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Aggiornamento tariffa elettrica e gas naturale dal 1° Aprile 2019 

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con delibera 107/2019/R/com 
del 26/03/2019 ha aggiornato i parametri della tariffa elettrica per il trimestre Aprile – 
Giugno 2019. 

In particolare: 
- sono state aumentate le componenti ARIM a carico di tutte le classi di agevolazione. 
- sono state confermate le componenti ASOS per tutte le classi di agevolazione 

Per tutte le imprese (energivore e non) alimentate in Media Tensione (>500 kW) ci sarà un 
incremento degli oneri parafiscali di 1,101 Euro/MWh mentre per le utenze in Alta Tensione ci 
sarà un aumento di 0,149 Euro/MWh. 

Anche la “Quota potenza” subirà un incremento.
Per le utenze in Media Tensione sarà pari a 0,3249 Euro/kW-mese (+ 324,90 Euro/mese ogni 
1.000 kW di punta di potenza mensile) mentre per le utenze in Alta Tensione sarà pari a 
0,2447 Euro/kW-mese (+ 244,7 euro/mese ogni 1.000 kW di punta di potenza mensile). 

Per quanto riguarda le forniture di gas naturale l’ARERA ha disposto la conferma dei valori 
delle componenti CVFG e φ in vigore. 

Per gli utenti direttamente allacciati alla rete nazionale sono stati confermati i valori delle 
componenti RET e GST attualmente in vigore. 

Per gli utenti allaccianti alle reti di distribuzione locale, sono stati confermati i valori delle 
componenti RE, GS ed RS attualmente in vigore. 
E’ stata invece riattivata la componente UG1 che per il trimestre Aprile-Giugno 2019 sarà pari 
a 0,4978 Ecent/smc. 
Come di consueto, per il periodo Aprile-Settembre la componente CRVOS sarà posta a zero 
(attualmente pari a 0,85 Ecent/smc). 

In allegato tabella riepilogativa delle componenti ASOS, ARIM, UC3 ed UC6 in vigore dal 1° 
Aprile 2019 per le diverse classi di agevolazione. 
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