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Il meccanismo compensativo a due vie nei confronti dei produttori di energia 

rinnovabile (art. 15-bis D.L. n. 4/2022) nel sistema tributario. 
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(article 15a of the Italian Law Decree no. 4/2022) in tax legal system. 
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Abstract 

L’art. 15-bis D.L. n. 4/2022 ha istituito un meccanismo compensativo a due vie, che 

contempla un prelievo a carico dei produttori di energia da fonti rinnovabili, ove i 

prezzi da essi praticati siano superiori a un ammontare predeterminato dal 

legislatore. La norma sollecita alcune riflessioni in ordine alla qualificazione 

giuridica dell’onere, ai corollari che ne derivano e alla interazione con il sistema 

ordinamentale tributario, anche alla luce del Regolamento (UE) n. 2022/1854 del 6 

ottobre 2022. 

Parole chiave: meccanismo compensativo a due vie, prezzi dei servizi energetici, 

nozione di tributo, principi costituzionali e sovranazionali 

 

Abstract  

Article 15a of the Italian Law Decree no. 4/2022 has provided a two-way 

compensatory mechanism, which embraces a levy towards renewable energy 

producers, if the prices charged by them are higher than a predetermined level by 

the Italian lawmaker. The provision calls for some reflections in order to the legal 

classification of the burden, to resulting corollaries and to the interaction with the 

tax legal system, also in light of the Regulation (EU) 2022/1854 of 6 October 2022. 
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1. L’art. 15-bis D.L. n. 4/2022 (c.d. Sostegni-ter), introdotto in sede di conversione 

dall’art. 1, comma 1, L. n. 25/2022, ha previsto un meccanismo di compensazione a 

due vie sul prezzo dell'energia elettrica, prodotta da impianti a fonti rinnovabili, con 
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effetto dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023 (comma 1, novellato dall’art. 11, 

comma 1, D.L. n. 115/2022, c.d. Aiuti-bis). 

La norma è stata attuata dal provvedimento dell’Autorità di regolazione per energia 

reti e ambiente (ARERA, Deliberazione 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/EEL, 

Attuazione dell’articolo 15-bis del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a 

interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai 

sensi del comma 6 della previsione legislativa). 

Sulla disciplina nazionale, si è sovrapposto il Regolamento (UE) n. 2022/1854 del 6 

ottobre 2022, recante un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati 

dell'energia, il quale sancisce un tetto massimo comune europeo nella 

determinazione dei corrispettivi (“price cap”), pari a 180 euro per MWh di energia 

elettrica prodotta (art. 6, par. 1, Regolamento cit.). 

A livello domestico, invece, il meccanismo compensativo è articolato su diversi 

criteri di determinazione del prezzo di mercato (art. 15-bis, comma 3, D.L. n. 

4/2022). 

In primo luogo, si correla al “prezzo zonale orario”, applicabile per l'energia 

derivante dagli impianti fotovoltaici di potenza maggiore di 20 kw, ai quali si 

riferiscano i premi fissi del c.d. Conto Energia di incentivazione all’uso di fonti 

rinnovabili (Direttiva n. 2001/77/CE, attuata dal D.Lgs. n. 387/2003 e successive 

previsioni in materia), indipendenti da prezzi di mercato. 

Il “prezzo zonale orario”, quale corrispettivo di mercato, rileva anche per gli 

impianti di identica potenza che ritraggano energia da fonte solare, eolica, 

geotermica e idrica ad acqua fluente, senza accedere a incentivi anteriori al 1° 

gennaio 2010 (art. 15-bis, comma 3, lett. b, n. 1, D.L. n. 4/2022 cit.). 

Invece, si considera la “media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari” di mercato 

dell'energia, per gli altri impianti di potenza maggiore di 20 kw da fonti rinnovabili 

(comma 3, lett. b, n. 2).  

Per l'energia immessa in rete nel 2023, assumono esclusivo rilievo i contratti 

perfezionati prima del 5 agosto 2022 (comma 7-ter, D.L. n. 4/2022, introdotto 

dall’art. 11, comma 2, D.L. n. 115/2022 cit.). 

Il prezzo di mercato non è quello “zonale orario”, ma il corrispettivo indicato nei 

contratti di fornitura, ove anteriori al 27 gennaio 2022, in due ipotesi. 

La prima riguarda i negozi collegati all'andamento dei prezzi dei mercati c.d. spot 

dell'energia, connotati dallo scambio di essa nel brevissimo termine. 

La seconda tocca i contratti che rivelino un prezzo medio superiore del 10% a quello 

scolpito dalla tabella, sub all. I-bis al D.L. n. 4/2022, in relazione a cinque aree 

geografiche: Centro-Nord, Centro-Sud, Nord, Sardegna, Sicilia e Sud (commi 3 e, a 

contrariis, il comma 7). 

In rapporto a tutte le fattispecie considerate, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE 

s.p.a. calcola la differenza tra il prezzo normativo di riferimento, indicato dalla 

suddetta tabella, e quello di mercato, determinato nei termini testé illustrati. 

Se la differenza è positiva, e, dunque, se il prezzo normativo-tabellare è superiore a 

quello di mercato, il GSE eroga la differenza al produttore. 
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Invece, a fronte di un prezzo di mercato superiore a quello normativo-tabellare, 

conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente (comma 

4). 

In quest’ultima ipotesi, la legge attinge corrispettivi, nella misura in cui superiori al 

parametro predefinito de jure dalla ricordata tabella, dell’all. I-bis. 

L’inosservanza degli obblighi derivanti dalla disciplina, come attuata dal ricordato 

provvedimento dell’ARERA, consente alla stessa Autorità di irrogare sanzioni 

amministrative agli inadempienti (cfr. art. 2, comma 20, lett. c, L. n. 481/1995). 

Così prefigurata, la disciplina sollecita l’analisi di un primo, fondamentale tema: la 

individuazione della natura giuridica della pretesa del GSE, con i corollari che ne 

derivano. Seguirà l’esame di alcuni profili sistematici del nuovo regime, che ne 

rivelerà alcune, rilevanti aporie anche alla luce del Regolamento (UE) n. 2022/1854. 

 

2. Anzitutto, sul piano oggettivo, l’onere del GSE palesa i tratti di una prestazione 

patrimoniale imposta da una norma di rango legislativo (art. 23 Cost.) che investe un 

surplus dei proventi delle forniture di energia, con l’obiettivo di realizzare così «il 

contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» (v. il titolo 

del D.L. n. 4/2022). 

Dalla prospettiva del legislatore, il valicamento della soglia tabellare rivelerebbe 

l’indole speculativa dell’eccedenza nella commisurazione dei prezzi di fornitura che 

ne renderebbe meritevole il doveroso versamento al Gestore. 

Si impone la verifica circa la sussistenza o meno dei tre «elementi indefettibili della 

fattispecie tributaria», additati dalla giurisprudenza costituzionale: l’esistenza di una 

«disciplina legale (…) diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) 

decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve 

integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un 

presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, 

debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese (…) in base ad uno specifico 

indice di capacità contributiva» (Corte cost., n. 304/2013; cfr. anche Corte cost., n. 

149/2021; sulla nozione di tributo, v., per esempio, VIOTTO A., voce Tributo, in Dig. 

disc. priv., Sez. Comm., Torino, 1999, vol. XVI, 221 ss.; FANTOZZI A., Diritto 

tributario, Torino, 2003, 52 ss.; FICHERA F., L’oggetto della giurisdizione tributaria 

e la nozione di tributo, in Rass. trib., 2007, 4, 1059 ss. e in Giurisdizione tributaria e 

nozione di tributo. Il caso della c.d. TIA-2, in Rass. trib., 2020, 1, 66 ss.; MARONGIU 

G., Un tributo trasmutante ed etereo: il canone televisivo, in Rass. trib., 2010, 2, 311 

ss.; FEDELE A., per esempio in La definizione del tributo nella giurisprudenza 

costituzionale, in Riv. dir. trib., 2018, 1, I, 1 ss.; MELIS G., Manuale di diritto 

tributario, Torino, 2022, 15 ss.).    
In ordine al primo elemento, non si ravvisa una genesi privatistica: l’onere del GSE 

riposa nella legge, per effetto e in ragione della quale i soggetti interessati vi sono 

sottoposti, anche in mancanza di un loro consenso, con l’irrogabilità di sanzioni in 

caso di inadempimento (art. 2, comma 20, lett. c, L. n. 481/1995 cit.; v., per 
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esempio, FANTOZZI A., Diritto tributario,  cit., 53; VIOTTO A., voce Tributo, cit., ivi, 

240; FICHERA F., L’oggetto della giurisdizione tributaria, cit., ivi, passim). 

In rapporto al secondo elemento, non v’è dubbio che il meccanismo compensativo 

possa definitivamente decurtare il patrimonio degli interessati. 

La conclusione si impone, altresì, a fronte dell’operatività del conguaglio, il quale 

altro non è che una compensazione fra il debito verso il GSE, insorto per effetto 

della applicazione di prezzi superiori a quelli ex lege, con crediti degli operatori del 

settore nei confronti dello stesso Gestore a vario titolo (per esempio, gli incentivi o 

contributi per la cessione diretta di energia al GSE come il c.d. ritiro dedicato o il 

c.d. scambio sul posto - “SSP” - , che riguardi il surplus non oggetto di 

autoconsumo, prodotto dagli impianti fotovoltaici: ARERA, Documento 29 marzo 

2022 per la consultazione n. 133/2022/R/EEL, Orientamenti per l’attuazione 

dell’articolo 15-bis del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi 

sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, 14, par. 5.4. cit. 

anche da ARERA, Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/EEL, cit., passim).  

In terzo luogo, affiora un “presupposto economicamente rilevante”, “uno specifico 

indice di capacità contributiva”, appunto costituito dall’applicazione di prezzi 

ritenuti de jure speculativi, ai quali si riferisce la decurtazione patrimoniale. 

Altrettanto chiara pare l’apertura verso l’orizzonte di “sovvenire pubbliche spese” e, 

in specie, il fabbisogno del “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e 

assimilate, alimentato dalla componente tariffaria Asos” (ARERA, Deliberazione 

21 giugno 2022 n. 266/2022/R/EEL, cit., art. 6.2). 

In tale conto, di regola, affluisce una species di “oneri generali di sistema”, veicolati 

dalle bollette a carico degli utenti dell’energia elettrica, relativi alla copertura 

pubblica di costi afferenti attività di interesse generale, com’è, appunto, la 

realizzazione di “nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate” (cfr. art. 39, 

comma 3, D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012; art. 3, 

comma 2, lett. b, D.L. n. 210/2015, convertito dalla L. n. 21/2016; Autorità per 

l’energia elettrica e il gas, Deliberazioni 28 giugno 2017, n. 481/2017/R/EEL sub I, 

lett. i e 28 dicembre 2017, n. 922/2017/R/EEL). 

Né, da questo, potrebbe concludersi per la natura corrispettiva degli oneri del GSE. 

L’indole corrispettiva è esclusa non solo dalla fonte normativa di scaturigine 

dell’onere e dalla coattività di esso, ma anche dall’assenza di una controprestazione 

di GSE a favore degli obbligati in relazione al prelievo a loro carico.  

Difatti, il credito del Gestore sorge per effetto del superamento di un limite tabellare 

nella maturazione di proventi tramite impianti già esistenti, come osservato. 

Invece, la destinazione delle somme così incamerate da GSE non beneficia impianti 

già esistenti, ma alimenta un conto vocato a favorire la costituzione di “nuovi 

impianti”, che gli obbligati potrebbero anche non realizzare o acquisire in aggiunta a 

quelli attivi. 

Risulta, così, chiaro l’orientamento degli introiti alla alimentazione di risorse 

pubbliche, per finalità generali, onde perseguire obiettivi e valori, presidiati a livello 

europeo e costituzionale, qual è, in primo luogo, quello della tutela dell’ambiente, 
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mediante forme di supporto alla creazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili (v., 

per esempio, artt. 11 e 191 ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea; 

art. 37 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, c.d. “Carta di 

Nizza”; artt. 9, comma 3 e 41, commi 2 e 3 Cost., modificati dagli artt. 1 e 2, L. cost. 

n. 1/2022). 

Stando così le cose, con l’onere del GSE, non siamo lontani dagli elementi 

essenziali della nozione di tributo, enunciati dalla Corte costituzionale. 

In particolare, sul piano descrittivo, sembrerebbe presentare la fisionomia giuridica 

di una imposta di scopo in senso improprio o “assegnato alla spesa”. Il fine 

extrafiscale rileva per individuare la destinazione del gettito, senza influire sulla 

definizione dei lineamenti genetico-costitutivi della fattispecie (impositiva), invece, 

ancorati al (e dipendenti dal) rilevato superamento del prezzo di riferimento stabilito 

per legge (in merito ai tributi di scopo, MELIS G., Manuale, cit., 19; RICCI C., Sulla 

natura tributaria del contributo al Consiglio Nazionale Forense, commento a Cass. 

n. 30964/2021, in Riv. dir. trib., 2022, II, 110 ss., spec. 131 ss.).  

Ne offre conferma, in apicibus, il caselaw della Corte di Giustizia, tra l’altro, 

proprio in riferimento alla (porzione di) corrispettivi, destinati a copertura degli 

oneri generali del sistema elettrico dell’ordinamento italiano. 

Ai fini dell’inquadramento tributario, centrale è la coattività di esso ossia la 

sussistenza di «un obbligo di pagare detti corrispettivi e che, in caso di mancato 

rispetto di tale obbligo, il soggetto passivo sia perseguito dalle autorità competenti» 

(Corte di Giustizia, 18 gennaio 2017, causa  C-189/15, IRCCS, punto 32). 

Quanto, poi, alla destinazione del gettito, «si deve rilevare che la circostanza che i 

corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico non siano versati 

al bilancio generale nazionale bensì (…) trasferiti sui conti di gestione istituiti dalla 

Cassa conguaglio per il settore elettrico, al fine di essere destinati a determinate 

categorie di operatori per utilizzi specifici, non può, di per sé, escludere che gli 

stessi rientrino nell’ambito del settore della fiscalità» (sent. IRCCS, cit., punto 35). 

Le medesime conclusioni sono suscettibili di estensione al prelievo del GSE, alla 

luce dei lineamenti del dovere di contribuzione, testé illustrati, e della destinazione 

degli introiti a un conto su cui si riversano oneri generali di gestione del sistema 

elettrico, proprio come nella vertenza che ha interessato la Corte di Giustizia. 

 

3. Nondimeno, occorre considerare un ulteriore profilo. 

Soggetto attivo del prelievo è una società di capitali (GSE s.p.a.), non già lo Stato o 

un ente pubblico, invece additati quali “naturali” creditori e protagonisti della 

dinamica attuativa dell’obbligazione tributaria dalla elaborazione dogmatica 

tradizionale (cfr. VIOTTO A., voce Tributo, cit., ivi, 238; incidenter, FANTOZZI A., 

Diritto tributario, cit., 54; v. pure; MELIS G., Manuale, cit., 25, ma con la 

precisazione di cui subito infra; in tema di processo tributario, cfr. art. 6 L. n. 

130/2022, introduttivo del comma 5-bis nell’art. 7 D.Lgs. n. 546/1992, circa l’onere 

della “prova in giudizio” a carico della “amministrazione” - e non di società di 

capitali - in ordine alle “violazioni contestate con l’atto impugnato”). 
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Tuttavia, a ben vedere, i tradizionali riferimenti allo Stato, all’ente pubblico, alla 

“amministrazione” sembrano riflettere quanto desumibile dalle normative fiscali 

risalenti all’epoca della originaria elaborazione e sedimentazione della riflessione 

scientifica e dalla correlazione fra onere tributario e concorso alle pubbliche spese, 

che in tali soggetti trova i propri più immediati referenti. 

D’altro canto, anche un ente dotato di veste esteriore civilistica potrebbe essere 

variamente coinvolto dal lato attivo di siffatto concorso. 

Da tempo, si assiste a una progressiva “privatizzazione” di soggetti e moduli di 

estrinsecazione dell’azione amministrativa (v., per esempio, artt. 1, comma 1-ter; 22, 

comma 1, lett. e; 29, comma 1, L. n. 241/1990, in riferimento alla disciplina 

generale del procedimento amministrativo; art. 1, commi 1 e 2, lett. b, D.Lgs. n. 

39/2013, in tema di incarichi in ambito pubblico). 

In altre parole, è maturata una dilatazione dei confini della pubblica 

amministrazione, che abbraccia anche società di diritto privato qualora presentino un 

particolare rapporto con soggetti pubblici e alle quali sia consentito l’eccezionale 

esercizio di attività amministrativa, per assicurarne una maggiore efficienza e il 

buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.), perciò inquadrabili come “quasi-” o 

“semi-amministrazioni” (cfr., incidenter, Corte cost., n. 326/2008, par. 8.3. del 

“Considerato in diritto”; Cons. Stato, n. 1365/2009; ASSONIME, Principi di riordino 

del quadro giuridico delle società pubbliche, 2008, passim; CHITI M.P., Le carenze 

della disciplina delle società pubbliche e le linee direttici per un riordino, in Giorn. 

dir. amm., 2009, 10, 1115 ss., spec. 1117 e 1121; v. anche MASSERA A., Le società 

pubbliche, in Giorn. dir. amm., 2009, 889 ss., in part. 892 ss., spec. 893-894; VOLPE 

C., La disciplina delle società pubbliche e l’evoluzione normativa, in Giust. amm. on 

line, 11 dicembre 2014, par. 3; CIRILLO G.P., La società pubblica e la neutralità 

delle forme giuridiche soggettive, in Riv. Notar., 2015, 4, III, 871 ss.; DELLA SCALA 

M.G., Società pubbliche, in Enc. Treccani - Diritto on line, 2015; SAITTA F., 

Strutture e strumenti privatistici dell’azione amministrativa, in Dir. amm., 2016, 4, 

549 ss.). 

In simile prospettiva, non è inconcepibile che il concorso alle pubbliche spese possa 

materializzarsi anche tramite il collettore di soggetti, con veste formale privatistica. 

Da questo crinale, vi è un dato saliente su cui meditare. 

A livello europeo, si è affermato un approccio qualificatorio, incardinato sulle 

«caratteristiche oggettive del tributo, indipendentemente dalla qualificazione che 

viene ad esso attribuita nel diritto nazionale» (così, in ordine all’inquadramento di 

un conguaglio nel settore elettrico, la cit. Corte di Giustizia, 18 gennaio 2017, causa 

C-189/15, IRCCS, punto 29, valorizzata da FICHERA F., Giurisdizione tributaria, 

cit., ivi, 76; v. già Corte di Giustizia, 27 ottobre 1998, causa C-4/97, Nonwoven, 

punto 19 e la recente Corte di Giustizia, 3 marzo 2021, causa C-220/19, Oliva Park, 

punto 45). 

Alla stessa stregua, la giurisprudenza costituzionale italiana, testé ricordata, ha 

esclusivamente considerato profili oggettivi nel disegnare i connotati definitori del 

“tributo”: la coattività, correlata alla genesi legislativa e non negoziale della 
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prestazione; la decurtazione patrimoniale definitiva a carico dell’obbligato; il 

rapporto  con un presupposto economicamente rilevante, in vista della destinazione 

degli introiti al concorso alle spese pubbliche (FEDELE A., per esempio in La 

definizione del tributo nella giurisprudenza costituzionale, cit., ivi, passim; v. anche 

CIPOLLA G.M., Le nuove materie attribuite alla giurisdizione tributaria, in Rass. 

trib., 2003, 2, 463 ss., spec. 472; FICHERA F., Giurisdizione tributaria, cit., ivi, 70 e 

72; MAZZAGRECO D., Sulla natura giuridica del nuovo canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in Rass. trib., 2020, 2, 436 

ss.). 

Da ambedue le prospettive, allora, non si è affatto posto l’accento sulla morfologia 

giuridico-formale del creditore dell’obbligazione. Tantoché, la Corte costituzionale 

ha ravvisato un tributo anche nel canone di abbonamento per le radioaudizioni e la 

televisione, che vede quale soggetto attivo una società di capitali, com’è la RAI – 

Radiotelevisione italiana s.p.a. (Corte cost., n. 284/2002; Cass., sez. un., n. 

27092/2009; MELIS G., Manuale, cit., 25; v. R.D.L. n. 246/1938, convertito dalla L. 

n. 880/1938 e, ora, pure gli artt. 61 e 63 D.Lgs. n. 208/2021; per rilievi critici, 

MARONGIU G., Un tributo trasmutante ed etereo, cit., ivi). 

D’altronde, sino a pochi anni fa, era affidata a una s.p.a., con azionisti l’Agenzia 

delle Entrate e l’INPS, la funzione di riscossione delle entrate, in primis tributarie, 

“anello finale” (di esteriorizzazione procedimentale) della partecipazione del singolo 

alle spese pubbliche (art. 3 D.L. n. 203/2005, convertito, con modificazioni dalla L. 

n. 248/2005). 

 

4. Nella spiccata incertezza, provocata dalla mancanza di una nozione generale e 

univoca di “pubblica amministrazione”, la dilatazione soggettiva di essa trova 

ulteriori addentellati nel sistema di finanza pubblica (D.Lgs. n. 196/2009, c.d. 

“Legge di contabilità e finanza pubblica”). 

La finanza pubblica riposa sul principio di pareggio di bilancio (artt. 97, comma 1 e 

81, comma 6, Cost.; GUARDAMAGNA C., Spunti su amministrazione pubblica e 

partecipazioni societarie, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2021, 2, 279 ss.) e le norme 

legislative di riferimento attuano «principi fondamentali del coordinamento della 

finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (…) finalizzate  alla  

tutela  dell'unità  economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, 

secondo comma, della Costituzione» (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 196/2009 cit.). 

L’intera disciplina è permeata dell’ordinamento europeo (cfr. art. 2, comma 1, lett. 

a, L. n. 243/2012, attuativa del principio del pareggio di bilancio; DI LULLO M., 

Soggetti privati «pubbliche amministrazioni» ai sensi delle norme di contabilità e 

finanza pubblica, in Foro amm., 2013, 3579 ss.). 

In base all’approccio sovranazionale, non è ravvisabile un soggetto di (mero) diritto 

privato, a fronte di una società controllata da un ente pubblico, la cui azione si 

esplichi con modalità analoghe a quelle da questo esercitate “sui propri servizi” ove 

la società “realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli 

enti” pubblici “che la controllano” (cfr. Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, causa 
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C-107/98, Teckal, punto 50, mutatis mutandis, riguardo alla Direttiva n. 93/36/CEE, 

vigente ratione temporis, in tema di appalti pubblici).  

Insomma, l’ordinamento sovranazionale è sensibile ai profili funzionali, agli scopi 

perseguiti dall’attività di rilievo pubblico e, perciò, non considera dirimente la forma 

giuridica del soggetto che tale attività esercita. 

In senso specifico, poi, il regime in materia recepisce i lineamenti del “Sistema 

europeo dei conti” (SEC 2010), definito dal Regolamento (UE) n. 549/2013, 

nell’esegesi lumeggiata dal “Manual on Government Deficit and Debt” di Eurostat, 

ai fini della individuazione delle “amministrazioni pubbliche”. 

Vi rientrano i soggetti inseriti in un elenco dall’Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT), recepito ogni anno in un provvedimento «sulla base delle definizioni di cui 

agli specifici regolamenti dell'Unione europea» (art. 1, commi 2-3, D.Lgs. n. 

196/2009). 

Abbraccia pure le «società o quasi-società controllate da un'amministrazione 

pubblica, a condizione che la loro produzione consista prevalentemente in beni e 

servizi non destinabili alla vendita, ovvero che i proventi derivanti da vendite o 

entrate ad esse assimilabili non riescano a coprire almeno la metà dei costi di 

esercizio» (par. 2.112, cit. da ISTAT, Le unità istituzionali appartenenti al settore 

delle Amministrazioni Pubbliche [Settore S.13], 30 settembre 2021, 1). 

Il requisito del controllo da parte di un’amministrazione tocca quello diretto o 

indiretto, in primis tramite la titolarità del capitale sociale (ISTAT, Le unità 

istituzionali, cit., 2).  

In sostanza, il dato saliente è costituito da un legame soggettivo con 

l’organizzazione amministrativa e l’impiego di risorse pubbliche ai fini 

dell’esercizio di attività (oggettivamente) amministrativa (DI LULLO M., Soggetti 

privati « pubbliche amministrazioni », cit., spec. par. 6.). 

Se non bastasse, la disciplina della finanza pubblica è rilevante proprio in ambito 

tributaristico: l’elenco dell’ISTAT contribuisce a disegnare il perimetro delle 

“amministrazioni pubbliche”, cessionarie di beni o committenti di servizi, obbligate 

al versamento dell’IVA allo Stato in base al regime della c.d. scissione dei 

pagamenti (“split payment”: art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972). 

 

5. È possibile trarre le fila delle riflessioni compiute, da questo specifico versante. 

Non vi è dubbio che GSE eserciti funzioni pubblicistiche nel settore delle energie 

rinnovabili, in ambito sia promozionale sia disciplinare (art. 4, comma 1 dello 

Statuto); tantoché, emana perfino provvedimenti amministrativi (cfr. Cons. Stato, ad. 

plen., n. 9/2019, in riferimento all’accertamento di inadempimenti di operatori del 

settore; la pronuncia è commentata da COLAVECCHIO A., Provvedimento 

amministrativo e atti di accertamento tecnico, in Giorn. dir. amm., 2020, 1, 90 ss.).  

Allora, GSE non è una mera s.p.a. di diritto comune, governata ut sic solo da norme 

privatistiche; piuttosto, è una c.d. “società legale”, la quale pone in essere atti di 

diritto pubblico (IBBA C., Le società legali, Torino, 1992). 
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Le sue origini si rintracciano nella istituzione, per legge, del Gestore della rete di 

trasmissione nazionale (GRTN) s.p.a., nel contesto della liberalizzazione del 

mercato dell’energia elettrica (artt. 1 e 3, spec. comma 4, D.Lgs. n. 79/1999). 

Nel 2005, Il GRTN ha ceduto l'attività di gestione della rete di trasmissione elettrica 

a Terna s.p.a (D.P.C.M. 11 maggio 2004) e ha mutato la propria denominazione in 

Gestore dei servizi elettrici, ora Gestore dei servizi energetici (l’attuale GSE).  

Il GSE è società partecipata in toto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 

quale rappresenta una longa manus nel settore energetico (così come la RAI s.p.a., 

con azionisti lo stesso Ministero e la SIAE, lo è per quello radiotelevisivo).  

Per questo, il Gestore è da ritenersi una “impresa pubblica” (cfr. art. 2, par. 1, lett. b 

della Direttiva n. 2006/111/CE), una “amministrazione pubblica” ut sic annoverata 

nell’elenco dell’ISTAT, nell’ambito del sistema di finanza pubblica (elenco cit., 2; 

sull’inquadramento del GSE, v. anche Cass. pen., n. 43243/2019, in rapporto al reato 

di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.).  

Come tale, il Gestore è sottoposto al controllo della Corte dei Conti (artt. 100, 

comma 2, Cost. e 12 L. n. 259/1958; cfr. Corte cost., n. 466/1993; IBBA C., La 

tipologia delle privatizzazioni, in Giur. comm., 2001, 464 ss.). 

Da simili premesse, una obiezione sulla morfologia tributaria del prelievo che 

facesse leva sulla matrice (solo) formalmente privatistica del soggetto attivo, sarebbe 

tutt’altro che persuasiva e insormontabile. 

Non è tutto. 

Lo stesso art. 15-bis D.L. n. 4/2022, qui in esame, prevede che i produttori 

interessati presentino una dichiarazione al GSE dei dati salienti per assicurare 

l’operatività del meccanismo compensativo (comma 2; similiter, ora, anche l’art. 7, 

par. 6 del Regolamento (UE) n. 2022/1854 cit.).  

Pertanto, ci troviamo dinanzi alla previsione di una dichiarazione, rappresentativa di 

dati ed elementi relativi al dichiarante, da cui può affiorare (e strumentale alla 

ricostruzione di) una pretesa coattiva (o un credito nei confronti) di un soggetto 

(funzionalmente) pubblico. 

Riecheggia, ictu oculi, la dinamica procedimentale propria dell’accertamento fiscale 

su auto-dichiarazione (cfr., proprio in riferimento al GSE, T.A.R. della Lombardia,          

n. 2042/2018, mutatis mutandis, in relazione ai c.d. “certificati verdi”: art. 11, 

comma 5, D.Lgs. n. 79/1999, vigente ratione temporis; COLAVECCHIO A., 

Provvedimento amministrativo, cit., ivi, 93), a ulteriore conferma di quanto 

ipotizzato circa l’inquadramento giuridico-tributario della pretesa del Gestore e la 

non decisività della sua veste privatistica ai fini di tale inquadramento. 

 

6. Da simile qualificazione, derivebbero conseguenze di rilievo. 

Si pensi all’operatività dell’art. 75, comma 2, Cost., circa la insuscettibilità di 

abrogazione referendaria dell’art. 15-bis D.L. n. 4/2022, a maggior ragione alla 

stregua dell’esegesi che ha esteso l’orbita applicativa della norma costituzionale alle 

leggi afferenti contributi sociali qual è quello per l’assistenza e malattia nell’alveo 

del regime istitutivo del servizio sanitario nazionale (artt. 63, commi 2-5 e 8 L. n. 
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833/1978: v. Corte cost. n. 2/1995; FICHERA F., L’oggetto della giurisdizione 

tributaria, cit., ivi, 1087, nt. 58; circa la varia latitudine del concetto di tributo, in 

base alle singole norme interessate, per mancanza di una definizione unitaria, cfr., 

per esempio, VIOTTO A., voce Tributo, cit., ivi, 224). 

Si consideri, altresì, lo “Statuto dei diritti del contribuente” (L. n. 212/2000), le cui 

disposizioni, “in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione” 

veicolano “principi generali dell'ordinamento tributario” (art. 1, comma 1). 

Fra l’altro, la valorizzazione di una matrice tributaristica della pretesa del GSE e 

l’applicazione dello “Statuto” indurrebbero a ravvisare la superfluità della 

recentissima modifica al regime del meccanismo in merito a un profilo di rilievo. 

Tale disciplina vede come obbligati solo i produttori di energia (cfr. art. 15-bis, 

commi e 2) e non anche gli intermediari, ove non produttori. 

Sicché, l’art. 15-bis potrebbe prestarsi a manovre elusive, ove i produttori cedessero 

energia a intermediari del medesimo gruppo, che operassero quali “conduit 

companies”, per alienarla, a propria volta, a terzi, onde evitare l’applicazione della 

norma. 

Per scongiurare simile aggiramento, il recentissimo D.L. Aiuti-bis ha statuito che, in 

tali casi, le regole del meccanismo si interpretino nel senso che rilevano solamente i 

contratti stipulati tra società del gruppo (nella accezione degli artt. 2497 ss. c.c., in 

tema di direzione e coordinamento di società), quand’anche non produttrici, e 

soggetti terzi (art. 15-bis, comma 7-bis, inserito dall’art. 11, comma 2, D.L. n.. 

115/2022; a livello europeo, cfr., ora, l’art. 6, par. 2 del Regolamento (UE) n. 

2022/1854 cit.). 

Tuttavia, proprio movendo dall’indole tributaria del prelievo, deriverebbe, appunto, 

l’applicazione dello “Statuto del contribuente”, il cui art. 10-bis, recante la 

“Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale” (v. la rubrica), potrebbe essere 

invocato per contrastare un siffatto aggiramento. 

Vi è di più. 

A tal fine e in apicibus, la rilevanza sovranazionale della materia (oggi, governata 

dal Regolamento (UE) ult. cit.) consente di guardare altresì al principio generale 

europeo del divieto di pratiche abusive, applicato pure in materia tributaria (v., per 

esempio, in riferimento a fattispecie di elusione fiscale in senso stretto e proprio, 

Corte di Giustizia, cause C-115/16 e a., N Luxembourg 1 e a., punti 82 e 95 ss.; 

cause C-116/16 e a., T Danmark e a., punti 67, 70 ss., c.d. “casi Danesi”). 

Da questa prospettiva, non vi sarebbe stata una stringente necessità di apportare la 

descritta modifica all’art. 15-bis sul meccanismo compensativo (né, ora e a monte, di 

alludere a misure affini nell’art. 6, parr. 2-3 del citato Regolamento, stante 

l’esistenza e precettività del principio generale cit., sistematicamente sovraordinato 

al Regolamento stesso). 

Inoltre, dalla premessa della natura tributaria del prelievo, non sembrerebbe fuori 

luogo ventilare l’applicabilità di ulteriori norme fiscali, quali, e variis, quelle 

afferenti la generale disciplina delle sanzioni amministrative (D.Lgs. n. 472/1997). 

Non è ancora tutto. 
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La qualificazione giuridica dell’onere si riverbera sul regime processuale delle 

controversie che lo riguardano. In proposito, l’art. 2 D.Lgs. n. 546/1992 attrae a sé le 

vertenze aventi ad oggetto “i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati”, 

senza attribuire decisivo rilievo a “etichette” qualificatorie, applicate da norme di 

legge (v., per esempio, CIPOLLA G. M., Le nuove materie, cit., ivi; FICHERA F., 

L’oggetto della giurisdizione tributaria, cit., ivi e in Giurisdizione tributaria e 

nozione di tributo, cit., ivi). Al contrario e recte, l’art. 2 pone attenzione alla 

sostanza, alla natura, alla finalità e funzione proprie dell’obbligazione controversa, 

quand’anche non definita ex lege come “tributo”, “imposta”, “tassa” o, perfino, ove 

inquadrata in termini fuorvianti rispetto alla propria morfologia (cfr. Corte cost., n. 

238/2009, spec. par. 7.2.2. del “Considerato in diritto”, in ordine alla c.d. “TIA1”; 

FICHERA F., L’oggetto della giurisdizione tributaria, cit., ivi, 1103; PERRONE L., I 

limiti della giurisdizione tributaria, in Rass. trib., 2006, 3, 707 ss., in part. 714; 

MAZZAGRECO D., Sulla natura giuridica del nuovo canone patrimoniale, cit., ivi, 

441). 

L’inquadramento dell’obbligazione fra quelle tributarie rileva anche in ambito extra-

fiscale.  

Si pensi alla necessaria indicazione e quantificazione dei “debiti tributari” in seno 

allo stato patrimoniale nel bilancio degli imprenditori commerciali (art. 2424, lett. 

D), n. 12) c.c.) o alla prassi contrattuale civilistica, nella quale è invalsa la previsione 

di corrispettivi, “al netto dei tributi” (VIOTTO A., voce Tributo, cit., ivi, 224 ss.). 

 

7.1. Al di là dei prefigurati scenari ermeneutici, la disciplina del meccanismo 

compensativo desta perplessità sul piano sistematico. 

L’art. 15-bis prevede il versamento al GSE dei proventi superiori alla misura 

standard normativamente sancita.  

Così, sembrerebbe atteggiarsi come una sorta di tributo che attinge i ricavi di 

competenza dell’attività caratteristica (nell’imposizione reddituale, cfr. art. 85, 

comma 1, lett. a, D.P.R. n. 917/1986), nella misura in cui superiori ai limiti tabellari, 

al lordo dei costi di produzione.  

Un tributo siffatto certamente si distingue da quelli sui redditi, invece calibrati sulla 

tassazione al netto dei componenti negativi (art. 75 D.P.R. n. 917/1986). 

La compatibilità di un prelievo del genere con il principio di capacità contributiva 

(art. 53, comma 1, Cost.) deve essere vagliata con attenzione. 

L’imposizione di ricavi lordi sarebbe in sé incostituzionale ove si avallasse la 

prospettiva scientifica che ravvisa capacità contributiva se (e nella misura in cui) 

palesata da indici di ricchezza netta, siccome rivelatori di una effettiva attitudine al 

concorso alle spese pubbliche (MOSCHETTI F., Il principio della capacità 

contributiva, Padova, 1973, passim; FALSITTA G., Il principio della capacità 

contributiva nel suo svolgimento storico prima e dopo la Costituzione repubblicana, 

Milano, 2014, passim). Secondo tale approccio, sarebbe distonica rispetto all’art. 53, 

comma 1, Cost. una disciplina che non accreditasse rilevanza normativa ad elementi 

limitativi di tale attitudine (quali i costi di produzione rispetto ai ricavi). 
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Diverse le premesse, ma analoghe le conclusioni che deriverebbero dalla concezione 

secondo la quale, «in un contesto complesso come quello contemporaneo, dove si 

sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacità 

contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali 

come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di 

capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica» (Corte 

cost., n. 288/2019, par. 6.5.2., ult. periodo del “Considerato in diritto”, in rapporto 

all’art. 2, comma 2, D.L. n. 133/2013, convertito, con modificazioni, nella L. n. 

5/2014, istitutivo di una maggiorazione dell’IRES pari all’8,5%, nei confronti degli 

enti operanti sul mercato creditizio e assicurativo riguardo al periodo d’imposta in 

corso al 31 dicembre 2013. L’affermazione, recepita anche da Corte cost., ord. n. 

165/2021, rispecchia chiaramente il pensiero di GALLO F., per esempio in Nuove 

espressioni di capacità contributiva, in Rass. trib., 2015, 4, 771 ss. e in Il tributo 

quale indispensabile strumento di politiche ridistributive, in Rass. trib., 2021, 2, 273 

ss., spec. 282 ss.; v. anche FRANSONI G., per esempio in Note sul presupposto 

dell’imposta sui servizi digitali, in Rass. trib., 2021, 1, 13 ss., in part. 26-27).  

Infatti, alla base del meccanismo compensativo dell’art. 15-bis, il raffronto è fra il 

prezzo tabellare di riferimento e quello di mercato (art. 15-bis, comma 3; v. retro, 

par. 1.). Sembra chiaro, quindi, che la norma non guardi affatto alla percezione del 

provento, ma alla sua emersione sul piano della competenza temporale.  

Un simile profilo disciplinare non assicura il collegamento fra il presupposto del 

tributo e una grandezza effettiva, che va garantito quale che sia la prospettiva 

ermeneutico-sistematica che si ritenesse di assecondare in relazione al principio 

della capacità contributiva.  

Difatti, nell’attuale contingenza economica, non può darsi per scontato che 

all’insorgenza di un diritto al corrispettivo, segua la percezione di esso. In simili 

ipotesi, l’imposizione su proventi di (mera) competenza non attinge elementi 

rivelatori di una capacità contributiva effettiva. 

Al carattere straordinario e temporalmente eccezionale dell’onere, circoscritto una 

tantum a undici mesi del 2022 e al primo semestre del 2023, non si accompagna un 

contrappeso per l’ipotesi del mancato pagamento del corrispettivo ai produttori di 

energia da fonti rinnovabili. 

Difetta, insomma, una soluzione come quella offerta dal regime delle 

sopravvenienze passive, ai fini delle imposte sui redditi, in caso di mancato 

conseguimento ex post di ricavi o altri proventi che abbiano concorso a formare il 

reddito in precedenti esercizi (art. 101, comma 4, prima ipotesi, D.P.R. n. 917/1986). 

Un ulteriore profilo sistematicamente patologico appare di eclatante evidenza. 

I soggetti operanti nel settore energetico potrebbero essere sottoposti a un multiplo 

prelievo sui medesimi corrispettivi della propria attività commerciale. 

Infatti, l’onere scaturito dal meccanismo si assomma alle imposte sui redditi. 

Per il trimestre 1° febbraio - 30 aprile 2022, rischia addirittura di palesarsi una 

triplicazione impositiva, dato che potrebbe aggiungersi pure il contributo 

straordinario sul c.d. “caro bollette”, pari al 25% dell’incremento di saldo fra le 
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operazioni attive e passive, rilevanti ai fini IVA, maturato nel periodo 1° ottobre 

2021-30 aprile 2022, rispetto ad analogo periodo compreso fra il 2020 e il 2021 (art. 

37 D.L. n. 21/2022; sulla cumulabilità delle misure, ARERA, Deliberazione 21 

giugno 2022 n. 266/2022/R/EEL, cit., 12; in ordine al contributo straordinario, v. 

STEVANATO D., Extraprofitti: una tassa ingiusta, inutile e dannosa, in IBL Focus, 

2022, 354, 1 ss.; IAIA R., Prime riflessioni sistematiche in ordine al contributo 

straordinario sul c.d. “caro bollette” [art. 37 D.L. n. 21/2022], in Riv. tel. dir. trib., 

24 giugno 2022). 

La capacità contributiva degli interessati sancisce il confine di fisiologica 

imposizione, insuperabile dal legislatore (MOSCHETTI F., Il principio della capacità 

contributiva, cit., passim; FALSITTA G., Il principio della capacità contributiva, cit., 

passim).  

Rischia di essere vulnerata pure da una simile proliferazione di carichi. 

La interazione fra il prelievo del GSE e il contributo straordinario merita speciale 

attenzione anche sul piano della tempistica legislativa.  

Ambedue le misure colpiscono extraprofitti maturati da contribuenti nel settore 

dell’energia. Non si può fare a meno di rilevare come le relative norme di 

riferimento siano state emanate ed entrate in vigore in modo pressoché 

contemporaneo. Difatti, il contributo sul “caro bollette” è recepito nel D.L. n. 

21/2022, operante dal 22 marzo 2022, primo giorno successivo alla pubblicazione 

nel n. 67 della Gazzetta Ufficiale (v. art. 39 D.L. n. 21/2022 cit.). La disciplina del 

meccanismo compensativo è entrata in vigore solo sei giorni dopo, il 28 marzo 

2022, data di emanazione e pubblicazione della L. n. 25/2022, il cui art. 1, comma 1 

ha introdotto il regime in seno al D.L. n. 4/2022.  

Parrebbe che l’intentio legislatoris di un prelievo straordinario, benché diversamente 

calibrato per taluni profili, abbia trovato una esteriorizzazione “bicefala”: il 

contributo da versare all’Agenzia delle Entrate e quello da erogare al GSE.  

Non sembrerebbe del tutto fuori luogo intravedere nella condotta del legislatore un 

tentativo di voler cercare di sminuire il risalto di una imposizione eccessiva, tramite 

una simile “biforcazione” (nel regime) degli oneri in esame. Al contrario, una volta 

individuata, una simile trama legislativa enfatizza il risalto di una imposizione la cui 

conformità al principio di capacità contributiva appare tutta da valutare. 

Se non bastasse, il regime non impedisce la traslazione dell’onere del prelievo dagli 

obbligati alle controparti negoziali. Sicché, potrebbe «colpire una capacità 

contributiva diversa da quella del soggetto passivo dell’imposta, rendendo del tutto 

aleatoria la verifica dell’idoneità alla contribuzione dei soggetti terzi che subiscono 

la traslazione. Spesso, peraltro, soprattutto in presenza di servizi necessitati, 

proprio per effetto della traslazione si determina anche un effetto regressivo 

dell’imposizione diretta, la cui compatibilità con l’art. 53 Cost. potrebbe essere 

tutt’altro che scontata» (Corte cost., n. 288/2019, cit., par. 6.5.3. del “Considerato in 

diritto”). 

Non è ancora tutto. 

La disciplina ha natura eminentemente sostanziale. 
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Se volessimo osservare l’art. 15-bis da una prospettiva “procedimentale”, dovremmo 

ragionare di una norma recante una “presunzione legale assoluta di speculatività”. 

Difatti, il superamento del limite normativo comporta obbligo al versamento 

dell’eccedenza, sempre e comunque, senza possibilità di prova contraria circa 

l’assenza di speculatività nella generazione dell’eccedenza. 

Le presunzioni legali assolute non sono consentite, di nuovo, dal principio di 

(effettività della) capacità contributiva, giacché non permettono ab imis la corretta 

ricostruzione degli elementi indicativi della concreta attitudine al concorso alle spese 

pubbliche (MOSCHETTI F., Il principio della capacità contributiva, cit., passim; 

Corte cost., n. 200/1976, par. 3, dichiarativa della l'illegittimità costituzionale 

dell'art. 18 L. n. 25/1951, recante «norme sulla perequazione tributaria e sul 

rilevamento fiscale straordinario», «nella parte in cui dispone che le imposte 

dirette, accertate in confronto dei contribuenti non tassati in base a bilancio», 

dovevano essere ex lege e in senso assoluto, «commisurate sui redditi conseguiti 

nell'anno solare precedente»).  

Si potrebbe obiettare che l’art. 15-bis dovrebbe apprezzarsi nella prospettiva di 

articolate esigenze di gettito, che emergono dallo stesso D.L. n. 4/2022, in cui la 

norma si inserisce.  

Difatti, con specifico riferimento al settore elettrico, il titolo II del D.L. prevede la 

«Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza 

disponibile pari o superiore a 16,5 kW», la previsione di un «Contributo 

straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore», 

etc. (artt. 14 ss. D.L. n. 4/2022). 

Tuttavia, gli introiti del meccanismo sono specificamente destinati a un Conto 

orientato al sostegno di nuovi impianti a energia rinnovabile (par. 2.) e non ad altre 

esigenze di gettito per l’erario. 

Invece, più ampi orizzonti solidaristico-ridistributivi sono ora aperti dall’art. 10 del 

Regolamento (UE) n. 2022/1854 cit., che prevede un utilizzo dei “ricavi eccedenti” 

«in modo mirato per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia 

elettrica che attenuino l'impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell'energia 

elettrica» (par. 1; per ipotesi specifiche, v. par. 4). 

Ad ogni modo, una constatazione appare difficilmente controvertibile: qualsivoglia 

esigenza di gettito non potrebbe comunque avallare un regime lesivo (da plurimi 

versanti) la capacità contributiva del singolo. 

 

7.2. Il meccanismo compensativo suscita riserve anche alla luce del principio di 

proporzionalità, parimenti dotato di rango primario nel sistema sovranazionale e 

domestico (v., per esempio, Corte EDU, 11 gennaio 2007, n. 35533/04, Mamidakis 

c. Grecia, punto 44, in relazione al rapporto fra prelievo fiscale e tutela della 

proprietà ex art. 1, Primo Prot. CEDU; Corte di Giustizia, 18 dicembre 1997, cause 

C-286/94 e a., Molenheide e a. e, di recente, 24 febbraio 2022, causa C-452/20, PJ, 

punti 36 ss.; nella giurisprudenza italiana, v., per esempio, Corte Cost., n. 170/2015, 

par. 6.1., in merito al rapporto fra la proporzionalità e l’art. 3, comma 1, Cost.). 
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Anzitutto, appare dubbia la possibilità di superare il primo test di proporzionalità: la 

“idoneità” della misura a comprimere i prezzi dei prodotti energetici. 

Al contrario, la rilevata assenza di limiti normativi alla traslazione in avanti 

dell’onere del GSE alle controparti negoziali rischia di alimentare un “circolo 

vizioso” inflazionistico: la rivalsa occulta dell’onere incrementerebbe il prezzo di 

mercato e, a propria volta, le pretese del GSE, le quali solleciterebbero nuove 

traslazioni “in avanti” in una spirale senza uscita, per tutto il periodo di vigenza del 

meccanismo. 

Inoltre, il principio di proporzionalità esige di superare comunque un secondo test: 

quello di “necessarietà” della misura, che deve essere rispettosa di un equlibrio fra il 

mezzo (il tributo) e il fine (il concorso delle spese pubbliche, a fronte dall’emersione 

di fatti-indice di capacità contributiva). 

D’altronde e di per sé, la stessa, descritta concezione della capacità contributiva 

quale invalicabile limite di “giusta imposizione” per legge costituisce espressione 

anche del principio di proporzionalità. Una imposizione superiore alla attitudine alla 

contribuzione del singolo non sarebbe “giusta” e proporzionata rispetto agli indici di 

forza economica, definiti ex lege (art. 23 Cost.), che tale attitudine dovrebbero 

manifestare (cfr. Corte Cost. n. 288/2019, par. 6.5.3 del “Considerato in diritto”, 

cit.). 

Ne deriva che una duplicazione e, a fortiori, una triplicazione degli oneri sui 

corrispettivi, ritratti dagli operatori interessati appare di problematica compatibilità 

(anche) con il principio di proporzionalità.  

 

7.3. Oltre che rispetto alla proporzionalità, la disciplina desta riserva pure sul terreno 

della ragionevolezza stricto sensu sempre in connessione con il principio di capacità 

contributiva (artt. 3, comma 1 e 53, comma 1, Cost.), da molteplici versanti. 

Anche ove si volesse considerarlo alla stregua di un tributo sui ricavi lordi e, perciò, 

diverso da quelli reddituali (art. 75 D.P.R. n. 917/1986 cit.), è un dato di fatto che, a 

parità di proventi da energie rinnovabili per area geografica, corrisponda parità di 

prelievo, con un ingiustificato trattamento deteriore di chi maturi costi superiori, 

stante la loro normativa irrilevanza. 

A priori, è proprio la predeterminazione ex lege di un confine generale e astratto, 

calibrato su cinque macro-aree geografiche, a sollecitare ulteriori riserve. 

L’Autorità di settore ha ricordato che i prezzi normativi di riferimento sono stati 

determinati dalla «media aritmetica dei prezzi orari in ciascuna zona di mercato, 

registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di 

variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato 

dall’ISTAT (come si evince dal dossier dei Servizi studi di Camera e Senato relativo 

al decreto-legge 4/22)» (ARERA, Deliberazione n. 266/2022/R/EEL, cit., 12). 

Sennonché, l’arco temporale di riferimento si dipana in oltre dieci anni e appare 

troppo ampio per predeterminare il livello attuale di congruità del prezzo, rispetto al 

quale comparare quelli praticati dai produttori del settore. 
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Inoltre, tale lasso di tempo comprende anche l’anno 2020, nel “cuore” del periodo 

della pandemia da SARS-CoV-2 che ha orientato, verso il basso, la 

predeterminazione legislativa del prezzo tabellare, sulla base di circostanze 

eccezionali, come quelle, appunto, dell’emergenza sanitaria. 

Su tale parametro “inquinato” di predeterminazione, devono poi compararsi prezzi 

del 2022, propri di un mercato “in uscita” dalle restrizioni per la lotta alla pandemia. 

Vi è un evidente disallineamento fra l’orizzonte temporale posto alla base del 

corrispettivo “legale” e di quelli di mercato, a partire dalla netta diversità di contesto 

e della situazione socio-economica generale che ha determinato l’uno e gli altri. 

Inoltre, la stessa determinazione delle zone geografiche appare discutibile e dà luogo 

a esiti che, parimenti, danno adito a perplessità. 

All’interno del limite tabellare per l’area “Nord”, rientrano distretti regionali molto 

sviluppati, come quello della Lombardia o con altissima incidenza nel ricorso alle 

fonti rinnovabili, com’è la Valle d’Aosta, insieme ad altri contraddistinti da un 

livello di diffusione, decisamente più ridotto, come la Liguria. 

I prezzi di mercato sono influenzati da questo differente grado di sviluppo e un 

corrispettivo legale unitario per tutto il “Nord” non appare sensibile a tali diversità. 

Quanto agli esiti, il prezzo-limite zonale per l’area “Nord”, pari a 58 €/MWh, è 

identico a quello dell’area “Centro-Nord”; tuttavia, il corrispettivo di mercato nella 

prima non può essere equiparato e assimilato a quello delle seconda e viceversa, in 

ragione della delineata diversità delle aree geografiche di riferimento. 

In sostanza, la stessa “presunzione di speculatività” della disciplina sembra rivelare 

profili non solo di eccesso del mezzo rispetto al fine, ma, a priori, anche di 

arbitrarietà e irragionevolezza nella individuazione degli indici di capacità 

contributiva (cfr. Corte cost., n. 288/2019, cit., par. 6.3. del “Considerato in 

diritto”).  

Maggiori perplessità sollecita la sopravvenuta previsione di un tetto massimo 

comune a tutta l’Unione Europea di 180 euro per MWh (art. 7, par. 1 del 

Regolamento (UE) n. 2022/1854 cit.). 

Il tetto comune europeo vorrebbe evitare distorsioni alla libera concorrenza nel 

Mercato Unico (cfr. Considerando 27 del Regolamento cit.), che si verificherebbero 

ove si applicassero parametri diversi fra i vari Stati membri o, addirittura, tra aree 

geografiche di un medesimo Stato, come si registra per la disciplina italiana. 

Sennonché, il principio di eguaglianza è violato non solo quando situazioni uguali 

siano regolate in modo diverso, ma pure quando situazioni diverse vengano 

ingiustificamente disciplinate in modo analogo (da ultimo, Corte di Giustizia, 15 

settembre 2022, causa C-675/20 P, Brown c. Commissione, punto 66). 

Non appare dubbio che ogni area produttiva, anche in seno a una Regione di un 

medesimo Stato, sia diversa dall’altra sul piano socio-economico. 

Pertanto, l’orizzonte di un “price cap” europeo unitario e più generale dei vari fissati 

dalla disciplina italiana, enfatizza il distacco del tetto di “speculatività” dei proventi 

dalle peculiarità di ogni (diverso) contesto geografico-produttivo e dalle specificità 



 
 

 
 

17 

 

di ogni fattispecie concreta in seno a quel contesto e non sembra, perciò, 

ragionevole. 

L’irrazionalità affiora pure da un ulteriore angolo di visuale. 

Il prelievo del meccanismo compensativo attinge proprio (e anzitutto) i produttori di 

energia rinnovabile (art. 15-bis, commi 1-2, D.L. n. 4/2022). 

È vero che il gettito è destinato a beneficio di nuovi impianti che utilizzino tali fonti. 

Peraltro, in linea di principio, è altrettanto vero che chi esercita attività di sviluppo 

delle fonti di energia rinnovabili può (e deve) comunque essere assoggettato a 

imposizione, senza fruire necessariamente di sgravi fiscali (cfr. Corte di Giustizia, 3 

marzo 2021, causa C-220/19, Oliva Park, cit., punti 68-69, in ordine all’art. 3, par. 3 

della Direttiva n. 2009/28/CE, vigente ratione temporis, sulla promozione dell'uso 

dell'energia da fonti rinnovabili).  

Tuttavia, la norma esclude dal meccanismo compensativo i produttori di energia da 

fonti fossili, in effetti, gravati dai costi afferenti il combustibile necessario per la 

produzione dell’energia elettrica; sicché, a parità di proventi lordi, l’ammontare dei 

ricavi netti è inferiore a quello dei produttori di energia rinnovabile (cfr. 

Regolamento (UE) n. 2022/1854, cit. considerando 32 e 33, seppur con riferimento 

alle sole “centrali elettriche a gas e a carbon fossile”).  

Pertanto, a tutta prima, l’esclusione non si allontenerebbe dal principio di 

ragionevolezza (oltre che a riecheggiare larvatamente quello di capacità 

contributiva, secondo l’approccio esegetico, sensibile all’imposizione della 

ricchezza netta: v. par. 7.1.). 

Sennonché, la norma italiana, così congegnata, esclude dal meccanismo 

compensativo i produttori di energia da fonti inquinanti (quali sono quelle fossili), 

mentre, quasi per paradosso, colpisce chi non inquina, come gli utilizzatori di fonti 

rinnovabili. 

La perplessità su tale esclusione trovano avallo anche dal Regolamento (UE) n. 

2022/1854, il cui art. 7, par. 1 del Regolamento (UE) assoggetta al “price cap” pure 

i produttori di energia da fonti pericolose per l’ambiente quali i “rifiuti”, l’“energia 

nucleare”, la “lignite”, il “petrolio greggio e altri prodotti petroliferi”, la “torba” 

(lett. da f a j). 

In passato, a livello nazionale, si era ventilato che un prelievo straordinario come la 

“Robin Hood tax” agli operatori dei settori energetici (artt. 81, commi 16 ss., D.L. n. 

112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008) fosse allineato al 

principio europeo “chi inquina, paga” (art. 191, par. 2, TFUE), dato l’impatto 

dell’attività dei medesimi sull’ambiente (BORIA P., L’illegittimità costituzionale 

della “Robin Hood Tax”. E l’enunciazione di alcuni principi informatori del sistema 

di finanza pubblica, in GT - Riv.giur.trib., 2015, 5, 388 ss., in part. 394 ss.; 

CARPENTIERI L., La Corte costituzionale e i tributi al tempo della crisi: 

l’“autogoverno” degli effetti delle declaratorie di incostituzionalità e la 

prospettazione di una incostituzionalità solo pro futuro, in Riv. dir .trib., 2017, 3, I, 

223 ss., spec. 240). 
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Invece, l’assetto disciplinare disegnato dall’art. 15-bis è di segno opposto: per il 

meccanismo compensativo, è il caso di dire che “chi non inquina, paga”. 

Tale approccio nella individuazione dei soggetti passivi non è consonante con le 

norme primarie di presidio dell’ambiente, in precedenza indicate (par. 2.), né con il 

Regolamento (UE) n. 2022/1854, che prevede una più ampia platea di obbligati, né 

con il principio di ragionevolezza (art. 3, comma 1, Cost.). 

Non è ancora tutto. 

Si è sostenuto che attività d’impresa, come quelle degli oligopolisti del settore 

energetico, porrebbero in luce la necessità di una discriminazione qualitativa dei 

redditi maturati da simili attività, espressive di peculiare attitudine alla contribuzione 

(cfr. Corte cost. n. 288/2019, cit., parr. 6.3 e 6.5.2. del “Considerato in diritto”, 

nonché Corte cost., n. 10/2015, par. 6.2. del “Considerato in diritto”, in relazione 

alla cit. “Robin Hood tax”, sulla quale, in merito a questo specifico profilo, v. 

BIZIOLI G., L’incostituzionalità della Robin Hood Tax fra discriminazione 

qualitativa dei redditi ed equilibrio di bilancio, in Rass. trib., 2015, 5, 1079 ss., 

spec. 1084 ss.; in senso critico sulla discriminazione qualitativa, stante 

l’applicabilità dell’ordinaria imposizione reddituale, STEVANATO D., p. es. in La 

«Robin Hood Tax» e i limiti alla discrezionalità del legislatore, in GT-Riv. giur. 

trib., 2008, 841 ss.). 

Da un lato, non vi è dubbio che il tributo in sé rappresenti anche strumento di 

giustizia (re-)distributiva, nella prospettiva solidaristica dell’imposizione fiscale, 

mirata ad attuare l’eguaglianza sostanziale fra i consociati (artt. 2; 3, comma 2, 

Cost.). 

Proprio sul “tessuto connettivo” solidaristico, si innerva il principio di capacità 

contributiva (cfr., per esempio, Corte cost. n. 288/2019, cit., par. 6.2. del 

“Considerato in diritto”; MOSCHETTI F., Il principio della capacità contributiva, cit., 

passim; FALSITTA G., Commento all’art. 2 Cost., in AA.VV., Comm. breve leggi 

trib., Padova, 2011, I, 3 ss., a cura dello stesso A.). 

La superiore imposizione nei confronti di chi si è arricchito potrebbe essere 

apprezzata da una prospettiva che valorizzi non solo la funzione di sostegno 

finanziario per la realizzazione di nuovi impianti a energia rinnovabile (par. 2.), ma 

pure l’intera cornice “solidaristica” e ridistributiva del D.L. n. 4/2022 (par. 7.1., oltre 

che, oggi, del Regolamento (UE) n. 2022/1854 cit.). 

Nondimeno, è un dato di fatto che esistono anche altri mercati oligopolistici 

(informatica, telecomunicazioni, grande distribuzione), i cui protagonisti hanno 

maturato rilevanti profitti, soprattutto in occasione (e in relazione) alle restrizioni per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria e, pertanto, ben potevano e dovevano essere 

“chiamati alla solidarietà”. Ciò nonostante, nessuna imposizione straordinaria sui 

proventi speculativi ha interessato tali settori (per analoghe considerazioni, in 

riferimento all’art. 37 D.L. n. 21/2022, STEVANATO D., Extraprofitti: una tassa 

ingiusta, cit., 1; IAIA R., Prime riflessioni sistematiche, cit., ivi, 5). 
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La previsione di un prelievo straordinario a carico solo dei produttori di energia da 

fonti rinnovabili, e non di altri ambiti commerciali, come quelli dianzi ricordati, non 

pare conforme al principio di eguaglianza (art. 3, comma 1, Cost.). 

 

7.4. La disciplina del meccanismo compensativo solleva ulteriori perplessità.            

È applicabile dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023, con chiara portata 

“retrospettiva” per l’arco di tempo compreso fra il 1° febbraio e il 28 marzo 2022, 

giorno di entrata in vigore del regime (v. par. 7.1.). 

Si pone il tema della conformità della disciplina al principio di tutela 

dell’affidamento, espressione del principio costituzionale di ragionevolezza (art. 3, 

comma 1, Cost.: v. Corte cost. n. 210/2021, punto 7.2. del “Considerato in diritto”) 

e, di nuovo, snodo di proporzionato equilibrio fra l’interesse pubblico e il diritto di 

proprietà (art. 1 Primo prot. CEDU cit.; Corte EDU, 7 giugno 2022, nn. 32401/10 e 

a., Taganrog LRO e a. c. Russia, punto 281; in ambito europeo, cfr., in relazione alle 

“conseguenze finanziarie”, Corte di Giustizia, 20 giugno 2013, causa C-568/11, 

Agroferm, punto 47; per la rilevanza dell’elaborazione sovranazionale: art. 117, 

comma 1, Cost.). 

In proposito, vero è che, ove «un operatore economico prudente e avveduto sia in 

grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, 

(…) non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga 

adottato. Inoltre, gli operatori economici non possono fare legittimamente 

affidamento sul mantenimento di una situazione esistente, che può essere modificata 

nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali» (Corte di Giustizia, 22 

settembre 2022, cause C-475/20 e a., Admiral Gaming Network e a., punto 62). 

D’altro canto, per la tutela dell’affidamento, altrettanto sicura è la rilevanza della 

«ampiezza dell’impatto di» una «riduzione sulla redditività degli investimenti 

effettuati dai» soggetti interessati dalla misura normativa sopravvenuta, «nonché 

dell’eventuale carattere improvviso e imprevedibile di tale misura» ove, ai soggetti 

in esame, «non» sia «stato lasciato il tempo necessario per adeguarsi a questa 

nuova situazione» (Corte di Giustizia, sent. Admiral Gaming Network, cit., punto 

70). 

Da questo punto di vista, occorre interrogarsi se, almeno per quei due mesi iniziali, 

l’introduzione “retrospettiva” del nuovo regime abbia inciso sulla redditività degli 

investimenti e dell’attività d’impresa dei soggetti passivi e se potesse ritenersi dai 

medesimi ragionevolmente “prevedibile”. 

I produttori di energie rinnovabili potevano avere organizzato la gestione della 

propria attività d’impresa proprio nella prospettiva di non essere attinti da un simile 

onere, per quella entità e, per giunta, insieme alla possibile applicazione del 

contributo straordinario del 25% sugli “incrementi” rilevanti per l’IVA, di coeva 

istituzione (per considerazioni generali, v., p. es., FALSITTA G., Manuale di diritto 

tributario. Parte generale, Milano, 2020, 106-107; TRIVELLIN M., Il principio di 

buona fede nel rapporto tributario, Milano, 2009, spec. 166 ss.; MASTROIACOVO V., 

I limiti alla retroattività nel diritto tributario, Milano, 2004, passim). 



 
 

 
 

20 

 

L’art. 15-bis sembra alterare, a posteriori, il “costo” delle scelte dei produttori del 

settore: prima della norma, era ignota la disciplina e, segnatamente, l’effettivo 

parametro di determinazione del quantum delle possibili pretese del Gestore. 

Pertanto, gli interessati non erano certo tenuti ad accantonare risorse per fronteggiare 

carichi futuri, imprevedibili e indefiniti. 

Allora, il quadro delineato ne pone in luce una problematica compatibilità anche 

rispetto al principio di tutela dell’affidamento, in rapporto alla libertà costituzionale 

di iniziativa economica privata (art. 41, comma 1, Cost.), menomata da norme 

legislative imprevedibili e incisive sulle scelte gestionali degli imprenditori 

interessati (sul punto, FALSITTA G., Manuale, cit., ivi).  

 

8. È possibile trarre le fila dell’analisi e delle riflessioni compiute.  

A margine della istituzione del contributo straordinario sul “caro bollette” (art. 37 

D.L. n. 21/2022), con l’art. 15-bis D.L. n. 4/2022, il legislatore ha previsto una 

ulteriore forma di prelievo che attinge i proventi dei produttori di energia 

rinnovabile, a fronte di prezzi superiori a limiti predeterminati da una tabella acclusa 

al provvedimento normativo. 

L’onere sembra rivelare i connotati del tributo; ne deriverebbe, fra l’altro, 

l’assoggettamento delle vertenze relative alla giurisdizione tributaria. 

La previsione desta numerose perplessità al lume dei principi di capacità 

contributiva ed eguaglianza, anche declinato sul piano della proporzionalità e 

ragionevolezza, anche in rapporto al recentissimo Regolamento (UE) n. 2022/1854. 

Difatti, tra l’altro, investe ricavi a prescindere dalla loro effettiva percezione oltre 

che al lordo dei costi, moltiplica i tributi a carico di players del settore, assoggettati 

pure all’imposizione reddituale ordinaria, se non anche al contributo straordinario 

sul “caro bollette” (art. 37 D.L. n. 21/2022). 

Inoltre, non consente la prova contraria circa la matrice non speculativa dei 

corrispettivi assoggettati al meccanismo compensativo. 

La stessa previsione del prezzo di riferimento normativo non appare ragionevole, 

ove calibrato su cinque macro-aree geografiche e su una media di molti anni, che 

include il 2020, pesantemente toccato dalle restrizioni per il contrasto alla pandemia 

da SARS-CoV-2. Così, inquina “al ribasso” la determinazione del limite normativo 

di non speculatività e incrementa l’entità del prelievo in modo ingiustificato. 

Inoltre, non riguarda irragionevolmente sia i produttori di energie da fonti fossili e, 

dunque, inquinanti sia altri imprenditori che, nel corrente frangente storico, hanno 

maturato rilevanti proventi speculativi in altri settori. 

Infine, la nuova disciplina solleva perplessità anche in rapporto al principio della 

tutela dell’affidamento, almeno in riferimento al bimestre febbraio-marzo 2022, sul 

terreno della prevedibilità della misura normativa nei confronti di soggetti 

economici che avevano organizzato le proprie scelte gestionali d’impresa senza 

conoscere i lineamenti fondamentali del nuovo regime e, in particolare, i criteri 

determinativi del quantum del possibile prelievo. 
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Pertanto, l’art. 15-bis D.L. n. 4/2022 cerca di rispondere a necessità perequative e 

ridistributive del gettito, ma per il tramite di uno strumento non allineato alle 

fondamenta del sistema ordinamentale tributario. 
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