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Premessa
Le
e scriventii Associaz
zioni con i l presente
e documen
nto esprim
mono le prroprie
ossservazion
ni relativam
mente al d
documento
o di consultazione 312/2017//R/efr
co
on il quale
e l’Autorità presenta i propri orrientamentti in meritoo alla revis
sione
de
elle regole
e di determ
minazione del contrib
buto tariffa
ario a copeertura dei costi
so
ostenuti dai soggettti obbligatti nell’amb
bito del meccanism
m
mo dei tito
oli di
effficienza energetica
e
(TEE); ciò
ò alla luce
e sia delle
e modifichhe apporta
ate al
m
meccanismo
o dal decre
eto intermi nisteriale 11
1 gennaio
o 2017 sia delle evidenze
de
ell'istruttoriia conosc
citiva avvviata con deliberaz
zione 7100/2016/E/e
efr e
ap
pprovata con
c deliberazione 292
2/2017/E/e
efr.
Prima di en
ntrare nel merito de i singoli spunti di co
onsultazionne, risulta utile
rip
percorrere preliminarmente alccune tema
atiche inere
enti le attuuali criticità
à del
m
mercato de
ei TEE ch
he risultan
no intercon
nnesse alle questiooni trattate
e dal
prresente do
ocumento di
d consulta
azione.
Il meccanism
mo dei certificati bia
anchi rapprresenta og
ggi il princi pale strum
mento
a sostegno
o delle po
olitiche di efficienza
a energetic
ca, nonchhé delle azioni
a
fin
nalizzate al
a raggiung
gimento de
egli obiettivi naziona
ali di settorre: pertantto, le
prroposte in consultaz
zione, alla luce del contesto
c
di riferimennto, dovreb
bbero
te
ener conto della nece
essità che il meccan
nismo sia effettivame
e
ente in grado di
asssicurare certezza
c
e stabilità p
per gli inte
erventi che devono eessere mes
ssi in
ca
ampo, non
nché la liqu
uidità nece
essaria ai soggetti ob
bbligati peer adempie
ere ai
prropri obblig
ghi annualii.
Le
e scriventti Associa
azioni, nel sottolinea
are tali fiinalità, haanno più volte
evvidenziato le loro prreoccupaz ioni in me
erito all’and
damento eed alla rec
cente
evvoluzione del mecca
anismo risspetto ai prezzi
p
form
matisi negl i ultimi me
esi; i
so
oggetti obb
bligati, perr effetto de
ella nota crrescita del prezzo deei titoli, oggetto
dii recente in
ndagine da
a parte del l’Autorità, si trovano infatti nellaa condizione di
do
overe affro
ontare cres
scenti e se
empre più gravosi im
mpegni ecoonomici, con la
po
ossibilità di
d un non completo
c
rrecupero di
d costi, che dovrebbbero invece
e per
esssi essere
e del tutto
o passantti, oltre ch
he con rilevanti rissvolti anch
he di
ca
arattere fin
nanziario, in virtù del lag tempo
orale interc
corrente tra
ra l’esborso
o per
l’a
acquisto de
ei titoli e la correspo
onsione de
el relativo contributo da parte della
Cassa per i Servizi En
nergetici e Ambientali.
A seguito della
d
pubb
blicazione in G.U. dell’atteso
d
decreto innterministe
eriale
11
1.01.17 si è valutata
a positivam
mente la più
p volte auspicata
a
introduzion
ne di
un
na doppia sessione annua di a
annullame
ento dei tito
oli: in tale ottica si ritiene
in
ndispensab
bile l’implem
mentazione
e di ulterio
ori misure che
c mirino ad agevolare il
ra
aggiungime
ento soste
enibile deg li obiettivi imposti ai soggetti obbligati che
c
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co
ome si evvince anche dalla D elibera 29
92/2017//E//efr - con notevoli sforzi
s
sttanno dimo
ostrando una lodevo le respons
sabilizzazio
one nell’accquisto dei TEE
(e
e di cui si dovrebbe, pera
altro, tene
ere conto in casoo di even
ntuali
in
nadempime
enti) e nel proprio ru
uolo rispettto al raggiiungimentoo degli obb
blighi
asssunti dall’Italia nel campo
c
dell’’efficienza energetica
a.
Per le ragio
oni succinta
amente essposte, a giudizio
g
de
elle scrivennti Associa
azioni
sii dovreb
bbe evita
are l’intrroduzione di ulteriori lim
mitazioni nel
riconoscim
mento dei costi a
attraverso la modifica del m
meccanism
mo di
co
opertura degli stessii oggi esisstente e rittenuto, inv
vece, nel ssuo compllesso
ad
deguato in quanto rifflettente l’a
andamento
o del merca
ato.
L’’impostazio
one del documento di consu
ultazione avrebbe
a
peertanto do
ovuto
co
onsiderare
e gli eventu
uali maggio
ori costi ne
ecessari pe
er raggiunggere gli obiettivi
da
a parte de
ei soggetti obbligati nei casi in cui i prezzi
p
meddi del mercato
orrganizzato risultino più
p alti dell contributo
o, e non in
nvece - coome apparre da
un
n’analisi generale
g
degli orienttamenti es
spressi da
all’Autorità – attribuire ai
diistributori i rischi e i maggiori o
oneri deriv
vanti dall’elevata volaatilità dei prezzi
p
re
egistrati su
ulla borsa (cfr. punti 3.5 e 4.3
3 del DCO: eliminaziione dei prezzi
p
ecccessivamente alti e innalzame
ento del pa
arametro γ)).
Pur compre
endendo, e condivide
endo, la fin
nalità di volere “conteenere i pos
ssibili
m
maggiori on
neri sui con
nsumatori” (Crf. Punto
o 3 del Doc.) derivannti dall’aum
mento
de
ei prezzi, occorre rilevare come ta
ale obiettivo non possa es
ssere
effficacemen
nte raggiunto introd
ducendo delle
d
limita
azioni al rriconoscim
mento
ta
ariffario e trrasferendo
o in capo a i distributo
ori maggiorri oneri - chhe si assum
mono
pe
eraltro cre
escenti nel tempo - quanto piuttosto
p
in
ntroducenddo strumen
nti in
grrado di fa
avorire la realizzazio
one degli interventi e quindi una maggiore
liq
quidità del mercato.
Come infattti chiarito
o anche dalle risu
ultanze de
ella già ccitata inda
agine
co
onoscitiva (Cfr. Delib
bera 292/2 017/E/efr), le tension
ni che si s ono riscon
ntrate
su
ul mercato
o dei titoli non cosstituiscono l’effetto di
d politichee inefficienti o
co
omportame
enti opporrtunistici d
da parte dei
d distribu
utori volti ad alterare le
diinamiche di mercato
o, quanto , piuttosto
o, il risulta
ato di unaa situazion
ne di
sh
hortage de
ei titoli in presenza
p
d
di obblighi crescenti imposti ai distributorri, da
un
n lato, e di un’offe
erta, dall’a ltro, che rischia di essere frrenata da una
co
oncomitanzza di più fattori tra i quali: la
a eliminazione del cooefficiente
e tau,
l’e
erogazione
e dei TEE
E nell’arco
o di una vita
v
utile maggiore dell’attuale, la
m
modifica de
elle regole
e di amm
missibilità al
a meccan
nismo deggli interven
nti di
rissparmio ch
he non prevedono l ’utilizzo dii fonti rinnovabili risppetto a qu
uanto
prrevisto fino
ora, le nuo
ove modali tà di valutazione e certificazion
c
ne dei risp
parmi
en
nergetici e la sostitu
uzione dei metodi di valutazio
one sinora utilizzati con
c
i
nu
uovi, l’ince
ertezza derivante da
all’elevato numero dii contenzioosi tra sog
ggetti
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prroponenti e GSE. In
noltre, va e
evidenziato
o come sia
a ragionevvole preved
dere,
co
ome naturrale effetto
o dell’evolu
uzione del meccanis
smo versoo interventti più
co
omplessi, uno strutturale aum
mento dei prezzi su valori più alti rispetto a
qu
uelli storica
amente reg
gistrati.
Come ha diimostrato anche
a
l’and
damento dei
d prezzi negli ultim
mi mesi, quando
giià si potevva stimare
e il Ctdefin
nitivo del 2016, l’au
umento deei prezzi non è
qu
uindi un fe
enomeno dipendente
d
e (né contrrollabile) dai soggettti obbligati, che
piiuttosto subiscono la situazione
e di sbilanc
ciamento tra
t domandda e offertta dei
tittoli senza avere
a
spec
cifiche leve
e di interve
ento. Tale sbilanciam
mento potrrebbe
in
nfatti avere
e come ra
agionevole
e esito un
n ulteriore aumentoo dei prez
zzi di
sccambio in quanto, come
c
già evidenziato, gli inte
erventi, in una logic
ca di
au
umento dei
d
costi specifici per otten
nere ulteriori risparrmi energ
getici,
te
enderanno a “costarre” di più e le presttazioni diventerannoo più difficili da
ra
aggiungere
e (concettti peraltro
o espress
si anche nella steessa inda
agine
co
onoscitiva sui TEE – Delibera
a 292/2017
7/E/efr), oltre ad unaa prevision
ne di
am
mmontare annuo di TEE em essi che lo stesso GSE stim
ma non es
ssere
su
ufficiente a raggiung
gere il 100
0% degli obblighi
o
na
azionali quuantomeno
o nei
prrossimi 2-3
3 anni.
A ciò si acccompagna, lato sogg
getti obblig
gati, l’interv
venuta dim
minuzione della
fle
essibilità nel
n raggiun
ngimento dei proprii obiettivi di efficiennza energe
etica,
sttante la rid
duzione del periodo e
entro cui poter recuperare evenntuali quote dei
m
medesimi obiettivi
o
no
on raggiun
nte entro il 31 mag
ggio di ciaascun ann
no di
rifferimento (diminuzio
one della flessibilità
à che sare
ebbe peraaltro ancor più
acccentuata da talune
e delle pro
roposte in consultaz
zione, com
me nel seguito
m
meglio speccificato). Circostanza
C
a, questa, che è mollto probabiile contribu
uisca
an
nch’essa ad
a una pos
ssibile mag
ggiore shorrtage del mercato.
m
Coerenteme
ente con quanto sop ra, si può quindi riten
nere che a partire da
a fine
20
016 il mercato dei TEE sia entrato in
n una nuo
ova fase sstrutturale, non
pa
aragonabile alla prec
cedente, s oprattutto per il livelllo dei prezzzi registra
ati sul
m
mercato. In tal senso
o, non sem
mbra giusttificato prendere a riiferimento anni
prrecedenti a quello in
n corso pe
er la determinazione
e del conttributo tariffario
(ccfr. punto 3.15 del DCO), da
ato che l’u
unica ratio
o sottostannte tale scelta
s
sa
arebbe quella di abb
bassare il livello dell contributo
o stesso, lasciando però
im
mportanti perdite
p
economiche in
n capo ai soggetti
s
obbligati.
Le
e considerrazioni sop
pra esposte
e assumono un partticolare rili evo anche
e alla
lu
uce del fatto che il co
ombinato d isposto tra
a nuove reg
gole e volaatilità dei prezzi
p
im
mplicherebbe l’insorg
gere per i soggetti obbligati di
d un rischhio di mercato
m
molto più elevato dell’attuale perr una attiviità che inve
ece, nell’iddea del disegno
orriginale de
el meccanismo, dovrrebbe esse
ere sostanzialmente passante per i
diistributori. Tale conttesto potre
ebbe com
mpromettere
e l’equilibrrio econom
mico-
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fin
nanziario dei
d soggettti obbligati,, esponend
doli a risch
hi di mercaato non coe
erenti
co
on le cara
atteristiche proprie d
dell’attività regolata svolta e nnon consid
derati
ne
egli attualli livelli di remunerrazione per essa fissati dalll’AEEGSI che
do
ovrebbero essere allo scopo ad
deguatame
ente rivisti.
Per tale rag
gione, la situazione
s
che si verrrebbe a creare
c
con le propos
ste in
essame rapp
presentereb
bbe un’ulte
eriore limita
azione perr la flessibillità dell’ope
erato
de
el sogge
etto obbligato – che ve
errebbe praticameente azze
erata
da
all’introduzzione del criterio d
di compettenza per la correesponsione
e del
co
ontributo (cfr.
(
punti 4.4 e ss. del DCO) -, laddov
ve l’orientaamento di non
in
ntrodurre strumenti
s
di limitazzione alla
a bancabilità preseerva la libertà
de
ell’offerta nel
n deciderre i tempi d
di messa a disposizio
one dei Titooli.
Ci limitiamo
o in questa sede a se
egnalare come
c
un siffatto moddello di mercato
no
on sia idoneo a prod
durre esiti ottimali in
n termini di
d pressionne sui prez
zzi, e
ch
he oggettivvamente ill costo di tale diseq
quilibrio sia
a imputatoo alla domanda
ob
bbligata. In
n assenza
a di forme di contro
ollo del com
mportamennto dell’offferta,
ta
anto più in presenza di un merccato non in
n grado di rendere d isponibili i TEE
su
ufficienti pe
er coprire il 100% de
egli obbligh
hi annuali, è quindi innammissib
bile la
prroposta di non preve
edere più u
un riconosc
cimento de
ei costi bassato sui live
elli di
prrezzo regisstrati nell’a
anno in cu i effettivam
mente il so
oggetto obbbligato ha fatto
riccorso all’ap
pprovvigionamento ssul mercato
o.
R
Rinviando ai
a singoli spunti di consultaziione per le specific he richies
ste di
ch
hiarimento, si evidenzia come
e alcune proposte - e in parrticolare quella
q
re
elativa alla
a modifica del calco
olo del con
ntributo e alla valoriizzazione a un
‘p
prezzo di riferimentto’ dei tiitoli scam
mbiati med
diante bilaaterali, la
a cui
in
ntroduzione
e si ritiene possa introdurre comunqu
ue elemennti distorsivi –
ricchiederebb
bero un ma
aggiore de
ettaglio per essere co
ompiutame nte valutatte.
Un altro pu
unto su cui già in sede di osservazio
o
ni genera li è opportuno
essprimere alcune
a
con
nsiderazion
ni, rinviand
do anche in tal casoo per mag
ggiori
ap
pprofondim
menti alla risposta d
di cui allo spunto Q.17, riguarrda l’entra
ata in
vigore delle modifiche proposte.
L’’Autorità prevede
p
infatti
i
che
e le mod
difiche risultanti daagli esiti della
co
onsultazion
ne entrino in vigore a partire dall’anno
d
d’obbligo 20017 (crf. Punto
P
5..1 e ss.) e che le so
ole modificche introdo
otte dal criterio di coompetenza
a e la
diifferenziazione del co
ontributo ta
ariffario definitivo ero
ogato nel ca
caso di obie
ettivo
sp
pecifico de
ell’anno d’o
obbligo o d i compens
sazione di anni
a
preceedenti entrino in
vigore succe
essivamen
nte, preved
dendo, in particolare,
p
che il conntributo ero
ogato
aii titoli conssegnati da
ai distributo
ori a valere
e sul recupero dellaa quote res
sidue
de
ell’anno d’o
obbligo 20
015 (da efffettuarsi, per non inc
correre nellle sanzioni, nel
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co
orso delle finestre di novembre
e 2017 o maggio
m
201
18) sia queello definito
o per
l’a
anno d’obb
bligo 2017.
O
Oltre a non comprendere il riferi mento all’a
anno d’obb
bligo 2015 e non anc
che al
20
016, in line
ea generale le Asso ciazioni so
ottolineano
o che qualssiasi interv
vento
dii tipo retroattivo avre
ebbe l’effettto di pena
alizzare forrtemente i distributorri che
ha
anno già pianificato
p
i propri accquisti perr l’anno d’o
obbligo 20 16, e che,, non
po
otendo modificarle, subirebbe
ero un grrave dann
no econom
mico-finanz
ziario
co
ome effettto del muttamento d elle regole
e di ricono
oscimento del contrributo
ta
ariffario in corsa.
c
Sul punto, occcorre peraltro eviden
nziare com
me la mede
esima
Autorità abb
bia, nella già
g citata in
ndagine co
onoscitiva, identificatto tra le ca
ause,
de
eterminantti la situa
azione di tensione registrata sul merccato dei TEE,
l’instabilità e l’incertezza no
ormativa, che un intervennto retroa
attivo
accutizzerebbe ulteriorm
mente.

O
Osservazio
oni puntua
ali1
Q
Q2 Si cond
divide l’orientamen
nto dell’A
Autorità di limitare gli scambi di
ciiascuna sessione
s
di
d mercato
o efficaci ai fini de
ella determ
minazione
e del
prrezzo med
dio di tale sessione , e quindi del contributo defi nitivo, a quelli
q
il cui prezzo medio
o non si d
discosta da quello
o medio d
delle sess
sioni
prrecedenti oltre una
a soglia p
predefinita
a, compre
esa tra il 7% e il 12%?
Dovendo decidere
d
una
u
soglia
a, si ritiene più op
pportuno avvicinarrsi al
lim
mite inferiiore o sup
periore di ttale interv
vallo?
Fe
ermo resta
ando che si condivvide con l’A
Autorità di non defiinire un valore
m
massimo in
n termini assoluti,
a
p
posto che questo te
enderebbe a configu
urarsi
co
ome valorre obiettiv
vo ai qua
ali il merc
cato rischierebbe ddi allinears
si, si
fo
ormulano le
e seguentii osservaz ioni in merito alla prroposta di introduzione di
un
na soglia massima
m
predefinita
p
sul prezzo
o medio di chiusura della sess
sione
dii mercato precedente
p
e.
L’’Autorità propone
p
di introdurre
e parametrri che costituiscono valori mas
ssimi
no
on noti exx ante che
e individuiino lo sco
ostamento del prezzzo medio degli
sccambi di ciascuna sessione rispetto al prezzo
o medio ddella sess
sione
prrecedente,, secondo
o quanto e
esplicitato nel docu
umento di consultaz
zione
(D
DCO), con l’obiettivo
o di depura
are dal pre
ezzo le tra
ansazioni cche potreb
bbero
no
on essere completam
mente indiccative del valore
v
e de
ella disponnibilità del titolo,
t
m
ma correlate
e a elemen
nti più eso
ogeni non definiti.
d
Sul punto, cooerentemente a
qu
uanto già espresso nelle osse
ervazioni di
d caratterre generalee, si evide
enzia
1

Si precisa ch
he la prima rissposta agli spunti per la connsultazione fo
ormulata è rife
erita, per coerrenza espositiiva,
allo spunto Q
Q2, stante l’asssenza di uno spunto
s
per la consultazionee indicato com
me Q1.
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ch
he lo strum
mento scelto – introd
durre un parametro
p
massimo – non sembra
effficace risp
petto al pe
erseguime nto dello scopo
s
dell’interventoo (contene
ere le
osscillazioni di mercatto) quanto piuttosto un modo per ridurrre tout co
ourt il
va
alore del contributo riconosciu
uto ai distributori (c
con penaliizzazione degli
sttessi) rispe
etto a quelllo che si fo
orma sul mercato,
m
se
econdo dinnamiche in cui i
diistributori sono so
oggetti accquirenti meramente passivii, che, come
c
evvidenziato dalla stessa AEEGS
SI con il rin
nvio al parere 784/20016/efr cita
ato in
no
ota 6 del DCO,
D
sono
o soggette
e “al rischio
o di manca
ata copertuura nel caso di
prrezzi eleva
ati non dire
ettamente d
dipendenti dalle loro scelte”.
In
noltre, l’imp
posizione indicata da
al Regolato
ore di un valore
v
masssimo al prrezzo
dii rimborso ai distributtori al fine di “conten
nere le osc
cillazioni deel mercato, con
pa
articolare riferimento
o a quelle che potre
ebbero ess
sere non ccompletam
mente
in
ndicative dell’effettivo
d
o valore del titolo”” (punto 3.3
3 del D
DCO), si basa
su
ull’assunzio
one che le
e seguenti ccondizioni valgano simultaneam
mente:
• le oscilla
azioni del prezzo in eccesso alla
a soglia del 7% o 12% del valore
medio di chiusura della sessione precedentte siano non indic
cative
dell’effe
ettivo valorre del titol o; in caso
o contrario
o, infatti, nnon ci sarebbe
ragione per distorcere l’esi to dell’inte
erazione di domandaa e offerta
a dei
titoli, ch
he è alla base del disegno del sistem
ma previstto dal Decreto
Intermin
nisteriale del 20 luglio
o 2004;
• tali oscillazioni sia
ano sotto iil controllo dei distrib
butori, cioèè una riduz
zione
della disponibilità
à a paga re dei distributori debba coomportare una
riduzion
ne del prez
zzo richiessto dai ve
enditori deii titoli; in ccaso contrario,
infatti, i distributo
ori non avvrebbero altra
a
scelta
a che acqquistare tittoli a
prezzi superiori
s
a quello dii rimborso
o, e il vinc
colo impossto dall’Autorità
avrebbe
e effetto identico a quello di un’imp
propria “taassazione”” sui
distributtori.
Della validiità di que
este due condizion
ni l’AEEGS
SI non foornisce alcuna
evvidenza empirica,
e
né
n è sufffragata da
all’esperien
nza degli associati alle
sccriventi asssociazioni.
Ta
anto prem
messo, pe
er evitare un’ecces
ssiva penalizzazionee in cap
po ai
diistributori, da un lato
o, e una rriduzione degli
d
oneri in capo aai consumatori,
da
all’altra, un
na soluzion
ne equa e ragionevole in altern
nativa alla eesclusione
e tout
co
ourt delle transazio
oni oltre la soglia identificata, potrebbbe esserre di
prrevedere una
u loro va
alorizzazion
ne al prezz
zo massim
mo di sogliaa. In aggiunta,
si chiede di esplicitarre meglio quanto già indicato nella form
mula del punto
p
3..15 e cioè che il valo
ore medio p
ponderato S(t) venga
a calcolatoo, nel periodo di
12
2 mesi dell’anno t, co
ome media
a ponderatta sui volumi di merccato del prrezzo
m
medio di chiusura di ciascu na sessio
one, con la condizzione che
e se
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qu
uest’ultimo
o risultasse
e superiore
e al valore
e di soglia, calcolato in percentuale
risspetto al valore
v
medio reale della sess
sione prec
cedente, il prezzo medio
m
de
ella sessio
one da con
nsiderare n
nel calcolo
o del Cdeffinitivo è ppari al valo
ore di
so
oglia. Tale
e soglia do
ovrebbe esssere fissa
ata quanto
omeno al valore più
ù alto
prroposto (12
2%) in mod
do da interrcettare la volatilità osservata ssul mercato
o.
Si ritiene op
pportuno ev
videnziare come una
a tale scelta comportti la rilevaz
zione,
in
n ogni singola sessio
one, di due
e differenti prezzi di borsa:
b
unoo rappresentato
da
alla media reale – atttualmente
e disponibile – ed uno
o, nuovo, cche terrà conto
c
de
ello specifiico trattam
mento da ap
pplicare allle transazioni fuori ssoglia ai fin
ni del
ca
alcolo del contribu
uto. Qualo
ora l’Auto
orità intendesse coonfermare tale
orrientamentto, sarebb
be oltremo
odo neces
ssario che, al fine ddi garantire ai
Soggetti Ob
bbligati un
na chiara e tempesttiva inform
mazione suull’evolvers
si dei
pa
arametri di
d calcolo
o del con
ntributo definitivo,
d
fosse tem
mpestivam
mente
pu
ubblicato anche
a
il pre
ezzo di borrsa modific
cato come sopra.
In
n ogni caso
o si ritiene
e preferibile
e, per evitare un’ecc
cessiva peenalizzazione in
ca
apo ai distributori, e tenendo fe
ermo quan
nto più pos
ssibile il preedetto prin
ncipio
dii neutralità
à dei costi in capo a
ai soggettii obbligati, non moddificare l’atttuale
m
meccanismo
o di dete
erminazion e del contributo ta
ariffario, oovvero di non
in
ntrodurre una soglia che
c elimini “i prezzi eccessivam
e
mente alti”.

Q
Q3 Si ritie
ene opporrtuno pre
evedere anche ana
aloghi vallori minim
mi di
rifferimento
o?
Ad avviso delle
d
scrive
enti assoc iazioni l’ob
biettivo perseguito d all’introduz
zione
dii un tetto al
a prezzo di
d rimborso
o dovrebbe
e essere quello
q
di foornire stimoli ai
diistributori per
p adottarre un comp
portamento
o attivo ed efficiente sul mercato. In
qu
uesta prosspettiva, l’a
assunzione
e di rischio da parte del
d distributtore che adotta
un
n comporttamento vo
olto a tene
er conto degli
d
stimo
oli di cui ssopra dovrrebbe
esssere com
mpensata da un vvalore atte
eso positiv
vo dell’essito econo
omico
otttenuto me
ettendo in
n atto il ccomportam
mento che si intendde stimolare. Il
m
meccanismo
o prefigura
ato nel doccumento di consultaz
zione evideentemente
e non
so
oddisfa questo
q
re
equisito, iin quanto
o prevede
e esclusiivamente una
pe
enalizzazio
one – per gli
g acquisti al di sopra
a della sog
glia – senzza alcun prremio
pe
er gli acqu
uisti a prez
zzi partico larmente bassi.
b
In questa
q
logiica, pertan
nto, il
te
etto propo
osto da AEEGSI
A
d
dovrebbe essere integrato aalmeno co
on la
prrevisione di
d un limite
e inferiore d
dei prezzi che conco
orrono alla definizione del
prrezzo di rim
mborso.
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Q
Q4 Si ritien
ne opportu
uno tenere
e conto de
ei volumi degli
d
scam
mbi avven
nuti a
se
eguito di accordi
a
bilaterali as
ssociando
o loro un prezzo
p
di rriferimento
o?
Pur compre
endendo le ragioni alla base
e dell’orien
ntamento dell’Autorità di
va
alorizzare gli accord
di bilateralii solo a liv
vello di vo
olumi e noon di prez
zzo a
ca
ausa deg
gli effetti collaterali insiti ne
ei bilatera
ali (e re lative nottevoli
co
onseguenzze distorsiive che ssi ritiene siano ass
solutamentte da evittare),
tu
uttavia si sottolinea che
c comun
nque l’inclu
usione anche dei sol i volumi re
elativi
aii bilaterali penalizze
erebbe la definizione
e del Crife
erimento laaddove qu
uesto
ve
enisse calccolato sul triennio p recedente, cioè in corrisponde
c
enza di an
nni in
cu
ui il CT era
e su live
elli nettame
ente inferiiori a que
elli attuali e i volum
mi dei
biilaterali era
ano prepon
nderanti.
Come in pa
arte già anticipato ne
elle osserv
vazioni gen
nerali, nonn appare chiaro
co
ome i volumi dei bila
aterali verrrebbero va
alorizzati da
al momentto che al punto
p
3..8 si rinvia
a a un ge
enerico «“p
prezzo di riferimento
o” correlato
to al contrributo
de
efinitivo ca
alcolato sullla base de
ei prezzi degli
d
scamb
bi di mercaato organiz
zzato
a essi conte
estuali», in
n modo da sterilizzarre così gli effetti collaaterali insiti nei
biilaterali.
Si ritiene pertanto
p
opportuno sia esplic
citato che il prezzo di riferim
mento
in
ndicato al punto
p
3.8 è rapprese
entato nella
a formula di
d cui al puunto 3.15 con
c il
va
alore Cdeffinitivo calc
colato con
n la formula [1] e ch
he ai fini ddel calcolo
o del
pa
arametro S(t) non siano pe
ertanto co
onsiderati i parameetri econo
omici
co
orrisponde
enti alle tran
nsazioni avvvenuti tra
amite bilate
erali.
Per sgombe
erare il cam
mpo da qu alsiasi dub
bbio, andre
ebbe inoltree chiarito che
c il
Cdefinitivo utilizzato nel calcol o, relativo
o agli eventuali annni precede
enti il
20
017, è rapp
presentato
o dal Cdefin
nitivo “storrico” già sta
abilito e caalcolato ai sensi
s
de
ella delibera vigente 13/2014 e non da un Cdefinitivo ricalcollato secondo le
re
egole della nuova dellibera.
Q
Q5 Si cond
divide l’orrientamen
nto dell’Au
utorità di non conssiderare più
p la
co
orrelazion
ne con la variazi one dei prezzi dell’energi
d
ia dei cllienti
do
omestici, attualme
ente prev
vista nella definizione deel contributo
prreventivo?
?
Sìì, si ritiene
e ragionev
vole, anch e se la metodologia
m
a attualmeente previs
sta si
re
eputa comu
unque prefferibile a q
quella proposta nel DCO e le raagioni esprresse
ne
el documento per il suo
s abband
dono andrrebbero me
eglio approofondite, te
enuto
ad
d esempio
o conto deg
gli elevati m
margini an
ncora esisttenti in term
mini di risp
parmi
en
nergetici conseguibili nel settorre edilizio, con partic
colare riferiimento a quello
q
re
esidenziale
e (riqualificazione ene
ergetica de
egli edifici).
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Q
Q6 Si condivide l’orienta
amento dell’Autor
d
rità di p
prevedere
e la
co
orrelazion
ne tra il contributo
c
o definitivo e valorri storici aafferenti a un
pe
eriodo di tempo
t
più
ù lungo ris
spetto a quanto previsto attuaalmente?
Q
Q7 Si ritie
ene, in pa
articolare, opportun
no ridefin
nire l’attuaale contributo
prreventivo pari al pa
arametro C
CRIFERIMENTO(t)?
Q
Q8 Si ritien
ne inoltre opportuno
o introdurrre anche nella defiinizione di S(t)
la
a pondera
azione de
ei valori dei prezz
zi di scam
mbio in borsa co
on le
co
ontestualii quantità di titoli sc
cambiati trramite bila
aterali?
Come già esposto nelle con
nsiderazion
ni precede
enti, si evvidenzia come
c
l’a
ampliamen
nto a tre an
nni dell’arcco tempora
ale ai fini del
d calcoloo del contrributo
avvrebbe attualmente - in consid
derazione della situa
azione di shortage e del
nu
uovo funzzionamento
o del merrcato dei TEE – un
u effetto estremam
mente
pe
enalizzante
e per i disttributori in q
quanto and
drebbe ad aumentarre ulteriorm
mente
l’a
alea di riscchio a cui sono
s
già essposti, alea che aum
menterà in cconsideraz
zione
de
el trend di crescita dei prezzii che la sttessa Auto
orità assum
me costan
nte (il
tre
rend) o add
dirittura in aumento, e dello sbilanciamen
nto tra dom
manda e offferta
ullteriormentte acutizzato dal la notevolmente ridotta fflessibilità nel
co
onseguime
ento degli obblighi.
o
R
Riprendendo le considerazioni generali relative
r
ag
gli intervennti aventi effetti
e
re
etroattivi, si
s evidenzia inoltre ccome, ladd
dove il nuo
ovo arco ddi riferimen
nto si
ap
pplicasse già
g a partire dall’ann
no d’obblig
go 2017, glli operatoriri si vedreb
bbero
ricconosciuto
o un contrib
buto tariffa
ario calcola
ato sulla ba
ase di prezzzi che si sono
fo
ormati in un
n mercato che prese nta caratte
eristiche fondamenta li molto div
verse
risspetto a quello
q
attu
uale, a cau
usa delle numerose
e modifich e già cita
ate in
prremessa (e
eliminazion
ne coefficie
ente tau, erogazione
e
nell’arco ddi una vita
a utile
m
maggiore dell’attuale, modifica regole di ammissibilità al mecccanismo degli
in
nterventi di risparmio
o che pre vedono l’u
utilizzo di fonti rinnoovabili, div
verse
m
modalità di valutazione e ce
ertificazion
ne dei ris
sparmi ennergetici e la
so
ostituzione
e dei metod
di di valuta
azione sino
ora utilizzatti con i nuoovi, etc..).
Perciò, l’intrroduzione di una fin
nestra di tre
t anni pe
er la dete rminazione
e del
co
ontributo ta
ariffario relativo all’a nno d’obbligo 2017 costituirebbbe una misura
in
naccettabile
e per l’equilibrio econ
nomico fina
anziario de
ei soggetti obbligati.
A supporto
o di quan
nto indica
ato si ripo
orta nella seguentee tabella una
simulazione
e che rapprresenta:
• come sarebbe sta
ato il cont ributo prov
vvisorio (o
o di riferim
mento) e la
a sua
differenzza con i prezzi
p
di m
mercato se
e nel pass
sato si fossse utilizza
ata la
regola proposta
p
(m
media dei 3 anni prec
cedenti);
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• la differe
enza tra co
ontributo p
provvisorio (o di riferim
mento) e pprezzo med
dio di
mercato
o per il 2017, assume
endo che i prezzi medi rimangaano in linea
a con
quelli del
d
2016 (ipotesi cche proba
abilmente sottostimaa il prezz
zo di
mercato
o, che già oggi è più
ù alto della
a media 20
016 e chee in ragione
e dei
costi ma
arginali crescenti è possibile che aume
enti ancoraa nel corso
o del
2017);
• una solu
uzione alte
ernativa in cui il conttributo provvisorio (oo di riferime
ento)
è posto uguale al contributo definitivo dell’anno precedente
p
e.
Dato il trend
d attuale (di
( prezzi ccrescenti che
c dall’inizio dell’annno d’obbligo si
atttestavano a circa 120 €/TE
EE mentre oggi sup
perano i 2200 €/TEE
E), il
co
ontributo di
d riferimento calcolatto sulla bas
se della media dei trre anni sarebbe
sttato, con la regola proposta
p
n
nel DCO, sistematic
camente soottostimato
o per
tu
utti gli anni ricostruiti. Per il 201 7, anche supponend
s
do che i preezzi rimangano
pa
ari al prezzzo medio
o annuo de
el 2016, il contributto provvisoorio a tre anni
sa
arebbe sotttostimato di circa 60
0 euro rispetto il reale prezzo m
medio, con
n una
pe
erdita, quin
ndi, per i soggetti
s
ob
bbligati che
e hanno ac
cquistato a prezzo medio
m
dii mercato ben
b superiore ai 14 e
euro.

Fa
atte salve le suddette
e considerrazioni, ten
nuto conto delle tensiioni registrratesi
su
ulla borsa nel corso del 2016, evidenzia
ate anche nell’indaginne conosc
citiva,
pe
er l’anno 2017
2
appa
are pertan
nto ragione
evole il ma
antenimentto, ai fini della
de
eterminazione del contributo p
preventivo
o o di riferrimento, d ell’attuale arco
te
emporale di
d un anno.
Al 2019 si potrebbe eventualm
mente rivalutare l’introduzione di un periodo
te
emporale più
p ampio per la de
eterminazio
one del co
ontributo ppreventivo o di
rifferimento, alla luce delle evid
denze circa l’evoluzione delle condizion
ni del
m
mercato e della
d
volatilità dei prezzzi su esso
o registrato
osi.
In
n linea gen
nerale un eccessivo
o ampliam
mento dell’a
arco tempporale sin dalla
situazione presente appare in
nfatti idon
neo a incrementaree ulteriorm
mente
l’incertezza in merito al
a valore d
del riconoscimento, e per contrro non si ritiene
po
ossa avere
e l’effetto positivo
p
di ffavorire il contenimen
c
nto dei preezzi.
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La
addove l’A
Autorità va
alutasse in
nvece di non
n
tener conto dellle osserva
azioni
fo
ormulate da
alle scriventi Associa
azioni in merito
m
alla proposta ddi non amp
pliare
l’a
arco temp
porale (o di farlo in
n modo graduale,
g
mantenenndo per l’anno
d’’obbligo 2017 il rife
erimento a un solo
o anno) e intendessse confermare
l’o
orientamen
nto di este
endere sin da ora il periodo
p
di riferimentoo per il ca
alcolo
de
el contribu
uto preve
entivo (solluzione ch
he si aus
spica non venga posta
p
co
omunque in
i atto, qu
uanto meno
o sin da subito),
s
dovrebbe neecessariam
mente
esssere inttrodotto un
u
coefficciente dii aggiustamento ((ponderazione)
diifferenziato
o per gli anni
a
di rife
erimento che assegn
ni un pesoo notevolm
mente
m
maggiore all’anno d’ob
bbligo app ena conclu
uso.
Con riferime
ento alle quantità deii titoli scam
mbiati tram
mite bilateraali, riprendendo
le
e considera
azioni già espresse in risposta
a al Q.4, si chiede innoltre confe
erma
ch
he, in rela
azione alla formula p
prevista al punto 3.15, i volum
mi degli sc
cambi
biilaterali sia
ano utilizza
ati solo ai fini del calcolo del Criferiment
C
to e valoriz
zzati,
qu
uindi, ad un
u “prezzo di riferime
ento” che coincide
c
co
on il Cdefinnitivo degli anni
prrecedenti, come utiliz
zzati per la
a determina
azione delllo stesso C
Criferimentto.
Q
Q9 Quale modalità di determ
minazione del contributo si ritiene de
ebba
es
ssere defiinita per la finestra
a del 30 no
ovembre tra quellee presenta
ate al
pa
aragrafo 3.19?
3
Q
Q10 Nel ca
aso della scelta
s
2), si condiv
vide che il contributto erogato
o sia
de
eterminato
o con rife
erimento agli scam
mbi di me
ercato deei dodici mesi
prrecedenti,, prevede
endo cos
sì di con
nteggiare ciascun semestre in
oc
ccasione della defin
nizione di due contributi successivi?
Q
Q11 Si con
ndividono le scelte relative al
a transitorrio degli aanni d’obb
bligo
20
017- 2019 indicati nella Tabellla 1?
Pur presenttando le du
ue diverse modalità di
d determin
nazione deel contributo
o pro
e contro, la soluzione n. 1) - che
e introdurrrebbe un sistema
s
mi sto che erroghi,
do
opo la verrifica del 30
3 novemb
bre il contrributo definitivo dell’ anno d’ob
bbligo
prrecedente e preveda
a, dopo il ssuccessivo
o mese di maggio,
m
unn conguag
glio in
fu
unzione de
el contributo tariffario
o definitivo per l’anno
o d’obbligoo, a valere sulla
qu
uantità di titoli oggettto di annu
ullamento - è quella che appaare di più facile
f
atttuazione.
Peraltro, sa
arebbe opp
portuno prrevedere che
c
il conttributo eroogato a se
eguito
de
ell’annullam
mento del 30 novem
mbre fosse basato su
ulle transaazioni regis
strate
ne
ello stesso
o semestre
e di riferim
mento (ma
aggio – no
ovembre); tale soluz
zione
ga
arantirebbe
e la corre
elazione ttra l’opera
atività del soggetto obbligato
o sul
m
mercato e la conseg
guente esp
posizione finanziaria
a e il recuupero dei costi
so
ostenuti.
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La
a gestione
e della solu
uzione n. 2), che po
orterebbe ad avere nnel corso dello
sttesso anno
o d’obbligo due divversi contrributi, appa
are infatti maggiorm
mente
co
omplessa sia in term
mini di deffinizione dei
d busines
ss plan chhe dal pun
nto di
vista gestion
nale.
Per superarre le ipotettiche contro
oindicazion
ni paventate nel DCO
O in merito
o alla
so
oluzione 1), questa potrebbe e
essere acc
compagnatta da talunni accorgim
menti
vo
olti a preve
enire o ridurre notevvolmente la
a portata della
d
fattisppecie ipotiz
zzata
da
all’Autorità
à (soggettto obbliga
ato che, dopo av
ver annulllato un certo
qu
uantitativo di titoli a novembre,
n
, decide di non adem
mpiere ai ppropri obietttivi a
m
maggio e sii rende necessario u
un conguag
glio in resttituzione, inn ragione di un
co
ontributo definitivo
d
superiore a quello utilizzato per la lliquidazion
ne in
accconto). Possibili
P
so
oluzioni all riguardo potrebbero esseree, ad esem
mpio,
l’introduzion
ne di una percentua
ale massim
ma del proprio obietttivo minim
mo da
ra
aggiungere
e entro il su
uccessivo 30 maggio
o oppure di
d un coeffiiciente infe
eriore
alll’unità da applicare
a
al
a contributto liquidato
o in acconto a novem
mbre.
Appare ino
oltre opportuno un chiarimen
nto rispetto a comee attuare tale
prrevisione con
c riferimento all’an
nno d’obbliigo 2017 e in generaale in relaz
zione
alll’orientame
ento di voller introdurrre il criteriio di competenza - cche si confe
erma
dii non condividere, co
ome prefigu
urato nel DCO.
D
Q
Q12 Si condivide l’orrientamen
nto dell’Au
utorità di ridefinire
r
i parametrri del
fa
attore k? In particollare si con
ndividono
o gli interv
valli dei nu
uovi valorri dei
pa
arametri β e γ indic
cati?
Q
Q13 Si ritie
ene oppo
ortuno che
e i valori di cap definiti
d
da l paramettro γ
siiano ragg
giunti da valori de
ella differenza tra prezzi d
di scamb
bio e
co
ontributo preventiv
vo più sco
ostati risp
petto agli attuali e quindi che il
va
alore β sia
a modifica
ato di cons
seguenza?
Si esprime una forte preoccupa
p
azione per le misure proposte, che disegnano
un
n meccanismo che sposta
s
sosstanzialmente sul dis
stributore i maggiori oneri
de
erivanti da
a un eccessivo incre
emento de
ei prezzi dei
d titoli. R
Riprendend
do le
co
onsiderazio
oni svolte nelle Osse
ervazioni generali,
g
i distributori
d
i, essendo solo
m
meri acquirenti che non
n
effettu
uano attivittà di tradin
ng a fini sspeculativi, non
ha
anno un potere di mercato idoneo a influenza
are il liveello dei prrezzi,
ta
antomeno in presen
nza di un a situazio
one di me
ercato corrto, e pertanto
l’introduzion
ne di una metodolog
m
ia che, in particolare
e nella situuazione atttuale,
co
onduca ad
d una reviisione al rribasso de
el valore del
d contribbuto rispettto al
va
alore espre
esso dal mercato
m
non
n appare assolutame
a
ente condivvisile.
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Dalle prime valutazion
ni fatte dag
gli operato
ori, l’applica
azione dei nuovi inte
ervalli
prroposti – con
c partico
olare riferim
mento al parametro γ – compoorterebbe effetti
e
esstremamen
nte penaliz
zzanti in ccapo ai so
oggetti obb
bligati alla luce dei costi
efffettivamen
nte sosten
nuti per l’ approvvigiionamento dei Titolli necessa
ari al
so
oddisfacim
mento dell’o
obbligo loro
o assegnatto.
In
nfatti, l’impo
ortante inc
cremento d
del parame
etro γ da 2 a 5÷7 €/T
TEE, peralttro in
un
n momento di forte criticità del merc
cato, appare comee una indebita
pe
enalizzazio
one per i soggetti o
obbligati e non può essere in nessun modo
m
giiustificato come
c
polittica di stim
molo ad un
n comporta
amento effficace da parte
de
ei soggetti obbligati stessi.
s
Per i motivi esposti non
n
si con
ndivide pe
ertanto la proposta ddi modifica
are il
va
alore dei coefficienti. Non si riti ene infatti ragionevo
ole ed equoo che il sistema
sia impronta
ato ad una logica ssempre più
ù sbilancia
ata verso iil ‘sacrificio
o del
diistributore’, in assenz
za di form e di contro
ollo del comportameento dell’offferta,
e di strumen
nti di limitazione alla bancabilità
à.
La
addove il Regolatore
R
e ritenesse
e comunqu
ue di proce
edere in unna modifica del
va
alore dei coefficienti,
c
tale modiifica potreb
bbe essere
e al più so lo margina
ale, e
co
omunque contenuta entro una
a soglia di variazion
ne ben infeeriore a quella
q
prroposta talle da non determina
are significa
ativi effetti economicco-finanziari sui
diistributori.
Q
Q14 Si con
ndivide l’o
orientamen
nto dell’Autorità di modificarre il criterrio di
errogazione
e del contrributo intrroducendo
o differenz
ziazioni in
n base all’a
anno
d’’obbligo cui
c fanno riferiment
r
to i tee di cui
c si richiede l’ann
nullamento
o? In
pa
articolare, si cond
divide l’a
assegnazio
one del contributto definito in
co
orrispondenza delle
e quote di obblighi oggetto di ottempeeramento?
?
La
a proposta
a non appare condivvisibile, né
é giustificatta dalla m
motivazione
e che
un
na modificca in tal senso
s
posssa “introd
durre un effetto
e
di calmiere delle
va
ariazioni dei
d prezzi di
d scambio
o”, dato che - come
e più voltee evidenzia
ato –
risspetto a ta
ali prezzi non
n si ravvvisa un efffettivo pote
ere da partte del soggetto
ob
bbligato, né
n si può pensare
p
ch
he quest’ulltimo non eserciti
e
giià – comunque
co
on gli evide
enti limiti delle
d
propr ie preroga
ative - una pressione per abbas
ssare
il prezzo di acquisto.
a
Ta
ale propossta potrebb
be inoltre p
portare, pa
aradossalm
mente, ad una “bolla
a” sui
prrezzi di sca
ambio qua
alora tale vvalore risulti decresce
ente tra unn anno e l’altro.
In
n tal caso
o, chi offre
e Titoli su
ul mercato
o utilizzere
ebbe il vaalore noto
o del
co
ontributo ta
ariffario de
ell’anno pre
ecedente per
p tenere il prezzo ssu valori più alti
dii quelli che
e si verificherebbero m
mantenend
do un criterio di casssa.
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In
nfine, intro
odurre un criterio di compe
etenza per il ricon oscimento
o del
co
ontributo slegherebb
s
be tale vallore da qu
uello del mercato,
m
cche invece
e è il
rifferimento assunto – indipende
entemente
e dalla loro volontà – dai sog
ggetti
ob
bbligati. Ta
ale riferimento appa
are tra l’alttro quello più adeguuato anche
e per
l’implementa
azione de
ella dispossizione del DM 11 gennaio 22017, che
e nel
rifferirsi all’a
andamento
o del pre
ezzo dei certificati bianchi rriscontrato
o sul
m
mercato” inttroduce ev
videntemen
nte un con
ncetto di cost
c
reflecttiveness che la
prroposta in consultazione non se
embra in grado
g
di inttercettare.
Non si può da ultimo
o non rilevvare che la
a proposta
a di passarre al criterrio di
co
ompetenza
a comporte
erebbe cerrtamente nel
n breve periodo
p
unaa tendenza
a, da
pa
arte dei soggetti
s
ob
bbligati a raggiungere il proprio obiettivvo interam
mente
ne
ell’anno di
d riferimen
nto, con conseguen
nte diminu
uzione deella già ridotta
fle
essibilità in acquisto
o che con
ndurrebbe certamentte ad un aumento della
do
omanda e quindi dei prezzi ste ssi.
Q
Q15 Si ra
avvedono esigenze
e specific
che che potrebbeero richie
edere
ullteriori diifferenziaz
zioni nell ’erogazione o nellla quantiificazione dei
co
ontributi erogati
e
in base al so
oggetto cu
ui essi ven
ngono rico
onosciuti?
?
Concordand
do con la proposta,
p
n
non si ravve
edono ulte
eriori esigennze.
In
n ogni caso
o, qualora l’andamen
nto dei prez
zzi sul mercato doveesse contin
nuare
ne
el trend di crescita, è indubbio
o che aum
menteranno
o i problem
mi (per la verità
v
giià presenti ed eviden
nti) di naturra finanziaria per i so
oggetti obbbligati di tutte le
diimensioni e dei differrenti settorri.
A tal propo
osito, il problema ffinanziario potrebbe essere m
mitigato anche
atttraverso l’introduzion
ne di mecccanismi volti a diminu
uirne gli im
mpatti.
Ad esempio
o, potrebb
bero esserre studiate
e soluzion
ni che, seenza introd
durre
ecccessive complicaz
zioni gestiionali e solo ovviamente a fronte della
E, consentano al dis
ce
ertificazion
ne di acquisto di TEE
stributore di trattene
ere in
accconto, in tutto o in parte, l’inccasso della
a quota “R
RE” (o quannto meno della
pa
arte a cope
ertura degli oneri che
e gravano sul Fondo
o per misur
ure ed interrventi
pe
er il risparm
rmio energetico e lo sviluppo delle
d
fonti rinnovabili
r
nel settorre del
ga
as naturale
e di cui all’’art. 71 dellla RTDG), da congu
uagliare suuccessivam
mente
in
n funzione
e degli importi co
orrisponden
nti al co
ontributo rriconosciutto e
co
omplessiva
amente spettante.
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Q
Q16 Si con
ndivide l’o
orientamen
nto dell’Au
utorità di non intro
odurre critteri o
ellementi attti a limitarre la c.d. b
bancabilità dei titolii?
Le
e scriventti Associa
azioni rite ngono ch
he l’introduzione deel principiio di
ba
ancabilità, da declina
are con gli strumenti individuati come piùù opportuni e di
ag
gevole gesstione (ad es.: scade
enza per la
a messa a disposizioone sul mercato
o il ritiro amministra
a
ato dei TE
EE prodottti), possa rappreseentare un utile
sttrumento per
p riequilibrare il m
mercato, la
addove a fronte di una flessibilità
rid
dotta della
a domand
da potenzziale azze
erata con le propooste in es
same
su
ull’introduzzione di un
u criterio di compe
etenza per la correesponsione
e del
co
ontributo ta
ariffario, l’o
offerta risu
ulta totalmente libera
a di adottaare le stra
ategie
piiù remunerative nella messa a disposiz
zione del mercato
m
deei Titoli in
n suo
po
ossesso.
Q
Q17 Si con
ndividono gli orienta
amenti de
ell’Autorità
à in merito
o all’entra
ata in
viigore delle
e modifich
he propos
ste?
Si ritiene ch
he l’eventu
uale introd uzione di qualsiasi tipo
t
di nuoove modalità di
de
eterminazione del contributo n
non possa
ano che prrodurre i lloro effetti profu
uturo e quindi debba
ano riferirsii all’anno d’obbligo
d
2017,
2
ove adottate prima
p
de
el suo avviio escluden
ndo ogni e
effetto retro
oattivo delle
e nuove m
misure.
In
n questo senso, ove
o
per comprens
sibili ragio
oni legatee ai temp
pi di
co
ompletame
ente del prrocedimentto in corso
o, non foss
se possibil e rendere note
le
e eventuali nuove reg
gole per l’ anno d’ob
bbligo 2017
7 prima deel suo avvio, le
sttesse dovrrebbero es
ssere introd
dotte solo a partire dall’anno
d
dd’obbligo 2018.
2
Diversamen
nte non si comprend
de con qu
uali modalità, ai fini del contrributo
sp
pettante ai
a soggettti obbligatti, dovrebb
bero esse
ere gestitee le even
ntuali
se
essioni dell’anno d’obbligo 2017 ch
he si do
ovessero tenere prima
p
de
ell’introduzzione delle nuove reg
gole.
In
n particolarre, laddove
e si fa riferiimento al mantenime
m
ento del priincipio di cassa
c
pe
er gli obb
blighi resid
dui dell’an
nno 2015, è neces
ssario espplicitare ch
he la
m
medesima considerazione vale
e anche per i res
sidui dell’aanno 2016
6. E’
ne
ecessario evidenziarre a tal pro
oposito com
me, con l’anno d’obblligo che giunge
all termine, ogni strategia
s
di appro
ovvigionam
mento deii Titoli e di
so
oddisfacim
mento degli obblighi è già sta
ata assuntta dagli opperatori e non
rissulta modiificabile. Perciò
P
una variazione
e del criterio di copeertura dei costi
so
ostenuti sa
arebbe pre
eoccupante
e in termin
ni di certezza della reegolazione
e e di
prrobabili efffetti per l’eq
quilibrio ecconomico finanziario
f
degli operratori.
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