
FONTI RINNOVABILI  ROMA 15 LUGLIO 2016

Riforma tariffe extradomestiche, le simulazioni di assoRinnovabili
Perché l’ipotesi B3 del Dco 255/2016 Aeegsi risulta quella meno impattante per gli 
investimenti in autoconsumo e generazione distribuita

di assoRinovabili

Come ormai noto, il decreto "Milleproroghe" ha previsto una 
modifica della struttura tariffaria per gli utenti elettrici 
extradomestici, che comporterà uno spostamento degli oneri 
generali di sistema (oggi per oltre il 90% sulle componenti 
variabili) dalle componenti variabili alle componenti fisse, con il 
rischio che i costi da sostenere non siano più proporzionati ai 
consumi effettivi di energia elettrica prelevata dalla rete.

Come già sottolineato in altre occasioni, assoRinnovabili ritiene 
che tale modifica potrebbe avere un forte impatto sul settore della 
generazione distribuita e dell'autoconsumo in particolare, 
tipicamente realizzati nella forma di Sistemi Efficienti di Utenza 
(SEU). A tal proposito l'Associazione ha inviato all'Aeegsi una 
serie di simulazioni in risposta al Dco 255/2016/R/EEL a partire 
dal quale il regolatore dovrà attuare in concreto quanto disposto 
dalla legge.

Nel Dco l'Autorità ha proposto diverse modalità di attuazione della disposizione, differenziate in base al grado di 
aderenza alla struttura delle tariffe di rete, come riassunto dalla seguente tabella, che illustra il peso a livello 
aggregato della componente variabile sul totale complessivo degli oneri generali di sistema.

E' chiaro che maggiore risulta la componente legata al kWh prelevato dalla rete (cioè la componente variabile), 
maggiore sarà il risparmio conseguibile tramite investimenti in autoconsumo e generazione distribuita. Per questo 
motivo assoRinnovabili nella propria risposta al DCO dell'Autorità si è espressa in favore dell'ipotesi B3, che 
risulta essere, rispetto alle altre, quella meno impattante per questo tipo di investimenti.

A dimostrazione di ciò, l'associazione ha simulato l'effetto delle diverse ipotesi su due fattispecie di investimenti in 
autoconsumo: il caso di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 75 kW installato sulla copertura di un fabbricato 
e il caso di un impianto di microcogenerazione di potenza pari a 20 kW elettrici e 42 kW termici, entrambi realizzati 
a servizio di un utente finale in bassa tensione.

I risultati della simulazione effettuata sull'impianto fotovoltaico sono sintetizzati nella seguente tabella:
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I risultati dell'impianto in microcogenerazione sono invece i seguenti.

In entrambi i casi l'ipotesi tariffaria B3 è quella che genera i minori effetti negativi sulla convenienza 
dell'investimento rispetto alla situazione attuale; da notare tuttavia che anche in tale scenario, il tempo di ritorno 
degli investimenti subirebbe un peggioramento di oltre un anno rispetto alla situazione attuale, raggiungendo dei 
valori finali comunque elevati rispetto alla normale durata di un qualunque business plan aziendale. Questo 
dimostra quanto sia complesso, già con le regole attuali, sensibilizzare un utente finale all'installazione di un 
impianto in autoconsumo, e quanto alti possano essere i rischi di una totale interruzione di nuove installazioni 
qualora l'Autorità non optasse verso l'opzione meno impattante per il comparto della generazione distribuita.

Inoltre, l'associazione ritiene che l'ipotesi B3 sia da preferire anche in riferimento al criterio di "accettabilità diffusa 
dell'impatto della riforma della struttura tariffaria degli oneri generali" (paragrafo 2.34 del DCO) poiché genera a 
livello aggregato una redistribuzione più equilibrata degli oneri, con un impatto a favore degli utenti in bassa 
tensione, che rappresentano di gran lunga la maggior parte dei clienti non domestici in termini di punti di prelievo 
(7,122 milioni, più del 98% dei punti di prelievo totali) e circa il 34% dei volumi di energia elettrica distribuiti oltre 
che la parte più importante del tessuto economico produttivo italiano.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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