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Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali
del sistema elettrico

ENERGIA LIBERA

L’Associazione
Energia Libera raggruppa i principali operatori attivi nella produzione e nella vendita sul
mercato libero di energia elettrica e gas. Ha lo scopo di sostenere lo sviluppo del mercato e
della concorrenza nell’intero settore energetico, attraverso l’approfondimento di temi di
scenario e la condivisione delle proprie analisi tecnico-economiche sia al proprio interno, sia
rispetto all’intera comunità dell’energia

2.800.000 clienti elettrici
3.400.000 clienti gas

Oltre 21GW di potenza
istallata tra termoelettrico e
fonti rinnovabili

Più di 66 TWh di Energia Prodotta

Gli oneri generali e la bolletta elettrica
Gli oneri generali del sistema elettrico comprendono i costi relativi agli incentivi per le fonti
rinnovabili e i costi da destinare a finalità industriali e sociali e rappresentano una voce significativa
del prezzo finale dell’energia elettrica
II trimestre 2018*
spesa elettrica per un consumatore domestico tipo**

* Nei trimestri successivi ARERA ha deliberato
interventi straordinari di riduzione degli oneri
**3kW di potenza impegnata e 2700 kWh di consumi

Andamento oneri generali negli anni
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Gli oneri generali sono posti a carico dei clienti finali, nella misura determinata dall’Autorità di
settore, e raccolti dai venditori tramite le bollette
I venditori versano gli oneri generali ai distributori (e questi alla CSEA - Cassa per i servizi
energetici e ambientali e al GSE – Gestore dei Servizi energetici) a prescindere dall’effettivo
pagamento e incasso delle bollette

Aree di intervento
Contrasto alla
morosità

E’ necessario rafforzare gli strumenti di contrasto e
prevenzione del rischio morosità (strumenti di
valutazione della solvibilità, contrasto al turismo
energetico)

Albo venditori

Urgente l’approvazione del Decreto Ministeriale che
prevede l’introduzione dell’Elenco Venditori di
Energia Elettrica, che abiliti all’attività di vendita
soltanto operatori con adeguate doti di affidabilità e
solidità tecnico-finanziaria

Rafforzamento
tutela dei più
«deboli»

E’ necessario rafforzare le tutele a favore delle fasce più
deboli

Aree di intervento
Costo della
bolletta

I costi legati agli oneri generali rappresentano circa il
20% della bolletta elettrica (più del 50% del valore della
componente energia). L’inclusione degli oneri nel
prezzo finale dell’energia e i rischi legati alla gestione
degli oneri limita le opportunità offerte ai consumatori
finali dal mercato libero

Ruolo dei
venditori

Il venditore svolge per conto del sistema elettrico un
servizio di incasso sostenendo l’esposizione
finanziaria dovuta alla differenza temporale tra il
versamento al distributore e il pagamento delle
bollette da parte dei clienti finali. Inoltre, in caso di
mancato pagamento da parte del cliente finale il
venditore non viene ristorato

La giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato che gli oneri di sistema a
finanziamento di interessi generali della collettività hanno natura parafiscale e che il
soggetto obbligato al pagamento degli oneri di sistema è il cliente finale

Le proposte di Energia Libera
La Risoluzione 7-00020 costituisce un primo passo verso l’adozione di misure normative volte a definire un quadro
stabile che affermi:

- Il riconoscimento della natura fiscale degli oneri
- Il principio secondo cui i ritardi e/o l’insolvenza nel pagamento degli oneri di sistema da parte dei clienti finali
non debbano ricadere sui venditori
- Il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto della morosità salvaguardando le fasce più deboli

Energia Libera è favorevole all’adozione di un modello simile a quello utilizzato per la riscossione del canone RAI
che avrebbe il vantaggio di:
- minimizzare drasticamente la socializzazione degli eventuali ammanchi, a beneficio dei consumatori finali e degli
interessi generali del sistema a cui gli oneri garantiscono il finanziamento, investendo un soggetto istituzionale
terzo al recupero delle morosità;
- responsabilizzare maggiormente i venditori quali soggetti preposti alla riscossione anche attraverso la
remunerazione dell’attività svolta;
E’ necessario identificare modalità efficienti e tecnicamente percorribili che consentano di reintegrare i venditori
degli oneri di sistema non incassati almeno a partire dal 1 Gennaio 2016 (data di entrata in vigore della disciplina
attualmente invalidata dalla giurisprudenza amministrativa) e non più recuperabili

