Prot: UE20/149

Egregio Presidente
Stefano Besseghini
Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente
Piazza Cavour, 5
20121 Milano

Roma, 15 dicembre 2020

Oggetto: Misure straordinarie contrasto morosità 2020/21 a favore dei venditori

Egregio Presidente,
facendo seguito alle comunicazioni e agli incontri intercorsi negli ultimi mesi, la scrivente associazione ritiene
opportuno, in vista della Delibera di aggiornamento delle tariffe di commercializzazione RCV e PCV prevista
per fine anno, ribadire l’esigenza di introdurre misure straordinarie riguardo al problema della morosità, in
considerazione del peggioramento registrato nel 2020 che, con tutta probabilità, proseguirà anche nel 2021.
In particolare, risulta a nostro avviso necessario che ai fini del calcolo delle componenti di commercializzazione
RCV e PCV del 2021, vengano introdotti dei correttivi rispetto ai dati di morosità risultanti dall’unpaid ratio a
24 mesi che fotograferebbero una situazione pre-crisi.
Si richiede altresì di istituire nella medesima Delibera, al fine di dare certezza agli operatori anche in vista della
chiusura del bilancio 2020, i meccanismi di reintegrazione della morosità 2020 già discussi nei precedenti
incontri, rimandando a successivi provvedimenti la definizione delle relative modalità applicative di dettaglio.
Analogamente in merito al sistema di riconoscimento a favore dei venditori degli oneri di sistema non riscossi
proposto dall’Autorità nel DCO 445/2020/R/eel, qualora non fosse possibile emanare già entro il 2020 la
Delibera definitiva, si richiede quantomeno di istituire il meccanismo, nella citata Delibera di aggiornamento di
RCV e PCV, rimandando la definizione degli aspetti applicativi ad un successivo provvedimento. Infatti,
l’istituzione del meccanismo, che giunge al termine di un lungo percorso avviato nel 2017 con la Delibera
109/2017/R/eel, non risulta più rinviabile anche in considerazione del fatto che i venditori stanno sostenendo
già a partire dal 2016 gli oneri della morosità in questione ed hanno pertanto l’esigenza di rilevare già nel
bilancio 2020 gli effetti economici del meccanismo.
Certi dell’attenzione che vorrete riservare alle nostre proposte, inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente
Agostino Re Rebaudengo
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