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Aggiornamenti normativi del settore elettrico
per gli anni 2015, 2016 e 2017 in merito all’applicazione dei
corrispettivi relativi agli oneri di sistema elettrico.
Effetti sui sistemi semplici di produzione e consumo ed i sistemi di
distribuzione chiusi

LEGGE N. 19 DEL 27 FEBBRAIO 2017, quale conversione con modifiche del decreto
legge 244/2016 del 30 dicembre 2016 (cosiddetto decreto milleproroghe)
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Con la presente nota informativa s’intende sintetizzare quanto stabilito dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, di conversione con modificazioni del decreto legge 244/16 del 30 dicembre 2016
(cosiddetto decreto Mille proroghe).
Nello specifico la legge 19/2017 ha confermato la modifica del termine di decorrenza delle
disposizioni relative agli oneri generali del sistema elettrico per le utenze non domestiche
fissandolo al 1 gennaio 2018 invece che al 1 gennaio 2016.
A fronte sempre della suddetta legge 19/2017, si introducono delle disposizioni con un
sensibile impatto sui sistemi semplici di produzione e consumo e sui sistemi di distribuzione
chiusi. In particolare si stabilisce che:


dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate solo
all'energia elettrica prelevata dalle reti esterne.



analogamente, per gli anni 2015 e 2016 con effetto retroattivo, le parti variabili degli
oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti esterna
e quindi viene abolita l’applicazione del 5% degli oneri generali di
sistema all'energia elettrica auto consumata



rimangono invariate tutte le disposizioni inerenti i costi di dispacciamento



l’Autorità per l’Energia (AEEGSI) dovrebbe pubblicare in aprile con una delibera che
rivisiterà la regolamentazione dei sistemi semplici di produzione e consumo e sui
sistemi di distribuzione chiusi, alla luce oltre che della suddetta legge anche delle
delibere già pubblicate in particolare la 539/2015/R/eel (sistemi di distribuzione chiusi)
e la 578/2013/R/eel (sistemi semplici di produzione e consumo), che dovranno essere
pertanto significativamente modificate



I sistemi di produzione/consumo e di distribuzione chiusi dovranno comunque
procedere alla qualifiche nelle categorie previste dall’AEEGSI, come eventualmente
modificate



l’Autorità AEEGSI avrà una parte più attiva nelle procedure di qualifica e questo
dovrebbe portare ad una semplificazione delle procedure stesse, anche di quelle in
corso (dopo una probabile iniziale fase di stasi)
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