercato libero

10%

26%

45%

42%

80%

13%

Mercato tutelato

90%

74%

54%

58%

11%

87%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Totale
Volumi (%)
Autoconsumi

0%

0%

1%

3%

36%

16%

Mercato libero

11%

38%

71%

94%

64%

60%

Mercato tutelato

89%

62%

28%

3%

0%

24%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Totale

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati AEEG

Distribuzione dei consumi di gas naturale per settore e mercato di fornitura
(in percentuale dei consumi totali di ciascun settore - Anno 2011 )
Mercato libero

Mercato tutelato

Autoconsumi

Industria

Commercio e servizi

Condominio

Domestico
0%

20%

40%

60%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati AEEG

125

80%

100%
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1.3 Le determinanti del costo del gas naturale
Il costo che un’impresa sostiene per la fornitura di gas naturale si articola in una serie di
componenti riportate nella Figura allegata.

Le voci della bolletta del gas naturale: corrispettivi e regime di definizione
Voce della bolletta

Corrispettivo

Regime

Materia prima gas naturale

Prezzo materia prima

Mercato

Commercializzazione al dettaglio
Trasporto

Oneri infrastrutturali

Stoccaggio

Tariffario

Distribuzione
Oneri di sistema

Componenti aggiuntivi

Legislativo/Tariffario

Fiscalità

Imposta erariale
Addizionale regionale
IVA

Legislativo

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Il costo sostenuto dall’utente finale per la fornitura di gas naturale deve essere tale da
remunerare tutte le attività della filiera: l’approvvigionamento della materia prima, il trasporto
su rete primaria, lo stoccaggio, la distribuzione locale su rete secondaria, la
commercializzazione e la vendita, la fiscalità.
In sintesi, la spesa può essere suddivisa in quattro macro voci:
 Prezzo della materia prima, inclusivo della commercializzazione al dettaglio: esso va
a remunerare i costi relativi ai servizi effettuati in regime di libera concorrenza e
relativamente all’approvvigionamento della materia prima, nonché i costi inerenti la
fase della commercializzazione al dettaglio;
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 Costi infrastrutturali: definiti e dimensionati dall’AEEG, essi costituiscono tariffe
massime per le attività svolte in regime di monopolio, come il trasporto sulla rete
nazionale, lo stoccaggio e la distribuzione sulle reti locali.
 Costi per oneri aggiuntivi: sono oneri introdotti da leggi primarie dello stato o dalla
regolazione per far fronte ad oneri legati al sistema del gas naturale ma non
direttamente correlati alla fornitura al cliente finale;
 Costi della fiscalità: si tratta delle imposte che colpiscono i consumi finali di gas
naturale e sono definite da norme primarie dello Stato.
In questo paragrafo vengono sinteticamente descritte le modalità applicative di tali
corrispettivi, distinguendo, ove necessario, tra tutela e mercato libero. Più avanti invece si
procederà ad un’analisi dettagliata dei corrispettivi relativi alla materia prima e alla fiscalità.
Si precisa fin da subito che alcuni corrispettivi sono espressi in euro per unità di energia
(misurata in Gigajoul - GJ) mentre nei documenti di fatturazione il cliente finale trova i
corrispettivi espressi in euro per standard metro cubo (Smc) prelevato108. La conversione in
euro/Smc avviene mediante il Potere Calorifico Superiore (PCS), un parametro fisico che
misura la quantità di energia sprigionata dalla combustione di un metro cubo di gas naturale a
condizioni standard e dipende sia dalle caratteristiche della materia prima sia dalla zona
climatica/quota altimetrica della località servita.

1.3.1 Materia prima e commercializzazione al dettaglio
I corrispettivi relativi alla materia prima energia e alla copertura dei costi di
commercializzazione al dettaglio vanno a remunerare fasi della fornitura svolte in regime di
concorrenza e quindi sono delineate in maniera differente a seconda del mercato nel quale ci
si approvvigiona.

108

Per Standard metro cubo si intende l'unità di misura impiegata per definire la quantità di gas a condizioni standard di
temperatura e pressione. Per definizione è la quantità di gas necessaria ad occupare un metro cubo di volume a 15°C di
temperatura e 1,01325 bar assoluti (pressione atmosferica sul livello del mare) di pressione.
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Tutela
Secondo quanto disposto nel Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas
naturale (TIVG)109, ai clienti serviti alle condizioni di tutela si applicano i corrispettivi
dell’attività di commercializzazione all’ingrosso (CCI) e dell’attività di vendita al dettaglio
(QVD).
Più in particolare la componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso (CCI, espressa
in euro/GJ e convertita in euro/Smc) riflette il costo di approvvigionamento all’ingrosso della
materia prima e di altri servizi accessori. La CCI viene aggiornata trimestralmente ed è
calcolata come somma tra una quota fissa (QCI), a copertura di oneri relativi all’attività di
approvvigionamento e una quota variabile (QE), funzione di un paniere di prodotti petroliferi
(gasolio, petrolio Brent, olio combustibile), le cui quotazioni mensili sono pesate e mediate
sui nove mesi precedenti, a partire dal penultimo. Tale algoritmo è stato definito dall’AEEG
con l’obiettivo di riflettere il livello dei costi efficienti dei contratti di approvvigionamento di
lungo periodo, vista la forte dipendenza dalle importazioni dall’estero che caratterizza da anni
il settore del gas naturale. Nel corso del tempo ha subito diversi aggiornamenti, in particolare
nell’ultimo anno.
La componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD) è invece il
corrispettivo variabile a copertura dei costi sostenuti dal venditore nell’ambito del rapporto
con il cliente finale. In particolare si tratta di costi fissi commerciali, relativi agli investimenti
in sistemi informativi adeguati per l’attivazione della fornitura, per la fatturazione e
l’assistenza al cliente durante la vigenza del contratto (ad esempio con i call center), per
l’acquisizione di nuovi clienti, per la costituzione di un rete commerciale sul territorio. È data
dalla somma tra una quota fissa, espressa in euro/punto di riconsegna/anno, ed una variabile
espressa in euro/Smc110, i cui valori sono aggiornati dall’AEEG ogni due anni.

Mercato libero
Sul mercato libero l’impresa può contrattare la propria fornitura liberamente con i fornitori
presenti sul mercato. La contrattazione riguarda principalmente il prezzo della materia prima:
in linea generale, infatti, tutte le imprese che si riforniscono sul mercato libero pagano i costi

109

Delibera AEEG 64/09 e s.m.i.
Con la ridefinizione del perimetro della tutela nell’ottobre 2011, la parte variabile della QVD è stata differenziata tra
utenza domestica e tutti gli altri utenti (condominio, imprese, attività di servizio pubblico).
110
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per l’uso delle infrastrutture di rete (trasporto, stoccaggio, distribuzione, misura) che
garantiscono la consegna del gas naturale: come vedremo tali oneri, che fanno riferimento a
fasi della filiera gestite in sostanziale monopolio, vengono stabilite dall’AEEG.
Negli anni successivi alla completa apertura il mercato della vendita di gas naturale ha visto
profilarsi una certa segmentazione tra piccoli e grandi consumatori. La soglia di delimitazione
si è collocata storicamente su un livello di consumo pari a 200 mila Smc/anno, che
rappresentava il valore sotto al quale era possibile beneficiare delle condizioni di tutela
stabilite dall’AEEG (tale soglia, come abbiamo visto, è scesa a 50 mila Smc/anno dall’ottobre
2011).
Fino alla soglia dei 200 mila Smc/anno le offerte commerciali proposte dagli operatori sono
generalmente standardizzate, mentre al di sopra si riscontrano offerte “calibrate” sulle
specifiche esigenze del cliente.
Le offerte standardizzate vertono esclusivamente sul prezzo della materia prima gas naturale
(corrispondente alla componente CCI) e contemplano generalmente un unico corrispettivo
unitario da applicare ai consumi di gas naturale (corrispettivo monomio). Diversamente, le
offerte bilaterali si caratterizzano solitamente per l’inserimento di una serie di clausole
contrattuali che riguardano:
 le definizione di una specifica struttura di prezzo: oltre al corrispettivo monomio,
definito in euro/Smc, l’offerta può prevedere un corrispettivo binomio, composto da
quota fissa, espressa in euro/anno, e quota variabile, espressa in euro/Smc;
 la definizione di un impegno capacità giornaliera: si tratta del volume massimo che
un’impresa (un punto di riconsegna) può quotidianamente prelevare dalla rete;
 la presenza di penali, espresse in euro/Smc, con cui il fornitore si copre dal rischio di
eventuali mancati ricavi in ragione di un consumo effettivo che si discosta da quanto
stabilito in sede di definizione del contratto: si tratta in particolare della valorizzazione
economica dei volumi di gas prelevati in eccesso rispetto a quanto preventivato. Tale
valorizzazione tiene conto di una serie di parametri:
o la capacità giornaliera impegnata;
o i volumi prelevati nel corso dei mesi invernali (novembre, dicembre, gennaio,
febbraio, marzo);
o l volume totale annuo.
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Si tratta di clausole che i fornitori inseriscono nei contratti per evitare extra oneri dovuti alla
gestione della fornitura.111

1.3.2 Oneri infrastrutturali
Tutela
Per quanto concerne le condizioni economiche relative agli oneri infrastrutturali, che trovano
la loro determinazione nel Testo unico della regolazione delle tariffe dei servizi di
distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2001129-2012 (RTDG), si
distinguono tre corrispettivi tariffari, tutti definiti dall’AEEG:
 componente relativa al servizio di trasporto (QT) è il corrispettivo, espresso in
euro/GJ, a copertura dei costi sostenuti per l’attività di trasporto sulla rete nazionale
e/o regionale. È calcolata come somma tra la componente QTFi, differenziata per
ambito tariffario (con cui come vedremo appena più sotto sono stabilite le tariffe di
distribuzione) e definita annualmente a copertura dei costi di trasporto, e la
componente QTVt, unica a livello nazionale e destinata alla copertura dei costi relativi
al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, ed aggiornata
ogni tre mesi;
 componente relativa al servizio di stoccaggio (QS), espressa in euro/GJ, è il
corrispettivo fissato annualmente dall’AEEG a livello nazionale per la remunerazione
dell’attività di stoccaggio ovvero del servizio di "immagazzinamento" del
gas, generalmente nel sottosuolo da cui viene prelevato per soddisfare le richieste del
mercato nei diversi periodi dell’anno;
 componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione
(QD): è il corrispettivo a copertura del costo del servizio di distribuzione sulla rete
secondaria locale. Con la delibera AEEG 159/08, che ha approvato il documento di
Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di
regolazione 2009-2012 (RTDG), l’AEEG ha individuato sei ambiti tariffari in

111

Si pensi ad esempio ai costi sostenuti per la prenotazione di un determina capacità di trasporto qualora i
consumi effettivi fossero inferiori a quelli preventivati o al contrario, in caso di volumi prelevati in eccesso, le
penali pagate dal fornitore al gestore della rete.
112
Delibera ARG/gas 159/08, Allegato A.
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sostituzione degli oltre duemila precedentemente attivi per l’applicazione dei
corrispettivi differenziati su scala territoriale:
o Ambito nord occidentale: Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;
o Ambito nord orientale: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, FriuliVenezia Giulia, Emilia-Romagna;
o Ambito centrale: Toscana, Umbria e Marche;
o Ambito centro-sud orientale: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata;
o Ambito centro-sud occidentale: Lazio e Campania;
o Ambito meridionale: Calabria e Sicilia.
La QD è una voce tariffaria articolata nei seguenti corrispettivi:
o τ1, a copertura dei costi fissi (costi del capitale) per il servizio di distribuzione
e

differenziata

per

ambito

tariffario

(espresso

in

euro/punto

di

riconsegna/anno);
o τ3, a copertura della costi variabili (costi operativi) e differenziata per scaglioni
di consumo ed ambito tariffario (espresso in euro/Smc);
o UG1, espresso in euro/Smc, è il corrispettivo applicato per eventuali squilibri
dei sistemi di perequazione e per eventuali conguagli tra distributori, qualora
emergano a seguito di rettifiche da parte dei distributori (in linea generale
svolge la medesima funzione della UC6 nell’elettrico);
o GS, espresso in euro/Smc, copre gli oneri relativi al contributo sociale a favore
di clienti economicamente disagiati (corrisponde al corrispettivo As per il
bonus sociale dell’elettrico);
o RE, espresso in euro/Smc, è finalizzato alla copertura dei costi sostenuti per
interventi di risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
o RS, anch’esso espresso in euro/Smc, è destinato a coprire gli oneri finalizzati
al miglioramento della qualità dei servizi di distribuzione;
o UG2 è un corrispettivo compensativo per limitare l’impatto sulle utenze con
bassi

consumi

della

rimodulazione

del

corrispettivo

per

la

commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD) avvenuta con la delibera
AEEG 64/09 rispetto all’articolazione previgente (in linea generale svolge la
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stessa funzione della DISPbt nell’elettrico); è composta da una quota fissa
negativa (espressa in euro/anno) e una quota variabile (euro/Smc);
Delle diverse voci che compongono il corrispettivo QD, solo la τ1 e la τ3 sono in realtà
differenziate per ambiti territoriali, mentre gli altri elementi risultano uniformi sul territorio
nazionale.

Mercato libero
Come anticipato più sopra gli oneri infrastrutturali vengono pagati anche dai clienti del
mercato libero, sulla base dei criteri stabiliti dall’AEEG. Tuttavia, nella prassi del mercato
affermatasi dopo la completa liberalizzazione sono emerse alcune tipologie di offerte, in
particolare tra quelle rivolte ai grandi consumatori (ancora oggi identificabili con consumi
superiori ai 200 mila mc/anno), che incorporano all’interno di un unico prezzo di fornitura
anche la valorizzazione degli oneri infrastrutturali, in particolare trasporto e stoccaggio,
mentre più rara è l’inclusione degli oneri di distribuzione.
Per il segmento delle piccole e medie imprese aventi diritto alla tutela, invece, le offerte
presenti sul mercato libero riguardano esclusivamente le componenti di approvvigionamento,
mentre gli oneri infrastrutturali applicati sono i medesimi stabiliti dall’AEEG per i clienti
serviti alle condizioni di tutela.
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1.3.3 Oneri aggiuntivi
La componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA) è l’insieme dei corrispettivi, tutti espressi
in euro/Smc, definiti dall’AEEG a fronte di oneri di sistema, anche introdotti da leggi
primarie dello Stato. Ad oggi si distinguono in113:
 elemento CVI, per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas naturale;
 elemento CVFG, per la copertura degli oneri del fattore di garanzia per il servizio di
rigassificazione;
 elemento CVOS, per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del fattore di
garanzia dei ricavi del servizio di stoccaggio e degli oneri sostenuti dal GSE per
l’erogazione delle misure transitorie associate al cosiddetto stoccaggio virtuale114.
 elemento CVBL, a copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento del gas;
tale corrispettivo è stato istituito a partire dal 1 gennaio 2012 ma posto pari a zero fino
a settembre 2012 ed è destinato alla copertura dei costi connessi a crediti non
recuperabili per effetto dell’insolvenza dei fornitori (utenti del bilanciamento) non
coperti dal sistema ordinario di garanzie stabilito dal responsabile del bilanciamento
(Snam Rete Gas).
Tali componenti vengono aggiornate generalmente con cadenza trimestrale in base alle
esigenze di gettito che dovessero presentarsi, sulla falsariga di quanto si verifica per le
componenti A e UC nell’elettrico.

113

Tra gli ultimi due trimestri del 2009 e il terzo trimestre 2010 hanno trovato applicazione ulteriori oneri aggiuntivi, in parte
soppressi e in parte inglobati in altre voci di costo della fornitura successivamente ad interventi regolatori di riforma
organizzativa del settore. In particolare, si trattava dei seguenti elementi: a) elemento φ, corrispettivo a copertura di eventuali
squilibri di perequazione per effetto delle modalità di ripartizione dei ricavi tra le imprese di trasporto per il corrispettivo
relativo al trasporto sulla rete regionale; b) elemento CCONR, per la compensazione di oneri non recuperabili in seguito ad una
modifica della formula di calcolo della CCI avvenuta nel corso del 2009 (eliminazione della soglia di invarianza con delibera
AEEG 40/09); c) elemento CFGUI a copertura dei costi di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio, eventualmente non
coperti dagli altri specifici corrispettivi della bolletta, per i grossisti di ultima istanza, chiamati ad assicurare il servizio di
fornitura ai clienti finali che restavano sprovvisti di un fornitore.
114
Il cosiddetto stoccaggio virtuale è stato introdotto con il D.L. 130/10 e rappresenta una misura finalizzata ad incentivare la
realizzazione di 4 miliardi di metri cubi di capacità di stoccaggio in Italia destinati a consumatori industriali e produttori
termoelettrici. Esso consiste in una procedura che permette la partecipazione di soggetti investitori, anche consorziati, alla
realizzazione di nuove infrastrutture di stoccaggio o a potenziare quelle esistenti. A tali iniziative, i soggetti investitori
possono partecipare per un volume complessivo pari a 4 miliardi di metri cubi così riservati: 2 miliardi di metri cubi per i
clienti finali industriali, 1 miliardo di metri cubi per le aggregazioni di clienti finali corrispondenti a piccole e medie imprese,
con la natura di cliente industriale, e 1 miliardo di metri cubi per i produttori termoelettrici. I soggetti investitori industriali
che intendono partecipare a tale meccanismo possono richiedere al GSE, nel caso siano stati selezionati dalla maggiore
società di stoccaggio in Italia (Stogit) con procedura concorsuale, un’anticipazione dei benefici equivalenti a quelli che
avrebbero qualora la capacità di stoccaggio corrispondente alle quote assegnate fosse immediatamente operativa, fino alla
progressiva entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio e per un periodo non superiore a 5 anni.
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La Tabella allegata intende riassumere le modalità di determinazione dei corrispettivi del gas
naturale, la periodicità di variazione, il perimetro di applicazione e la struttura del
corrispettivo.

I corrispettivi della bolletta del gas naturale
Simbolo

Periodicità variazione

Perimetro di
applicazione

Unità di misura

Struttura
corrispettivo

Commercializzazione
all'ingrosso

CCI

trimestrale

Nazionale

€/GJ

parte fissa (QCI) +
parte variabile (QE)

Commercializzazione
vendita al dettaglio

QVD

biennale

Nazionale

€/punto prelievo/anno +
€/Smc

parte fissa + parte
variabile

Servizio di trasporto

QT

annuale/trimestrale

Differenziato per 6
ambiti territoriali

€/GJ

parte fissa (QFT) +
parte variabile (QVT)

Servizio di stoccaggio

QS

annuale

Nazionale

€/GJ

variabile

Componente

Differenziato per 6
€/punto prelievo/anno
ambiti territoriali

t1
Servizio di
distribuzione, misura e
commercializzazione

Oneri aggiuntivi

Quota fissa

Differenziato per 6
ambiti territoriali

€/Smc

Quota variabile

UG1;GS; RE; RS

Nazionale

€/Smc

Quota variabile

UG2

Nazionale

€/punto prelievo/anno +
€/Smc

parte fissa + parte
variabile

Nazionale

€/GJ

variabile

t3

QOA

annuale

trimestrale in base ad
esigenze di gettito

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

1.3.4 Imposizione fiscale
Sui consumi di gas naturale sono applicate tre tipologie di imposte indirette:
 l’accisa erariale: è distinta tra usi civili e usi industriali dove per usi industriali si
intendono gli impieghi di gas naturale destinato alla combustione in tutte le attività
industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianale e agricole, nonché gli
impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale e negli
esercizi di ristorazione. Per gli usi civili sono previsti quattro scaglioni di consumo
(fino a 120 mc/anno, da 120 a 2480, da 480 a 1560, oltre 1560), mentre per quelli
industriali due scaglioni delimitati dalla soglia di 1,2 milioni di mc: le imprese con
consumi superiori a tale soglia beneficano di una riduzione del 40% sull’accisa pagata
dalle imprese con consumi inferiori. Se per gli usi industriali le aliquote sono uniformi
sul territorio nazionale, per gli usi civili vige una differenziazione territoriale tra
aliquota ordinaria e aliquota agevolata, cui hanno diritto le utenze localizzate nelle
Regioni facenti parte dell’ex Cassa del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania,
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Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Per quanto riguarda gli usi industriali infine è
previsto un regime di esenzione totale per particolari processi produttivi;
 l’addizionale regionale (anche detta ARISGAM): si applica solo nelle Regioni a
statuto ordinario, previa approvazione della legge regionale, ad esclusione delle
Regioni Lombardia e Basilicata che hanno azzerato l’imposta. Presenta la stessa
struttura a scaglioni dell’accisa erariale e le Regioni determinano l’entità del tributo
entro il limite minimo di 0,005165 euro/mc e massimo di 0,030987 euro/mc;
 imposta sul valore aggiunto (IVA): si applica alla somma di tutte le voci che
compongono la bolletta, comprese quelle relative all’accisa e all’addizionale
regionale. Per gli usi civili l’aliquota è al 10% per i consumi fino a 480 mc/anno e al
21% per i consumi superiori a tale soglia. Per le imprese invece l’aliquota ordinaria è
al 21% ma è prevista un’aliquota agevolata al 10% per le imprese estrattive, agricole e
manifatturiere.
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CAPITOLO 2
2.1 La spesa per la fornitura di gas naturale del Commercio,
alloggio e ristorazione
Dopo aver esaminato le diverse voci di costo della fornitura di gas naturale, è utile
concentrarsi sull’andamento della relativa spesa nel corso degli ultimi anni. L’esercizio è
opportuno per verificare non solo se sulle imprese grava un costo che tende a crescere oppure
a diminuire nel corso del tempo, ma anche per isolare le voci dalle quali originano le
variazioni osservate. Il periodo di riferimento parte dal III trimestre del 2009, quando l’AEEG
ha concluso la riforma delle tariffe di distribuzione del gas naturale con la definizione di 6
ambiti tariffari al cui interno i corrispettivi assumono il medesimo valore, rispetto ad una
situazione precedente che vedeva tali corrispettivi differenziati sostanzialmente per singolo
comune.
La ricostruzione della spesa è stata condotta per i cinque profili tipo identificati in precedenza
come rappresentativi del settore del Commercio: Albergo, Ristorante, Bar, Esercizio al
dettaglio alimentare, Esercizio al dettaglio non alimentare. La descrizione dettagliata dei
profili è consultabile nell’Appendice A).
Ad ogni profilo di impresa sono state applicate le condizioni di tutela relative ai trimestri
compresi tra il III 2009 e il IV trimestre del 2012, mentre per gli oneri infrastrutturali si è fatto
riferimento all’Ambito territoriale dell’Italia Sud Occidentale. Per ciascun trimestre la spesa è
stata annualizzata. A corollario dell’analisi qui di seguito sviluppata, si riportano delle schede
sull’evoluzione della spesa trimestrale annualizzata per ciascun profilo tipo del Commercio,
con il dettaglio di alcune componenti che contribuiscono in maggior misura a determinare il
costo totale della fornitura di energia elettrica.

La spesa annua all inclusive sale del 47%
Come già registrato sul versante del costo dell’energia elettrica, il bilancio circa l’andamento
della spesa sostenuta nel periodo in esame non è certamente favorevole alle imprese che
afferiscono al settore del Commercio. Per i profili in esame i costi di fornitura di gas naturale
sono saliti in media del 47%, con la dinamica di crescita che si è intensificata in misura
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maggiore nel corso dell’ultimo anno e mezzo ed è stata più significativa di quanto osservato
sul versante dell’elettrico.
Contrariamente a quanto registrato sul mercato elettrico, dove la componente relativa
all’energia ha registrato una contrazione nel periodo in esame, l’aumento del costo della
fornitura di gas naturale è imputabile in gran parte all’aumento del prezzo della materia
prima: le tensioni sui prezzi del petrolio si sono scaricate sui costi della fornitura di gas
naturale.
Cresce del 70% la spesa per la materia prima gas naturale
Per tutti i profili indagati la spesa per la componente materia prima è salita del 70% tra il III
trimestre del 2009 e il quarto trimestre del 2012. Poiché è la componente ad aver evidenziato
il tasso di crescita più incisivo, il suo peso sulla spesa totale della fornitura è cresciuto,
mediamente di otto punti percentuali: per l’Albergo è passato dal 48% al 55%, per l’Esercizio
al dettaglio non alimentare dal 41% al 48%.
Se si considera che la componente della materia prima è l’unica ad esser liberamente
contrattabile sul mercato libero, almeno per questi profili tipo di consumo, un aumento della
sua incidenza costituisce un valido incentivo a ricercare condizioni economiche migliorative
sul mercato libero.

Aumentano del 18% i costi infrastrutturali
Oltre alla materia prima, sono cresciuti anche i corrispettivi tariffari relativi ai servizi
infrastrutturali: Trasporto, Stoccaggio e Distribuzione. L’incremento medio per tutti i profili è
stato del 18% circa. Nonostante questo aumento, il peso di questa voce sul costo totale della
fornitura si è ridotto di circa 7 punti percentuali, una misura pari e inversa a quella della
materia prima: ad esempio per l’Albergo è passata dal 30% al 23%, per l’Esercizio al
dettaglio non alimentare dal 33% al 26%.
Il contributo maggiore alla crescita della spesa per oneri infrastrutturali è dovuto alla
Distribuzione, che ne rappresenta di gran lunga la componente preponderante (tra il 72% e
l’80% a seconda del profilo di consumo): questa è cresciuta del 18%, contro appena il 3%
della spesa relativa al Trasporto e a fronte di una sostanziale invarianza dei corrispettivi
tariffari relativi allo Stoccaggio.
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Crescono anche i corrispettivi dei Servizi di vendita
Anche la componente relativa alla commercializzazione alla vendita al dettaglio (QVD)
cresce, in modo del tutto peculiare: in termini monetari l’aumento è stato uniforme per tutti i
profili e pari a 19 euro/anno, che si traduce però in una variazione percentuale differenziata
tra un profilo e l’altro, con una intensità dell’incremento più marcata per quelli con consumo
relativamente più contenuto. Se per l’Albergo (il profilo a maggiore consumo tra quelli
isolati) l’aumento è stato appena del 15%, per il Negozio non alimentare (profilo a minor
consumo) si è registrato un incremento del 43%. Tale evoluzione è conseguenza diretta della
ridefinizione della struttura del corrispettivo QVD da parte dell’AEEG che a partire dal I
trimestre 2012 ne ha rivisto la parte fissa da 36,82 euro/anno a 55,40 euro/anno.

Si dimezzano gli oneri aggiuntivi
Unica voce a registrare invece una contrazione nel periodo in esame è quella relativa agi
oneri aggiuntivi, che nell’arco dei 4 anni si riducono del 13% e ridimensionano il loro peso
sulla spesa totale della fornitura dal mezzo punto percentuale del III trimestre 2009 ad appena
lo 0,3% del III trimestre 2012.

Il peso del fisco
Infine, l’onere delle imposte sul consumo di gas naturale ha registrato un incremento in linea
con la spesa totale della bolletta, con una variazione del 44%; a differenza di quanto
evidenziato sul versante elettrico, dove il regime fiscale è stato oggetto di un’importante
riforma, nel gas naturale lo schema impositivo è rimasto pressoché invariato. L’unica
innovazione discende all’aumento di un punto percentuale dell’IVA per le imprese che non
operano nel settore agricolo, estrattivo e manifatturiero: l’aliquota è dunque passata dal 20 al
21% per le attività della distribuzione commerciale, della ristorazione e dell’alloggio.
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Albergo: composizione della spesa per la fornitura di gas naturale
(euro/anno)
M ateria prima

Servizi infrastrutturali

Servizi di vendita

Oneri aggiuntivi

Tassazione

16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Albergo - Evoluzione della spesa e incidenza delle singole voci
(spesa annualizzata in euro - peso componenti in percentuale della spesa totale)
Spesa
Voci
III trim 09
II trim 12
Var. ass.
Var. %
Materia prima
4 355
7 465
3 110
71%
Infrastrutture
2 726
3 200
474
17%
Servizi di vendita
123
142
19
15%
Oneri aggiuntivi
44
38
-6
-13%
Imposte
1 855
2 686
831
45%
Totale spesa
9 103
13 531
4 428
49%
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati AEEG
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Peso componenti
III trim 09 IV trim 12
48%
55%
30%
24%
1%
1%
0%
0%
20%
20%
100%
100%

Ristorante: composizione della spesa per la fornitura di gas naturale
(euro/anno)
Energia

Servizi infrastrutturali

Servizi di vendita

Oneri aggiuntivi

Tassazione

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Ristorante - Evoluzione della spesa e incidenza delle singole voci
(spesa annualizzata in euro - peso componenti in percentuale della spesa totale)
Spesa
Voci
III trim 09 IV trim 12
Var. ass.
Var. %
Materia prima
1 694
2 903
1 209
71%
Infrastrutture
1 177
1 379
202
17%
Servizi di vendita
70
89
19
26%
Oneri aggiuntivi
17
15
-2
-13%
Imposte
749
1 080
331
44%
Totale spesa
3 707
5 466
1 758
47%
Fonte: elaborazioni REF Ricerche
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Peso componenti
III trim 09 IV trim 12
46%
53%
32%
25%
2%
2%
0%
0%
20%
20%
100%
100%

Bar: composizione della spesa per la fornitura di gas naturale
(euro/anno)
Energia

Servizi infrastrutturali

Servizi di vendita

Oneri aggiuntivi

Tassazione

2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400

IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

200
-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Bar - Evoluzione della spesa e incidenza delle singole voci
(spesa annualizzata in euro - peso componenti in percentuale della spesa totale)
Spesa
Voci
III trim 09 IV trim 12
Var. ass.
Var. %
Materia prima
532
912
380
71%
Infrastrutture
408
480
72
18%
Servizi di vendita
47
66
19
39%
Oneri aggiuntivi
5
5
-1
-13%
Imposte
248
357
109
44%
Totale spesa
1 241
1 820
579
47%
Fonte: elaborazioni REF Ricerche
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Peso componenti
III trim 09 IV trim 12
43%
50%
33%
26%
4%
4%
0%
0%
20%
20%
100%
100%

Negozio alimentare: composizione della spesa per la fornitura di gas naturale
Servizi infrastrutturali

Servizi di vendita

IV trim 2010

Energia

IV trim 2009

(euro/anno)
Oneri aggiuntivi

Tassazione

1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

III trim 2009

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Negozio alimentare - Evoluzione della spesa e incidenza delle singole voci
(spesa annualizzata in euro - peso componenti in percentuale della spesa totale)
Spesa
Voci
III trim 09 IV trim 12
Var. ass.
Var. %
Materia prima
436
747
311
71%
Infrastrutture
339
399
60
18%
Servizi di vendita
45
64
19
41%
Oneri aggiuntivi
4
4
-1
-13%
Imposte
205
296
90
44%
Totale spesa
1 029
1 509
480
47%
Fonte: elaborazioni REF Ricerche
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Peso componenti
III trim 09
IV trim 12
42%
49%
33%
26%
4%
4%
0%
0%
20%
20%
100%
100%

Negozio non alimentare: composizione della spesa per la fornitura di gas naturale
(euro/anno)
Energia

Servizi infrastrutturali

Servizi di vendita

Oneri aggiuntivi

Tassazione

1 200
1 000
800
600
400
200

IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Negozio non alimentare - Evoluzione della spesa e incidenza delle singole voci
(spesa annualizzata in euro - peso componenti in percentuale della spesa totale)
Spesa
Peso componenti
Voci
III trim 09
II trim 12
Var. ass.
Var. %
III trim 09
II trim 12
Materia prima
315
539
225
71%
41%
48%
Infrastrutture
250
296
46
18%
33%
26%
Servizi di vendita
43
62
19
43%
6%
6%
Oneri aggiuntivi
3
3
0
-13%
0%
0%
Imposte
151
218
67
44%
20%
20%
Totale spesa
763
1 118
356
47%
100%
100%
Fonte: elaborazioni REF Ricerche
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Riquadro 2.1 - I costi del gas naturale in Italia ed in Europa
Il prezzo del gas naturale praticato in Italia è tra i più elevati d’Europa: è quanto si ricava dalle
rilevazioni Eurostat nei Paesi membri dell’Unione Europea.
La Tabella seguente mostra l’evoluzione del costo medio del gas naturale al lordo delle imposte
pagato dalle imprese tra il 2009 e il 2011 nell’Area Euro e nei principali paesi competitor dell’Italia.

Tasso di crescita del costo del gas naturale per classi di consumo dal 2009 al 2011
(var. % per classi di consumo annuo)

Mgl mc/anno
0-26
26-260
260-2600
2600-26000
26000-100000
>100000

Area Euro
6%
13%
12%
10%
n.d.
n.d.

Italia
8%
0%
-2%
3%
10%
13%

Germania
7%
22%
23%
14%
10%
n.d.

Francia
16%
17%
10%
-2%
13%
n.d.

Spagna
-14%
17%
8%
15%
17%
19%

Regno Unito
4%
9%
8%
14%
48%
n.d.

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

Si osservano andamenti differenziati del costo del gas naturale per classi di consumo nella maggior
parte dei paesi considerati. In Italia si assiste ad un andamento peculiare, con rialzi intorno al 10% per
i micro consumatori (fino a 26 mila mc/anno) e per i grandi consumatori (oltre 2 milioni e 600 mila
mc/anno). Per le classi di consumo intermedie (tra i 26 mila e i 2 milioni e 600 mila mc/anno) le
variazioni sono invece del tutto marginali.
Il confronto con i maggiori partner europei restituisce un quadro variegato. In Germania si registrano
aumenti in linea con quelli del nostro paese per i micro consumatori, ma incrementi significativamente
molto elevati per consumi oltre tale soglia e fino ai 2 miliardi e 600 milioni di mc/anno. In Francia,
oltre che sulle classi intermedie (tra i 26 mila e i 2 milioni e 600 mila mc/anno), si assiste ad un
aumento significativo anche per i micro consumatori (+16%). In Spagna si osserva un andamento del
tutto peculiare, con una riduzione del 14% per i micro consumatori e incrementi significativi (dall’8 al
20%) per le classi di consumo superiori. Infine, il Regno Unito mostra incrementi crescenti
all’aumentare dei volumi prelevati: si passa dal +4% per i micro consumatori al +48% per i grandi
consumatori (oltre 2 miliardi e 600 milioni di mc/anno).
La Figura allegata illustra i livelli del costo medio della fornitura di gas naturale nel 2011.

145

Costo del gas naturale al lordo delle imposte nel 2011
(euro/mgl mc)
Area Euro

Italia

Germania

Francia

Spagna

Regno Unito

800
700
600
500
400
300
200
100
0-26

26-260

260-2600

2600-26000

26000-104000

>104000

Fonte: Eurostat

Le evidenze di maggiore interesse sono le seguenti:
- in linea generale, si osserva una relazione negativa tra il costo del gas naturale ed il fabbisogno di
assorbimento in tutti i paesi europei: nell’area euro il costo di mille mc passa infatti da 600 euro per le
imprese che consumano meno di 26 mila mc/anno a 400 euro sostenuti dalle imprese con consumi
compresi tra i 2 milioni e 600 mila e i 26 milioni di mc/anno;
- la variabilità territoriale del prezzo del mc tra i vari Paesi tende inoltre a ridursi all’aumentare dei
livelli di prelievo: lo scostamento tra massimo e minimo, pari a oltre 200 euro per mille mc per le
imprese che consumano meno di 26 mila mc/anno, sale fino a 270 euro per mille per le imprese che
ricadono nelle due classi di consumo superiori (tra i 26 mila e i 2 milioni e 600 mila mc/anno) per
ridursi a poco più di 110 euro per mille mc per consumi compresi tra i 26 milioni e i 100 milioni di
mc;
- all’interno del panel indagato l’Italia è il Paese che fa registrare il costo di fornitura più elevato solo
per i micro consumatori (fino a 26 mila mc/anno), mentre oltre tale soglia è sempre la Germania a
registrare il costo più oneroso (Tabella allegata). L’Italia mostra un costo più contenuto rispetto alla
Francia per le imprese con consumi compresi tra i 26 mila e i 2 milioni e 600 mila mc/anno, mentre
oltre tale soglia i livelli sono allineati. Rispetto alla Spagna invece si assiste un allineamento per
consumi compresi tra i 2 milioni e 600 mila e i 26 milioni di mc/anno, mentre oltre tale soglia tende ad
aprirsi un differenziale sfavorevole alle imprese italiane. Infine, il confronto con il Regno Unito
restituisce un differenziale penalizzante per le imprese italiane che tende comunque ridursi
all’aumentare dei consumi: si passa da un aggravio di oltre il 30% sulle prime due classi di consumo a
differenziali compresi tra il 10 e il 15% per consumi oltre i 2 milioni e 600 mila mc/anno.
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Costo del gas naturale: scarti percentuali rispetto all'Italia
(differenziale % sul costo del mc al lordo delle imposte - Anno 2011)

Mgl mc/anno
0-26
26-260
260-2600
2600-26000
26000-100000
>100000

Area Euro Germania
14%
12%
-3%
-19%
-15%
-35%
-12%
-30%
n.d.
-15%
n.d.
-17%

Francia
6%
-4%
-16%
1%
2%
n.d.

Spagna Regno Unito
43%
32%
10%
37%
0%
17%
-3%
10%
5%
16%
9%
n.d.

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

- l’inversione del differenziale sfavorevole di costo o almeno la sua riduzione all’aumentare dei
consumi tra il nostro paese e il resto d’Europa riflette il carattere regressivo dell’imposizione fiscale in
Italia sui consumi di gas naturale: la Tabella allegata illustra come il carico fiscale sia moderatamente
progressivo in Germania, leggermente regressivo in Francia e Regno Unito, piatto in Spagna. In Italia,
si passa da un carico fiscale di oltre il 30% per i micro consumatori, al 24% per la classe compresa tra
i 26 ei 260 mila e mc/anno, al 16% per la classe successiva fino a scendere al 12% per consumi
compresi tra i 2 milioni e 600 mila e i 26 milioni di mc/anno; oltre tale soglia il carico tende poi a
stabilizzarsi poco oltre il 10%.

La fiscalità sui consumi di gas naturale nei diversi paesi europei
(carico fiscale in % del costo totale del metro cubo)

Mgl mc/anno
0-26
26-260
260-2600
2600-26000
26000-100000
>100000

Area Euro
24%
23%
22%
21%
n.d.
n.d.

Italia
31%
24%
16%
12%
14%
11%

Germania
23%
22%
23%
25%
26%
27%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat
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Francia
18%
18%
18%
16%
14%
n.d.

Spagna
15%
15%
15%
15%
15%
15%

Regno Unito
20%
21%
21%
19%
18%
n.d.

2.2 La materia prima gas naturale
La completa liberalizzazione del mercato del gas naturale e la conseguente possibilità di
ciascun cliente di poter scegliere un fornitore ha fatto emergere l’esigenza di garantire
opportune forme di tutela a favore dei clienti finali, in particolare delle utenze con consumi
relativamente più contenuti, al fine di bilanciare il loro limitato potere contrattuale e la scarsa
consapevolezza delle dinamiche di mercato. Come visto, con l’istituzione del servizio di
tutela il nostro ordinamento ha previsto un’apposita forma di tutela di prezzo con riferimento
ai clienti di piccola dimensione ovvero per le micro, piccole e medie imprese (MPI) con
consumi inferiori ai 200 mila Smc/anno fino allo scorso anno e, a partire dal 1° ottobre 2011,
ai 50 mila Smc/anno.
La crisi economica e la drastica riduzione dei consumi di gas naturale che ne è seguita hanno
messo sotto pressione le dinamiche del mercato libero della vendita.
Il recente fenomeno di inversione della convenienza tra mercato libero e mercato tutelato
osservato nel settore elettrico è comune anche al gas naturale: dai dati pubblicati dall’AEEG
emerge infatti che negli ultimi due anni il risparmio acquisibile contrattando una fornitura sul
mercato libero non è più così significativo come lo era stato negli anni successivi alla
liberalizzazione, almeno per i piccoli consumatori, ancora oggi identificabili con le MPI con
consumi fino ai 200 mila Smc/anno.

2.2.1 Mercato libero versus tutela
Le modalità con cui le imprese affrontano il mercato dipendono dal livello di consumo di gas
naturale e ovviamente dall’incidenza dei costi della fornitura sui costi totali di produzione.
Come visto più sopra, oggi il mercato libero del gas naturale si può ritenere sostanzialmente
suddiviso in due grandi segmenti:
•

i piccoli consumatori in cui ricadono le MPI a basso utilizzo di gas naturale (mass
market);

•

i grandi consumatori in cui invece ricadono le imprese ad utilizzo intenso di gas
naturale (gas intensive).

Nel primo segmento ricadono gran parte delle imprese aventi diritto al servizio di maggior
tutela e più in generale le MPI allacciate alla rete di distribuzione (rete secondaria), mentre nel
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secondo rientrano sostanzialmente le imprese industriali o le grandi strutture commerciali
allacciate direttamente alla rete di trasporto nazionale (rete primaria).
Come si osserva dalla Figura allegata, il 70% dei consumi del settore del Commercio e
Servizi ricade al di sotto della soglia dei 200 mila Smc/anno (il 50% sotto la soglia dei 50
Smc/anno). Dunque più dei due terzi dei prelievi del settore commerciale è ricompreso
all’interno del segmento dei piccoli consumatori, ove le offerte sul mercato libero sono
generalmente standardizzate.
Distribuzione dei consumi per classe di consumo e settore
(in percentuale dei totali settoriali - Anno 2011)
Domestico

Condominio uso domestico

Commercio e servizi

Industria

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
<5

5-50

50-200

200-2000

2000-20000

>20000

Fonte: Elaborazioni REF su dati AEEG

Dalla distribuzione dei consumi per classe di consumo e mercato di fornitura (Figura
allegata), si osserva che tra i micro consumatori del Commercio (sotto la soglia dei 5 mila

Smc/anno) ancora poco più della metà dei consumi è effettuato alle condizioni di tutela: ne
discende che un’alta quota di bar ed esercizi al dettaglio non alimentare sono rimasti
“vincolati” al loro fornitore storico alle condizioni stabile dall’AEEG. Al crescere del
consumo cresce anche la quota di prelievi espressa sul mercato libero. Tra i 5 e i 50 mila
Smc/anno, il peso del tutelato resta comunque significativo e si attesta al 40% dei consumi;
percentuale che si dimezza nella classe successiva, tra i 50 e i 200 mila Smc/anno. Oltre la
soglia dei 200 mila invece tutto il consumo registrato dalle imprese del settore è riconducibile
ad approvvigionamento sul mercato libero.
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Distribuzione dei consumi per classe di consumo, mercato di fornitura e settore
(Anno 2011, in percentuale del totale consumo per classe)
Libero

Tutelato

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Domestico

Commercio e servizi

Totale

>20000

200-2000

2000-20000

50-200

<5

5-50

Totale

>20000

2000-20000

50-200

200-2000

<5

Condominio uso domestico

5-50

Totale

>20000

2000-20000

50-200

200-2000

<5

5-50

Totale

>20000

2000-20000

50-200

200-2000

<5

5-50

0%

Industria

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati AEEG

Le due Figure allegate mostrano l’evoluzione dei prezzi medi, comprensivi di tutte le voci
della bolletta ad esclusione della tassazione, applicati ai micro (meno di 5 mila Smc/anno) e
piccoli consumatori (5-200 mila Smc/anno). Si osserva chiaramente come il la congiuntura
favorevole ai prezzi praticati sul mercato libero fino al 2009 sia rientrata completamente nel
biennio 2010-2011.
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Prezzi medi di vendita dei micro consumatori per mercato di fornitura
(c€/mc - consumi fino a 5 mila mc/anno)
Libero

Tutelato

60
50
41.01

44.59

44.62

53.08 52.59

49.49

48.57

46.97 46.44

43.77

40
30
20
10
0
2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: AEEG

Prezzi medi di vendita ai piccoli consumatori per mercato di fornitura
(c€/mc - consumi da 5 mila a 200 mila mc/anno)
Libero

Tutelato

50
46.57

c€/mc

46

43.55
42.19

42
38

42.9643.07

42.17

39.16

38.7 38.27

37.1

34
30
2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: AEEG

Se questi dati riflettono anche la composizione settoriale interna per classe di consumo, con
un peso decisamente preponderante del domestico tra i micro consumatori (meno di 5 mila
Smc/anno), più chiari sono gli ultimi dati pubblicati dall’AEEG relativamente ai prezzi
praticati nei due mercati di approvvigionamento per classe di consumo e categoria di utenza.
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Il dato disaggregato conferma che nel 2011 i prezzi (al netto delle tasse) sul mercato libero
per le piccole imprese del Commercio e Servizi si sono collocati, in media annua, su livelli
superiori a quelli del tutelato. La minore convenienza è particolarmente evidente per consumi
fino ai 50 mila Smc/anno: nella micro classe fino a 5 mila Smc/anno il prezzo medio sul
libero pari a 51,00 centesimi di euro/Smc si confronta contro i 49,76 centesimi di euro/Smc
del tutelato (+1,24 centesimi, +2%); nella classe appena superiore (5-50 mila) il divario si
amplia con un prezzo sul libero di 44,70 centesimi di euro contro i 42,23 centesimi di euro del
tutelato (+2,47 centesimi, +6%). Le convenienze tendono poi a invertirsi oltre i 50 mila
Smc/anno, anche se fino ai 200 mila Smc/anno i prezzi sono sostanzialmente allineati. Tale
evoluzione del resto accomuna anche le altre categorie di utilizzo, ad eccezione dell’Industria,
per la quale invece il mercato libero mostra prezzi più convenienti lungo tutta la distribuzione
di consumo.

Prezzi di vendita per settore, classe di consumo e mercato di fornitura
(c€/mc - Anno 2011)
Libero

Tutelato

55.00

c€/mc

50.00
45.00
40.00
35.00

Domestico

Condominio uso domestico

Commercio e servizi

>20000

200-2000

2000-20000

50-200

5-50

<5

>20000

200-2000

2000-20000

50-200

5-50

<5

>20000

2000-20000

200-2000

50-200

5-50

<5

>20000

2000-20000

200-2000

50-200

<5

5-50

30.00

Industria

Fonte: AEEG

A conferma che il mercato del gas naturale sta affrontando delle difficoltà anche nel corso del
2012, giungono le prime rilevazioni dei prezzi praticati sul mercato libero alle MPI lombarde
con consumi compresi tra i 5 mila e i 200 mila Smc/anno, operate dalla Camera di
Commercio di Milano. In questo caso, la rilevazione riguarda la sola componente di
approvvigionamento della materia prima gas naturale ed esclude gli oneri di trasporto,
stoccaggio, distribuzione, commercializzazione al dettaglio, oneri aggiuntivi e tassazione. I
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prezzi rilevati sono quelli praticati nel mese di avvio della fornitura per contratti a 12 o 24
mesi.
La Figura allegata mostra che le convenienze dipendano dalle scelte effettuate al momento
della sottoscrizione dei contratti di fornitura in termini di prezzo, fisso o indicizzato, piuttosto
che a sconto sulle condizioni economiche del tutelato. I prezzi fissi, sia a 12 che a 24 mesi, si
collocano su livelli superiori a quelli della CCI di circa 1-2 centesimi di euro/Smc, gli
indicizzati si posizionano all’incirca sugli stessi valori (a 12 mesi) o addirittura su livelli più
contenuti (a 24 mesi), mentre per definizione i prezzi a sconto sono effettivamente più
convenienti della CCI.

Prezzi del gas naturale praticati sul mercato libero vs condizioni di tutela
(Prezzi dei contratti di fornitura avviati ad Aprile 2012)
Prezzi fissi

Prezzi indicizzati

A sconto su AEEG

42.20
41.40

eurocent/Smc

40.60
39.80

41.40

40.93

40.20

40.12

39.77

39.35

39.30

39.00
37.78

38.20
37.40

37.40

37.15

37.30

36.60
35.80
35.00
12 mesi

24 mesi

12 mesi

5-50 mgl/mc

24 mesi
51-200 mgl/mc

II trim 12
CCI AEEG

Fonte: elaborazione REF Ricerche su dati Camera di Commercio di Milano

E’ evidente che questi sono prezzi alla partenza e un bilancio di convenienza corretto rispetto
alle condizioni di tutela può essere fatto solo ex-post, al momento della scadenza dei contratti
sottoscritti: questo perché la CCI varia sulla base degli aggiornamenti effettuati dall’AEEG
ogni trimestre così come i prezzi indicizzati sul mercato libero vengono aggiornati sulla base
di formule previste nei contratti e che possono differire dal metodo della CCI.
Del resto proprio la formula di calcolo della CCI ha subito diverse modifiche nel corso del
tempo per tentare di recepire gli sviluppi del mercato all’ingrosso.
Tralasciando la lunga storia avviata nel lontano 1999 e i frequenti ricorsi da parte di diversi
operatori della vendita nei primi dieci anni del 2000, la CCI ha subito tra il 2011 e il 2012 una
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profonda innovazione anche alla luce delle evoluzioni del mercato legate all’implementazione
del bilanciamento di merito economico che ha preso avvio nel dicembre del 2011. Senza
scendere nel dettaglio, le innovazioni introdotte vanno nella direzione di incorporare
progressivamente nei corrispettivi praticati ai clienti tutelati un riferimento ai prezzi spot del
gas rilevati sul mercato, in particolare di quelli che si formano sulla borsa del gas olandese115.
In questo senso ci si sta avviando, seppur molto lentamente, verso un sistema simile a quello
dell’elettrico, dove i prezzi praticati ai clienti tutelati riflettono i costi di acquisto dell’energia
su un mercato all’ingrosso sicuramente più liquido e trasparente.
Questa innovazione non solo si inserisce nel quadro di evoluzione del mercato del gas
naturale, caratterizzato da eccesso di offerta, ma ne è la diretta conseguenza: la stessa AEEG
prevede infatti un ulteriore intervento di riforma radicale già a partire dal 2013.

Riquadro 2.2 – I possibili interventi in materia di corrispettivi nel corso del 2013
Nel corso del 2013 sono attesi alcuni interventi nel mercato del gas naturale, in particolare per quanto
concerne i corrispettivi pagati dagli utenti finali.
Un primo intervento dovrebbe riguardare la ridefinizione dei corrispettivi di trasporto in favore dei
soggetti ad elevato consumo di gas naturale. L’Art. 38 del D.L. 83/12 stabilisce, infatti, che entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, l’AEEG
provveda ad “adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano
più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di
gas naturale”.
Un secondo intervento dovrebbe riguardare la rideterminazione della struttura della tariffa obbligatoria
di distribuzione per il periodo di regolazione 2013-2016: nel Documento di consultazione
341/2012/R/GAS, l’AEEG ha indicato una serie di interventi, a seguito anche di criticità segnalate dai
grandi utilizzatori di gas naturale in merito ad un forte incremento del costo del servizio di
distribuzione indotto dalla riforma degli Ambiti tariffari introdotta a partire dal III trimestre 2009. In

115

Quello dalla borsa olandese è stata una scelta dettata dalla necessità di adempiere ai dettami dell’art. 13, del D.L. 1/12
(cosiddetto decreto Cresci Italia) che imponeva il riferimento ai mercati europei del gas. L’intervento legislativo si era
inserito nel corso di un procedimento già avviato dall’AEEG per riformare la CCI e gli orientamenti fino a quel momento
emersi erano quelli di adottare il prezzo che si sarebbe formato sul mercato del bilanciamento italiano avviato nel dicembre
del 2011.
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merito, l’AEEG dichiara l’intenzione di rivedere la struttura delle componenti delle tariffe obbligatorie
a copertura del costo di distribuzione, al fine di migliorare la riflettività dei costi delle tariffe,
valutando l’opportunità di procedere a un aumento del peso delle componenti fisse. Parallelamente si
dovrebbe procedere ad una rideterminazione dell’articolazione in scaglioni della componente variabile
della tariffa obbligatoria a copertura dei costi del servizio di distribuzione. Accanto a questi interventi,
l’AEEG è intenzionata anche a valutare l’ipotesi di una rimodulazione delle componenti UG1, GS, RE
ed RS della tariffa obbligatoria, in un’ottica di equità, al fine di contenere gli oneri per gli utenti
appartenenti a tipologie di uso a consumi elevati.
Un ulteriore intervento annunciato è quello relativo alla riforma della metodologia di calcolo del costo
della materia prima (CCI) da applicare alle utenze che si approvvigionano alle condizioni economiche
di tutela. Nel corso del 2012 la formula della CCI ha subito una prima innovazione con l’introduzione
di un riferimento ai prezzi spot del gas rilevati sul mercato, in particolare di quelli che si formano sulla
borsa del gas olandese, accanto al riferimento storico dei prezzi medi dei contratti di importazione di
lungo periodo take or pay (TOP). Con il documento di consultazione 471/2012/R/gas, l’AEEG ha
proposto un metodo completamente nuovo per la definizione del costo della materia prima. In breve,
la nuova metodologia prevede l’intenzione di superare l’attuale modalità di calcolo basata
principalmente sui contratti di lungo termine TOP, in virtù del progressivo sviluppo del mercato
all’ingrosso, con la definizione di un costo medio efficiente di mercato (CMEM) come rinvenibile dai
prezzi praticati sul mercato all’ingrosso. Accanto a questo, l’AEEG intende prevedere l’introduzione
di un meccanismo di tutela per i consumatori contro il rischio prezzo (dovuti a shock di
domanda/offerta) in attesa dello sviluppo di mercati a termine più liquidi e trasparenti rispetto alla
situazione attuale. Tale meccanismo di dovrebbe basare su di un servizio di garanzia sulla disponibilità
fisica di volumi all’ingrosso (pari ai volumi necessari per la fornitura ai clienti aventi diritto alla tutela
per un periodo di 2/3 anni) e sul prezzo assicurato ai clienti finali che ricadono nel mercato di tutela
(prelievo/restituzione monetario in caso di disallineamento tra CMEM ed il prezzo assicurato), dove
per prezzo assicurato si intende il costo medio efficiente dei contratti TOP (con meccanismi di
progressivo allineamento ai prezzi di mercato nel corso del tempo). A fornire i contratti di
assicurazione saranno chiamati esclusivamente gli importatori di lungo periodo (su base volontaria).
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CAPITOLO 3
3.1 L’imposizione fiscale sui consumi di gas naturale delle imprese
Una voce importante della spesa sostenuta dalle imprese per la fornitura di gas naturale è
rappresentata dall’imposizione fiscale. Come visto più sopra nella descrizione delle varie
componenti di costo della fornitura, sui consumi di gas naturale delle imprese insistono tre
tipologie di imposte indirette:
 l’accisa erariale;
 l’addizionale regionale (anche detta ARISGAM);
 l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
La Tabella allegata riporta la struttura e i livelli delle imposte indirette sui consumi di gas
naturale vigenti nel 2012.
Imposizione fiscale sui consumi di gas naturale
(centesimi di euro/mc - Anno 2012)
Usi industriali
Consumi annui (mc/anno)

Usi civili
Fascia di consumo annuo (mc/anno)

Tributi
<120

120-480

480-1560

>1560

<1,2 milioni

>1,2 milioni

4.40
3.80

17.50
13.50

17.00
12.00

18.60
15.00

1.2498
1.2498

0.7499
0.7499

2.20000
0.77470

2.58000
2.32410

2.58000
2.58230

2.58000
3.09870

0.62490
0.62490

0.52000
0.51650

2.20000
1.55000
1.03000
2.20000
1.50000
0.51650
1.55000

2.58000
1.55000
1.03000
3.09874
2.60000
0.51650
1.81000

2.58000
1.55000
1.03000
3.09874
3.00000
0.51650
2.07000

2.58000
1.55000
1.03000
3.09874
3.00000
0.51650
2.58000

0.62490
0.62490
0.62490
0.62490
0.60000
0.51650
0.62490

0.52000
0.52000
0.52000
0.51646
0.52000
0.51650
0.52000

1.90000
2.20000

3.09900
3.09900

3.09900
3.09900

3.09900
3.09900

0.62490
0.62490

0.51600
0.51600

1.03300
1.90000
1.90000
1.90000
1.90000
1.90000

1.03300
2.32410
3.09870
3.10000
3.09800
2.58200

1.03300
2.58230
3.09870
3.10000
3.09800
2.58200

1.03300
2.58230
3.09870
3.10000
3.09800
2.58200

0.62400
0.62400
0.62000
0.62490
0.62490
0.62490

0.51600
0.51600
0.52000
0.52000
0.51646
0.51646

10

10

20

20

Accisa
Normale

Territori ex-Cassa del Mezzogiorno(A)
Addizionale RegionaleB
Piemonte
Veneto
Liguria
- zone climatiche C e D
- zona climatica E
- zona climatica F
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
- territori ex Cassa del Mezzogiorno(A)
- altre zone
Abruzzo
- zone climatiche E e F
- altre zone
Molise
Campania
Puglia
Calabria
ALIQUOTA IVA (%)

10

(C)

10

(C)

A) Si tratta dei territori indicati all'art.1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
B) Le regioni a statuto speciale hanno posto l'addizionale regionale pari a zero; l'imposta non è più dovuta anche in Lombardia dal 2002 (L.R. 18/12/2001, n.27) e in Basilicata
dal 2008 (L.R. 28/12/2007, n. 28). L'addizionale regionale e l'imposta sostitutiva non si applicano inoltre ai consumi per: autotrazione; produzione e autoproduzione di energia
elettrica;forze armate per gli usi consentiti; ambasciate, consolati e altre sedi diplomatiche; organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri di tali organizzazioni, nei
limiti e alle condizioni fissati dalle relative convenzioni o accordi; impieghi considerati fuori campo di applicazione delle accise.
C) Aliquota per le imprese estrattive, agricole e manifatturiere; per le altre imprese l'aliquota sale al 21%.

Fonte: AEEG
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L’accisa erariale e l’addizionale regionale meritano una particolare attenzione, visto che è
prevista una differenziazione tra usi civili e usi industriali di portata non secondaria. Come si
osserva infatti il valore dell’accisa erariale per usi industriali per consumi fino a 1,2 milioni di
mc/anno, pari a 1,24 centesimi di euro/mc, è poco più di un quarto dell’aliquota prevista per il
primo scaglione di consumo ad uso civile (4,4 centesimi di euro/mc). Il differenziale tra
aliquota per usi civili e aliquota per usi industriali sul versante dell’addizionale regionale
dipende ovviamente dalle scelte operate dalle singole Regioni.
Il tema della fiscalità sui consumi di gas naturale rappresenta un nodo significativo del costo
della fornitura per il settore del Commercio. E’ opportuno ricordare che l’applicazione
dell’aliquota ad uso industriale anche alle imprese commerciali non è automatica ma scatta
solo su espressa richiesta dell’azienda e solo da quel momento (è esclusa espressamente
qualsiasi pretesa di retroattività)116.
In questa sede riteniamo dunque utile quantificare il differenziale di spesa che si verrebbe a
creare qualora un’azienda attiva nel settore dei servizi di alloggio, ristorazione e distribuzione
commerciale non avesse ancora richiesto l’applicazione dell’accisa agevolata117.
Le Tabelle allegate mostrano il risparmio ottenibile dai profili tipo di impresa del settore del
Commercio in caso di richiesta di applicazione dell’accisa ad uso industriale in sostituzione di
quella ad uso civile. La ricostruzione è stata effettuata sia per una Regione del Nord (in questo
caso Emilia-Romagna) sia per una Regione ricadente nella ex area della Cassa del
Mezzogiorno (Campania), dove vigono aliquote per usi civili ridotte rispetto a quelle
applicate nel Nord del paese.
Con riferimento al Nord, il benefico netto in termini di minore imposte pagate per un Albergo
che consuma 18 mila Smc/anno è di oltre 3 500 euro all’anno, per un ristorante che preleva 7
mila Smc/anno supera 1300 euro, per i restanti profili oscilla tra poco più di 300 e quasi 400
euro all’anno. In termini percentuali l’abbattimento dell’imposizione fiscale si aggira
mediamente intorno al 90%.

116

Per una dettagliata ricostruzione del quadro normativo di riferimento e le modalità da adempiere per
beneficiare dell’accisa agevolata si rinvia a “L’accisa agevolata sulle bollette gas per le imprese commerciali”,
Confcommercio 2010.
117
Non è escluso inoltre che nel passaggio da un fornitore all’altro tale diritto non si trasferisca automaticamente,
richiedendo dunque all’azienda l’incombenza di rinnovare la richiesta al nuovo fornitore.
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Nel Mezzorgiorno invece il risparmio è moderatamente più contenuto: nel caso dell’Albergo
si ferma a poco più di 2 400 euro, per il ristorante ai 900 euro, per gli altri profili tra i 200 e i
250 euro circa. In questo caso, l’abbattimento dell’imposizione fiscale è mediamente del 75%.

Risparmio stimato per applicazione accisa ad uso industriale
(Emilia-Romagna - Anno 2012)
Consumi
Smc/anno
Albergo
18 000
Ristorante
7 000
Bar
2 200
Negozio alimentare
2 000
Negozio non alimentare
1 800
Fonte: elaborazione REF Ricerche

Accisa
euro/anno
3 310
1 264
371
334
297

Uso civile
Addizionale
Totale imposte
regionale
euro/anno
euro/anno
557
3 866
216
1 480
67
438
61
395
55
351

Uso industriale
Addizionale
Totale
regionale
imposte
euro/anno
euro/anno euro/anno
225
112
337
87
44
131
27
14
41
25
12
37
22
11
34

Risparmio per applicazione
accisa uso industriale
euro/anno
in %
-3 529
-91%
-1 348
-91%
-397
-91%
-357
-90%
-317
-90%

Uso industriale
Addizionale
Totale
regionale
imposte
euro/anno
euro/anno euro/anno
225
557
782
87
216
303
27
67
94
25
61
86
22
54
77

Risparmio per applicazione
accisa uso industriale
euro/anno
in %
-2 424
-76%
-911
-75%
-251
-73%
-224
-72%
-196
-72%

Accisa

Risparmio stimato per applicazione accisa ad uso industriale
(Campania - Anno 2012)
Consumi
Smc/anno
Albergo
18 000
Ristorante
7 000
Bar
2 200
Negozio alimentare
2 000
Negozio non alimentare
1 800
Fonte: elaborazione REF Ricerche

Accisa
euro/anno
2 649
999
279
249
219

Uso civile
Addizionale
Totale imposte
regionale
euro/anno
euro/anno
557
3 205
216
1 214
67
346
61
309
54
273

Accisa

L’accisa erariale sul consumo di gas naturale ha assicurato nel 2011 alle entrate dello Stato
circa 4,6 miliardi di euro, secondo i più aggiornati dati di contabilità nazionale pubblicati
dall’Istat118.
Partendo dai dati sulle vendite di gas naturale per settore di utilizzo pubblicati da AEEG e
sulla base di alcune ipotesi sulla distribuzione dei consumi è possibile effettuare una stima
della diffusione dell’applicazione dell’aliquota ad usi industriali del settore del Commercio.
Pur nei limiti dovuti alla mancanza di dati disaggregati per classe di consumo, settore di
utilizzo e regione di localizzazione, le stime indicano un range di gettito totale compreso tra i
3,3 miliardi di euro ipotizzando che tutte le imprese del settore del Commercio paghino
l’accisa ad uso industriale e 4,4 miliardi di euro nel caso in cui invece tutti i volumi prelevati
dal Commercio fossero equiparati agli usi civili. Il fatto che il valore stimato del gettito
nell’ipotesi meno favorevole al settore del Commercio si distanzia di appena il 5% dal valore
di contabilità nazionale potrebbe verosimilmente indicare che nel settore della distribuzione

118

“Conti ed aggregati economici delle Amministrazioni Pubbliche – Anni 1990-2011”, Istat (2011).
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commerciale e dei servizi di alloggio e ristorazione trovi una rara diffusione l’applicazione
dell’accisa agevolata ad uso industriale.

Distribuzione del gettito dell'accisa erariale per settore di utilizzo
(milioni di euro)

Settore
Industria
Domestico
Condomini
Commercio e servizi
Termoelettrico
Totale Italia

Ipotesi A*
172
2 504
580
83
1
3 340

Ipotesi B*
172
2 504
580
1 173
1
4 430

Contributo al gettito
(%)
4%
57%
13%
26%
0%
100%

*Ipotesi A: applicazione accisa uso industriale a tutti i consumi del Commercio
*Ipotesi B: applicazione accisa uso civile a tutti i consumi del Commercio

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati AEEG

Questi numeri vanno interpretati anche alla luce delle agevolazioni concesse a particolari
categorie di imprese, come già osservato anche sul versante dell’energia elettrica. Sono
esclusi dal campo di applicazione dell’accisa sul gas naturale utilizzato:
•

per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;

•

nei processi mineralogici119;

•

nelle produzioni sul cui costo finale, calcolato in media per unità, il costo del gas
naturale incida per oltre il 50%120.

Se le prime due fattispecie individuano un’esenzione di tipo settoriale, l’ultimo è teoricamente
trasversale a tutti i settori industriali, ma è evidente che interesserà solo imprese impegnate in
processi produttivi gas intensive.
Tuttavia, come abbiamo avuto modo di sottolineare nel capitolo dedicato alla fiscalità
dell’energia elettrica, se queste agevolazioni possono trovare una loro giustificazione in scelte
di politica industriale finalizzate a sostenere e mantenere sul territorio italiano produzioni ad
alta intensità energetica che devono affrontare un prezzo di approvvigionamento interno più
elevato rispetto a quello dei diretti concorrenti internazionali, rimangono meno chiare le

119

Quanto all’energia elettrica “impiegata nei processi mineralogici”, l’espressione fa riferimento ai consumi
connessi ai processi produttivi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità
europee sotto i codici DI26 e DJ27, così come stabilito nel regolamento 3037/90/CEE del 9 ottobre 1990,
modificato da ultimo dal regolamento 29/2002/CE.
120
Per “costo di un prodotto” si intende la somma dei costi per gli acquisti complessivi di beni e servizi utilizzati
nel processo produttivo, dei costi per il personale ed il capitale calcolati in media per unità.
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motivazioni alla base dello “sconto” per i grandi consumatori non gas intensive, con prelievi
superiori a 1,2 milioni di mc/anno, indipendentemente dall’utilizzo finale.
Anche sotto questo punto di vista, la prossima riforma organica della tassazione, prevista
dall’ultimo decreto sviluppo (Art. 39 del D.L. 83/2012121) al fine di recepire i criteri della
Direttiva 2003/96/CE dell’ottobre 2003, non riguarderà solo l’energia elettrica ma anche i
prodotti energetici utilizzati come combustibili, con l’individuazione delle imprese gas
intensive e la relativa ridefinizione di un sistema di aliquote agevolate basate sui criteri e
parametri associati all’incidenza dei costi della fornitura sui costi totali di produzione.

121

“Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di
sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori
industriali di energia elettrica”.

160

161

APPENDICE A) – I PROFILI TIPO
Al fine di dettagliare l’analisi della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas
naturale ed il suo andamento nel corso del tempo, si è proceduto con la costruzione di alcuni
profili tipo di utenza del settore del Commercio, alloggio e ristorazione, individuati come
combinazione di una serie di caratteristiche:
1. tipologia di attività economica esercitata;
2. dimensione dell’impresa in termini di superficie occupata (metri quadri) e numero di
addetti (unità);
3. consumi annui di energia elettrica (MWh/anno);
4. consumi annui di gas naturale (Smc/anno).
Il fabbisogno energetico di ciascuna attività, combinazione di energia elettrica e gas naturale,
dipende, oltre che dalla superficie in cui si svolge l’attività di impresa e dal numero di addetti
impiegati, dalla specifica tipologia di processo produttivo (ad esempio, produzione di freddo,
climatizzazione, riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione interna e/o
esterna, cottura, etc..), dalla presenza o meno di attività correlate a quella principale (si pensi
ad esempio alla ristorazione per un albergo che implicherebbe verosimilmente l’utilizzo di gas
naturale per la cottura dei cibi), dalla tecnologia e dal grado di assorbimento energetico degli
impianti (a diversa classificazione energetica), la sostituibilità tra le due fonti energetiche (si
pensi all’utilizzo dell’elettricità non solo per la climatizzazione estiva, ma anche per quella
invernale in sostituzione del gas naturale).
Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, alle singole attività sono stati associati
alcuni parametri necessari alla ricostruzione della spesa relativi a:
•

livello di tensione122;

•

livello di potenza123;

•

profilo di prelievo orario124.

122

Per tensione si intende il differenziale elettrico con il quale l’utente è allacciato alla rete di distribuzione ed è
misurata in volt.
123
Per quanto riguarda la potenza, espressa in kilowatt, è opportuno precisare che esistono due nozioni di
potenza: potenza disponibile e potenza contrattualmente impegnata (o massima prelevata in ciascun mese nel
caso di misurazione della potenza). La prima definisce il livello massimo di energia prelevabile senza che
l’utenza sia disalimentata, la seconda invece è il valore, definito nel contratto di fornitura (o effettivamente
misurato), preso a riferimento per l’applicazione dei corrispettivi relativi al servizio di distribuzione
(relativamente alla quota potenza, come vedremo meglio più avanti).
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Anche per quanto riguarda il versante del gas naturale, vi sono ulteriori fattori che incidono
sui loro consumi: in primis, la localizzazione dell’attività economia (operare in una fascia
climatica piuttosto che in un’altra può incidere in modo significativo sui prelievi, in modo
particolare per il riscaldamento), nonché la stagionalità dell’attività stessa. Ininfluente è
invece, nel caso del gas, la distribuzione dei prelievi nell’arco della giornata. A differenza di
quanto osservabile per le famiglie, l’utilizzo più o meno intensivo di gas nell’attività
d’impresa dipenda anche dal particolare processo produttivo esercitato. Ad esempio, per un
ristorante il gas a fini di cottura rappresenta un input fondamentale dell’attività di impresa,
oltre a che per fini di riscaldamento; per un albergo, invece, il riscaldamento degli ambienti
rappresenta parte integrante del servizio offerto, rispetto ad altre attività per le quali il
riscaldamento rappresenta solo accessorio al core business.
I profili tipo individuati tra i rappresentativi del settore Commercio, alloggio e ristorazione
sono i seguenti:
1. albergo;
2. ristorante;
3. bar;
4. esercizio al dettaglio alimentare;
5. esercizio al dettaglio non alimentare.
La Tabella seguente illustra le caratteristiche tipiche dei cinque profili selezionati. La
definizione puntuale dei profili è stata elaborata sulla base dei dati interni a disposizione di
Confcommercio e di REF Ricerche, nonché di quelli desunti da analisi di settore. Si assume
che tutti i profili tipo individuati siano allacciati in bassa tensione alla rete di distribuzione
dell’energia elettrica e siano riforniti in bassa pressione sulle reti di distribuzione di gas
naturale.

124

La distribuzione dei consumi nelle diverse ore della giornata va ad incidere sui costi della fornitura: come
noto, infatti, i prezzi dell’energia non sono uniformi nell’arco di una giornata e la diffusione dei misuratori che
permettono di registrare i volumi di energia prelevati nei diversi momenti del giorno (o per fascia oraria)
avvenuta negli ultimi 4 anni consente di valorizzare i consumi in modo differenziato. E’ evidente che su tale
distribuzione incidono in buona misura le caratteristiche del processo produttivo e l’articolazione della settimana
lavorativa in turni.
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Settore del Commercio - I profili tipo di impresa

Tipologia attività economica

Superficie
mq

Albergo
Ristorante
Bar
Negozio alimentare
Negozio non alimentare

1000
220
80
150
30

Energia elettrica

Numero
addetti

Consumi
di gas
naturale

Consumi

Potenza

unità
17
4
2
5
2

Smc/anno
18 000
7 000
2 200
1 800
1 500

kWh/anno
260 000
35 000
20 000
75 000
18 000

kW
90
30
20
35
10

Distribuzione consumi
per fascia oraria*
F1 (%)
37%
34%
46%
45%
52%

F2 (%)
29%
30%
22%
24%
25%

F3 (%)
34%
36%
32%
31%
23%

* Le fasce orarie sono quelle definite da AEEG per il servizio di maggior tutela

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati interni, Confcommercio, altre fonti

Albergo
Il primo profilo tipo isolato è quello dell’Albergo. Il sistema ricettivo vanta nel nostro Paese
circa 44 mila imprese per un numero totale di addetti non lontano dalle 300 mila unità ed un
fatturato complessivo di circa 18 miliardi di euro/anno. Tra le diverse tipologie dei servizi
ricettivi (hotel, residence, campeggio, ostello, bed & breakfast), gli alberghi coprono da soli
oltre la metà della capacità ricettiva complessiva. In costante espansione da alcuni anni,
l’offerta alberghiera nel 2010 si è articolata in oltre un milione di camere e 2.3 milioni di posti
letto125 con una dimensione media di 66 posti letto per esercizio126.
Il fabbisogno energetico di un albergo dipende in buona sostanza dalla disponibilità e
dall’utilizzo dei seguenti servizi: stanze per gli ospiti, reception, aree comuni (caffè, bar,
relax, lounge), sale conferenza, sale ristorante, area fitness, piscina, locali di servizio (cucina,
lavanderia, uffici).
Il profilo tipo dell’Albergo presenta le seguenti caratteristiche127:
 superficie di 1 000 metri quadri (circa 40 stanze);
 numero di addetti pari a 18;
 potenza massima prelevata pari a 90 kW;

125

Federalberghi (2012).
Tuttavia, nel settore alberghiero la grandezza media di ciascun esercizio varia notevolmente in funzione della
categoria. Gli alberghi a 1 o 2 stelle sono in media molto piccoli, 10/15 stanze. All'opposto, gli alberghi a 5 stelle
sono molto grandi, con una taglia media pari a 90 stanze. Per quanto riguarda gli alberghi a 3 e 4 stelle, la media
si aggira intorno a 30 stanze per i 3 stelle e 65 stanze per i 4 stelle. Si veda Enea (2009).
127
Con buona approssimazione il profilo individuato fa riferimento ad una struttura attiva per tutto l’anno:
l’ipotesi sottostante è cruciale a fini analitici se si considera che il fabbisogno energetico dell’albergo dipende in
buona sostanza dalla località presso la quale è insediato e dalla tipologia di utenza servita (business/turismo),
pertanto esso può essere soggetto ad una forte fluttuazione stagionale.
126
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 volume di energia elettrica prelevata pari a 260 000 kWh/anno, destinato oltre che
all’illuminazione, sia interna che esterna, al condizionamento degli ambienti e al
funzionamento delle apparecchiature elettriche di base;
 la distribuzione dei consumi è piuttosto “piatta”: il 37% dell’energia elettrica viene
prelevato durante le ore diurne dei giorni feriali (ovvero nella fascia F1), il 29% nelle
ore serali e notturne (corrispondenti alla fascia F2) ed il 34% nel corso dei giorni
festivi (fascia F3).
 prelievo annuo di gas naturale pari a 18 000 Smc destinati prevalentemente alla
produzione di acqua calda e al riscaldamento dell’ambiente del locale.

Ristorante
Il secondo profilo tipo analizzato è quello del Ristorante. Gli ultimi dati Istat indicano che i
ristoranti in Italia ammontano ad oltre 110 mila unità: gli addetti impiegati nel settore sono
poco meno di 600 mila per un giro d’affari prossimo ai 24 miliardi di euro all’anno.
Il profilo tipo del Ristorante presenta le seguenti caratteristiche:
 superficie di 80 metri quadri;
 numero di addetti pari a 4;
 potenza massima prelevata pari a 30 kW;
 volume di energia elettrica prelevata pari a 35 000 kWh/anno: i consumi sono destinati
prevalentemente all’illuminazione dei locali (cucina e sale per i clienti), alla
conservazione alimentare (celle frigo, frigoriferi e congelatori), all’utilizzo di
apparecchiature ed elettrodomestici per la preparazione dei cibi e alla refrigerazione
degli ambienti;
 la distribuzione dei consumi è quella tipica di un’impresa che lavora a ciclo continuo:
la quota più elevata, pari al 36%, è stata fatta coincidere con le ore a minore carico di
fascia F3 (ore notturne dei giorni feriali e fine settimana).
 prelievo annuo di gas naturale pari a 7 000 Smc destinati alla cottura dei cibi, alla
produzione di acqua calda e al riscaldamento dell’ambiente del locale.
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Bar
Il terzo profilo tipo analizzato è quello del Bar. Come per alberghi e ristoranti, anche nel caso
del bar la rappresentatività sul settore del Commercio, alloggio e ristorazione è significativa:
le imprese che svolgono tale attività nel nostro Paese sono oltre 120 mila, mentre gli occupati
ammontano a poco meno di 350 mila addetti. Elevato anche il fatturato, superiore ai 17.5
miliardi di euro all’anno.
Il profilo tipo del Bar presenta le seguenti caratteristiche:
 superficie di 80 metri quadri;
 numero di addetti contenuto 2 sole unità;
 potenza massima prelevata pari a 20 kW;
 volume di energia elettrica prelevata pari a 20 000 kWh/anno: i consumi sono
finalizzati all’illuminazione, al funzionamento di elettrodomestici e alla refrigerazione
degli ambienti;
 i consumi tendono a concentrarsi nelle ore diurne dei giorni festivi (poco meno della
metà dei kWh consumati nella fascia F1);
 prelievo annuo di gas naturale pari a 2 200 Smc destinati esclusivamente al
riscaldamento dell’ambiente del locale.

Esercizio al dettaglio alimentare
Il quarto profilo tipo analizzato è quello dell’Esercizio al dettaglio alimentare che presenta le
seguenti caratteristiche:
 superficie di 150 metri quadri;
 numero di addetti pari a 5;
 potenza massima prelevata pari a 35 kW;
 volume di energia elettrica prelevata pari a 75 000 kWh/anno necessario per
alimentare gli impianti di illuminazione interna dell’area di vendita e i banchi
alimentari del fresco;
 in termini di distribuzione oraria dei consumi, poco meno della metà (45%) dei volumi
prelevati si concentrano nella fascia F1 (ore diurne dei giorni feriali), il 24% in F2
(mattina presto e sera dei giorni feriali oltre al sabato) ed il 31% in F3 (ore notturne e
week end);
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 prelievo annuo di gas naturale pari a 1 800 Smc destinati esclusivamente al
riscaldamento dell’ambiente del locale.

Esercizio al dettaglio non alimentare
Il quinto profilo tipo analizzato è quello dell’Esercizio al dettaglio non alimentare che
presenta le seguenti caratteristiche:
 superficie di 30 metri quadri;
 numero di addetti pari a 2;
 potenza massima prelevata pari a 10 kW;
 volume di energia elettrica prelevata pari a 18 000 kWh/anno: la fornitura di energia
per questo profilo non è destinato a veri e propri processi produttivi (come nel caso
dell’albergo e del supermercato in modo particolare) quanto all’attività ordinaria di un
esercizio aperto al pubblico (illuminazione e refrigerazione nei mesi estivi).
 la distribuzione dei consumi per fascia oraria vede l’Esercizio al dettaglio non
alimentare prelevare oltre la metà (52%) dei kWh di energia elettrica nelle ore diurne
(F1) e una quota non trascurabile dei volumi (pari al 48% del totale) si concentra nelle
ore serali, notturne e nel week end (fasce F2 e F3), nonostante queste corrispondano
alle ore di chiusura al pubblico;
 prelievo annuo di gas naturale pari a 1 300 Smc destinati esclusivamente al
riscaldamento dell’ambiente del locale.
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APPENDICE B) – ENERGIA ELETTRICA: LE SCHEDE DEI
PROFILI
Albergo
Spesa trimestrale annualizzata nel mercato di maggior tutela
Albergo: composizione della spesa per la fornitura di energia elettrica
(euro/anno)
Energia

Dispacciamento

Infrastrutture

Oneri di sistema

Oneri impropri

Imposte

70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

Fonte: elaborazioni REF Ricerche
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IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

-

Albergo: incidenza delle componenti sulla spesa totale
(euro/anno)
Energia

Dispacciamento

Infrastrutture

Oneri di sistema

Oneri impropri

Imposte

100%
80%
60%
40%
20%

IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

0%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Albergo: composizione della spesa per oneri infrastrutturali
(euro/anno)
Trasmissione

Distribuzione

M isura

5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

Fonte: elaborazioni REF Ricerche
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IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche
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IV trim 12

UC6

IV trim 12

III trim 12

II trim 12

AS

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

A5

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

UC4

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

A4

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

A3

III trim 10

UC3

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

A2

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

Albergo: composizione della spesa per oneri impropri

(euro/anno)
M CT

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Albergo: composizione della spesa per oneri di sistema

(euro/anno)
UC7

600

500

400

300

200

100

-

Albergo: composizione della spesa per oneri fiscali
(euro/anno)
Accisa

Addizionale

IVA

14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

Fonte: elaborazioni REF Ricerche
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II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

-

Ristorante
Spesa trimestrale annualizzata nel mercato di maggior tutela
Ristorante: composizione della spesa per la fornitura di energia elettrica
(euro/anno)
Energia

Dispacciamento

Infrastrutture

Oneri di sistema

Oneri impropri

Imposte

10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

III trim 09

II trim 09

I trim 09

IV trim 09

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Ristorante: incidenza delle componenti sulla spesa totale
(euro/anno)
Energia

Dispacciamento

Infrastrutture

Oneri di sistema

Oneri impropri

Imposte

100%
80%
60%
40%
20%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche
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IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

0%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche
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IV trim 12

AS

III trim 12

IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

Distribuzione

II trim 12

I trim 12

A5

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

A4

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

Trasmissione

IV trim 10

III trim 10

A3

II trim 10

I trim 10

A2

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

Ristorante: composizione della spesa per oneri infrastrutturali

(euro/anno)
M isura

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Ristorante: composizione della spesa per oneri impropri

(euro/anno)

M CT

2 250

2 000

1 750

1 500

1 250

1 000

750

500

250

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

174
Addizionale

2 000

1 500

1 000

500

-

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

IV trim 12

2 500

IV trim 12

IVA

III trim 12

Ristorante: composizione della spesa per oneri fiscali

III trim 12

(euro/anno)
II trim 12

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

UC4

II trim 11

I trim 11

Accisa

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

UC3

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

Ristorante: composizione della spesa per oneri di sistema

(euro/anno)
UC6
UC7

80

70

60

50

40

30

20

10

-

Bar
Spesa trimestrale annualizzata nel mercato di maggior tutela
Bar: composizione della spesa per la fornitura di energia elettrica
(euro/anno)
Energia

Dispacciamento

Infrastrutture

Oneri di sistema

Oneri impropri

Imposte

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Bar: incidenza delle componenti sulla spesa totale
(euro/anno)
Energia

Dispacciamento

Infrastrutture

Oneri di sistema

Oneri impropri

Imposte

100%
80%
60%
40%
20%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

175

IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

0%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche
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IV trim 12

AS

III trim 12

IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

Distribuzione

II trim 12

I trim 12

A5

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

A4

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

Trasmissione

IV trim 10

III trim 10

A3

II trim 10

I trim 10

A2

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

I trim 09

Bar: composizione della spesa per oneri infrastrutturali

(euro/anno)
M isura

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Bar: composizione della spesa per oneri impropri

(euro/anno)

M CT

1 250

1 000

750

500

250

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

177
Addizionale

1 200

1 000

800

600

400

200

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

IV trim 12

1 400

IV trim 12

IVA

III trim 12

(euro/anno)

III trim 12

Bar: composizione della spesa per oneri fiscali
II trim 12

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

UC4

II trim 11

I trim 11

Accisa

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

UC3

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

Bar: composizione della spesa per oneri di sistema

(euro/anno)
UC6
UC7

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-
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Esercizio al dettaglio alimentare
Spesa trimestrale annualizzata nel mercato di maggior tutela

Esercizio al dettaglio alimentare: composizione della spesa per la fornitura
di energia elettrica
(euro/anno)
Energia

Dispacciamento

Infrastrutture

Oneri di sistema

Oneri impropri

Imposte

20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Esercizio al dettaglio alimentare: incidenza delle componenti
sulla spesa totale
(euro/anno)
Energia

Dispacciamento

Infrastrutture

Oneri di sistema

Oneri impropri

Imposte

100%
80%
60%
40%
20%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

179

IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

0%

Esercizio al dettaglio alimentare: composizione della spesa
per oneri infrastrutturali
(euro/anno)
Trasmissione

Distribuzione

M isura

1750
1500
1250
1000
750
500
250

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

180

IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

0

Esercizio al dettaglio alimentare: composizione della spesa
per oneri impropri
(euro/anno)
A2

A3

A4

A5

AS

M CT

4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Esercizio al dettaglio alimentare: composizione della spesa
per oneri di sistema
(euro/anno)
UC3

UC4

UC6

UC7

180
160
140
120
100
80
60
40
20

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

181

IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

-

Esercizio al dettaglio alimentare: composizione della spesa per oneri fiscali
(euro/anno)
Accisa

Addizionale

IVA

4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

182

IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

-

Esercizio al dettaglio non alimentare
Spesa trimestrale annualizzata nel mercato di maggior tutela

Esercizio al dettaglio non alimentare: composizione della spesa per la fornitura
di energia elettrica
(euro/anno)
Energia

Dispacciamento

Infrastrutture

Oneri di sistema

Oneri impropri

Imposte

5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Esercizio al dettaglio non alimentare: incidenza delle componenti sulla spesa totale
(euro/anno)
Energia

Dispacciamento

Infrastrutture

Oneri di sistema

Oneri impropri

Imposte

100%
80%
60%
40%
20%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

183

IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

0%

Esercizio al dettaglio non alimentare: composizione della spesa
per oneri infrastrutturali
(euro/anno)
Trasmissione

Distribuzione

M isura

500
400
300
200
100

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

184

IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

0

Esercizio al dettaglio alimentare: composizione della spesa
per oneri impropri
(euro/anno)
A2

A3

A4

A5

AS

M CT

4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Piccolo supermercato: incidenza delle componenti di spesa
per oneri di sistema
(euro/anno)
UC3

UC4

UC6

UC7

100%
80%
60%
40%
20%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

185

IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

0%

Esercizio al dettaglio alimentare: composizione della spesa per oneri fiscali
(euro/anno)
Accisa

Addizionale

IVA

4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

186

IV trim 12

III trim 12

II trim 12

I trim 12

IV trim 11

III trim 11

II trim 11

I trim 11

IV trim 10

III trim 10

II trim 10

I trim 10

IV trim 09

III trim 09

II trim 09

I trim 09

-

APPENDICE C) – GAS NATURALE: LE SCHEDE DEI
PROFILI
Albergo
Spesa trimestrale annualizzata nel mercato di tutela – Provincia di Roma – PCS=38,52 MJ/mc

Albergo: composizione della spesa per la fornitura di gas naturale
(euro/anno - Provincia di Roma)
M ateria prima

Servizi infrastrutturali

Servizi di vendita

Oneri aggiuntivi

Tassazione

16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

III trim 2009

IV trim 2009

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Albergo: incidenza delle componenti sulla spesa totale
(euro/anno - Provincia di Roma)
Energia

Servizi infrastrutturali

Servizi di vendita

Oneri aggiuntivi

Tassazione

100%
80%
60%
40%
20%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

187

IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

0%

Albergo: composizione della spesa per oneri infrastrutturali
(euro/anno - Provincia di Roma)
Trasporto

Distribuzione

Stoccaggio

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

0

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Albergo: incidenza delle componenti di spesa per oneri infrastrutturali
(euro/anno - Provincia di Roma)
Trasporto

Distribuzione

Stoccaggio

100%
80%
60%
40%
20%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

188

IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

0%

Ristorante
Spesa trimestrale annualizzata nel mercato di tutela – Provincia di Roma – PCS=38,52 MJ/mc

Ristorante: composizione della spesa per la fornitura di gas naturale
(euro/anno - Provincia di Roma)
Energia

Servizi infrastrutturali

Servizi di vendita

Oneri aggiuntivi

Tassazione

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Ristorante: incidenza delle componenti sulla spesa totale
(euro/anno - Provincia di Roma)
Energia

Servizi infrastrutturali

Servizi di vendita

Oneri aggiuntivi

Tassazione

100%
80%
60%
40%
20%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

189

IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

0%

Ristorante: composizione della spesa per oneri infrastrutturali
(euro/anno - Provincia di Roma)
Trasporto

Distribuzione

Stoccaggio

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

0

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Ristorante: incidenza delle componenti di spesa per oneri infrastrutturali
(euro/anno - Provincia di Roma)
Trasporto

Distribuzione

Stoccaggio

100%
80%
60%
40%
20%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

190

IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

0%

Bar
Spesa trimestrale annualizzata nel mercato di tutela – Provincia di Roma – PCS=38,52 MJ/mc

Bar: composizione della spesa per la fornitura di gas naturale
(euro/anno - Provincia di Roma)
Energia

Servizi infrastrutturali

Servizi di vendita

Oneri aggiuntivi

Tassazione

2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400

IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

200
-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Bar: incidenza delle componenti sulla spesa totale
(euro/anno - Provincia di Roma)
Energia

Servizi infrastrutturali

Servizi di vendita

Oneri aggiuntivi

Tassazione

100%
80%
60%
40%
20%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

191

IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

0%

Bar: composizione della spesa per oneri infrastrutturali
(euro/anno - Provincia di Roma)
Trasporto

Distribuzione

Stoccaggio

600
500
400
300
200
100

IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

0

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Bar: incidenza delle componenti di spesa per oneri infrastrutturali
(euro/anno - Provincia di Roma)
Trasporto

Distribuzione

Stoccaggio

100%
80%
60%
40%
20%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

192

IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

0%

Esercizio al dettaglio alimentare
Spesa trimestrale annualizzata nel mercato di tutela – Provincia di Roma – PCS=38,52 MJ/mc

Esercizio al dettaglio alimentare: composizione della spesa
per la fornitura di gas naturale
(euro/anno - Provincia di Roma)
Energia

Servizi infrastrutturali

Servizi di vendita

Oneri aggiuntivi

Tassazione

1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Esercizio al dettaglio alimentare: incidenza delle componenti sulla spesa totale
(euro/anno - Provincia di Roma)
Energia

Servizi infrastrutturali

Servizi di vendita

Oneri aggiuntivi

Tassazione

100%
80%
60%
40%
20%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

193

IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

0%

Esercizio al dettaglio alimentare: composizione della spesa
per oneri infrastrutturali
(euro/anno - Provincia di Roma)
Trasporto

Distribuzione

Stoccaggio

450
400
350
300
250
200
150
100
50
III trim 2012

IV trim 2012

III trim 2012

IV trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

0

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Esercizio al dettaglio alimentare: incidenza delle componenti di spesa
per oneri infrastrutturali
(euro/anno - Provincia di Roma)
Trasporto

Distribuzione

Stoccaggio

100%
80%
60%
40%
20%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

194

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

0%

Esercizio al dettaglio non alimentare
Spesa trimestrale annualizzata nel mercato di tutela – Provincia di Roma – PCS=38,52 MJ/mc

Esercizio al dettaglio non alimentare: composizione della spesa
per la fornitura di gas naturale
(euro/anno)
Energia

Servizi infrastrutturali

Servizi di vendita

Oneri aggiuntivi

Tassazione

1 200
1 000
800
600
400
200

IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

-

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Esercizio al dettaglio non alimentare: incidenza delle componenti
sulla spesa totale
(euro/anno)
Energia

Servizi infrastrutturali

Servizi di vendita

Oneri aggiuntivi

Tassazione

100%
80%
60%
40%
20%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

195

IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

0%

Esercizio al dettaglio non alimentare: composizione della spesa
per oneri infrastrutturali
(euro/anno)
Trasporto

Distribuzione

Stoccaggio

350
300
250
200
150
100
50
IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

0

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Esercizio al dettaglio non alimentare: incidenza delle componenti
di spesa per oneri infrastrutturali
(euro/anno)
Trasporto

Distribuzione

Stoccaggio

100%
80%
60%
40%
20%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

196

IV trim 2012

III trim 2012

II trim 2012

I trim 2012

IV trim 2011

III trim 2011

II trim 2011

I trim 2011

IV trim 2010

III trim 2010

II trim 2010

I trim 2010

IV trim 2009

III trim 2009

0%
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