
SEGNALAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL 
GAS AL PARLAMENTO E AL GOVERNO SUL DISEGNO DI  

“LEGGE FINANZIARIA 2006” 
 
 
 
1. Premessa. 
 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nell’esercizio della funzione consultiva 
e di segnalazione, di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, 
sottopone all’attenzione del Parlamento e del Governo alcune considerazioni su 
tematiche ritenute di specifica attinenza e particolare interesse, affrontate nel disegno di 
“Legge Finanziaria 2006” (Atto Senato n. 3613). 

In ossequio dell’esame parlamentare circa il richiamato provvedimento, con le 
seguenti osservazioni si intende offrire alcuni elementi di riflessione e spunti di 
proposta. 
 
 
2. Istituzione dell’addizionale grandi reti di trasmissione dell’energia (art. 42) 
 

L’art. 42 del disegno di Legge Finanziaria 2006, istituisce, con decorrenza 1 
gennaio 2006, un’addizionale erariale al canone e alla tassa per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche con grandi reti di trasmissione di energia. 

La norma prevede, inoltre, che la determinazione dell’importo della addizionale, 
da commisurare anche all’estensione della rete e le sue modalità di versamento, siano 
fissate con decreto interministeriale, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 

L’addizionale, a carico delle aziende proprietarie delle grandi reti di trasmissione 
dell’energia elettrica e del gas naturale, fa riferimento ad una espressa finalità di tutela 
ambientale. 

E’ infine vietata la rivalsa e la traslazione dell’addizionale sugli utenti nonché la 
deduzione ai fini delle imposte sui redditi. 

In considerazione dei possibili effetti della norma, si ritiene di dover segnalare 
una significativa incidenza della stessa nell’ambito del quadro regolatorio affidato 
all’Autorità e mirato, fra l’altro, a: 

a) promuovere la concorrenza, anche attraverso lo sviluppo dei sistemi di trasporto 
ed approvvigionamento per i settori energia elettrica e gas, nonché il 
raggiungimento della piena terzietà delle reti anche sotto il profilo proprietario; 

b) individuare trend tariffari che, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari 
dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di 
tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, consentano comunque di 
attenuare con continuità gli oneri a carico dei clienti finali. 
La nuova addizionale, anche in ragione della dimensione e della durata a tempo 

indeterminato degli oneri previsti dall’art. 42, comma 4, incide negativamente sui 
bilanci delle aziende interessate e potrebbe: 
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(i) ridurre la sostenibilità degli investimenti necessari e programmati per lo sviluppo 
dei sistemi di trasporto ed approvvigionamento di energia elettrica e gas, nonché 
per il miglioramento dei livelli qualitativi dei servizi relativi; 

(ii) ridurre i margini, derivanti anche dai guadagni di efficienza aziendali, da 
utilizzarsi per una riduzione continua e progressiva delle tariffe di trasporto; 

(iii) rendere più problematico il processo per il raggiungimento della piena terzietà 
proprietaria delle reti. 
Il rispetto del previsto divieto di rivalsa potrebbe porre, inoltre, problemi di 

compatibilità con il rispetto dei principi della legge 481/95, secondo cui l’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas deve garantire adeguati livelli di qualità dei servizi in 
condizione di economicità e redditività. 

Si segnala infine l’eventuale incompatibilità della norma oggetto di questa 
segnalazione con l’ordinamento comunitario ed in particolare con la normativa sulla 
libera circolazione dei beni laddove emergesse un impatto sui transiti esistenti, ed in 
prospettiva crescenti, verso altri paesi dell’Unione Europea (ad esempio: la Slovenia per 
il gas naturale; la Francia-Corsica e la Grecia per l’energia elettrica). 
 

 
3. Accise sul gas metano (art. 21 comma 1, lett. e) 
 

L’articolo conferma una differenziazione sul territorio nazionale in materia di 
aliquote di accisa sul gas metano a favore delle zone climatiche particolarmente rigide. 

Pur in assenza di controindicazioni rispetto a tale norma specifica, si ripropone 
quanto già segnalato dall’Autorità, con delibera 126/01 del giugno 2001 in merito 
all’opportunità di omogeneizzare la struttura dell’ordinamento fiscale ed in particolare 
delle aliquote IVA, rispetto alla struttura dell’attuale ordinamento tariffario, anche per 
renderla coerente con gli obiettivi di liberalizzazione del mercato. 

 
 
 
 

7 ottobre 2005      Il Presidente: Alessandro Ortis 
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