
 

 

 

 

SEGNALAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL 
GAS AL PARLAMENTO E AL GOVERNO SUI COMMI 500 E 493 

DELL’ARTICOLO 1 DELL’EMENDAMENTO 1.2000 DEL GOVERNO 
CONCERNENTE LA “LEGGE FINANZIARIA” PER IL 2006 

 

 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nell’esercizio della funzione consultiva e 
di segnalazione al Parlamento e al Governo nelle materie di propria competenza, di cui 
all’articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, intende formulare, 
attraverso la presente segnalazione, le proprie osservazioni ai commi 500 e 493 
dell’articolo 1 dell’Emendamento 1.2000 del Governo concernente la “Legge 
Finanziaria” per il 2006 attualmente in discussione al Parlamento che avrà un impatto 
immediato sulle tariffe elettriche. 

1. Il comma 500 dispone: “Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 298, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall’anno 2006 sono assicurate 
maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all’entrata 
del Bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 
sul prezzo dell’energia elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni, dalla legge 17 aprile 
2003, n. 83.” 

Si segnala che tali maggiori oneri si vanno ad aggiungere a quelli già previsti 
all’art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 
2005) in forza del quale, a copertura della riduzione delle tasse, si è assicurato un 
gettito pari a 100 milioni di euro per gli anni dal 2005 al 2007, gravante per circa 
70 milioni di euro sulla componente A2 e per circa 30 milioni di euro sulla 
componente MCT destinata alle misure di compensazione territoriale. 

Si precisa peraltro che la componente A2 è riferita alla copertura dei costi connessi 
con lo smantellamento delle centrali ed impianti nucleari. 

Perciò, nell’ipotesi che il nuovo onere a carico della componente A2 avesse 
conferma, esso avrebbe ulteriori riflessi tariffari negativi e renderebbe più 
problematico il contenimento degli aumenti, da definirsi in occasione del prossimo 
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aggiornamento per il primo trimestre 2006 e per quelli successivi con un aggravio 
di circa lo 0,1% in più sulle tariffe elettriche che sommate al prelievo operato dallo 
scorso anno e per gli anni successivi comporta complessivamente un onere 
addizionale pari a oltre lo 0,4% sulla bolletta elettrica al consumatore finale. 

2. Il comma 493 dispone: “Il soggetto titolare della concessione, versa entro il 28 
febbraio per quattro anni a partire dal 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito 
all'intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale 
installata e le somme derivanti dal canone, affluiscono all'entrata del bilancio dello 
Stato per l'importo di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati 
nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno.“ 

Le ulteriori entrate complessive previste da tale disposizione pari a 60 milioni di 
euro a carico delle imprese idroelettriche portano inevitabilmente ad un aumento 
dei costi di produzione che potrebbero trasferirsi su prezzi e tariffe al consumatore 
finale. 

L’Autorità assicura la propria disponibilità a fornire eventuali contributi tecnici  al 
Parlamento e ai Ministeri competenti ad integrazione di quanto sopra esposto. 

 

16 dicembre 2005        Il Presidente: A. Ortis 
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