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Aggiornamento tariffa elettrica Ottobre - Dicembre 2017  

L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con deliberazione del 28 Settembre 2017 

(656/2017/R/com), l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha aggiornato i parametri 

delle tariffe per le forniture di energia elettrica e gas naturale per il trimestre Ottobre – 

Dicembre 2017. 
 

Energia elettrica 
 

Con deliberazione del 28 Settembre 2017 (656/2017/R/com), l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha 
aggiornato i parametri delle tariffe per le forniture di energia elettrica e gas naturale per il trimestre 
Ottobre – Dicembre 2017. 
Relativamente all’energia elettrica, l’Autorità ha ritenuto necessario aumentare la componente UC7 il cui 
gettito risulta essere sottodimensionato rispetto ai contributi da erogare ai distributori di energia elettrica 
e gas naturale relativamente al meccanismo dei certificati bianchi (TEE). 

 
Per il trimestre Ottobre-Dicembre 2017 gli oneri parafiscali saranno pari a: 

utenti NON energivori (Allegato 1) 
52,472 Euro/MWh per le utenze in media tensione 
56,662 Euro/MWh per le utenze in alta 
utenti energivori (Allegato 2) 
53,482 Euro/MWh per le utenze in media tensione 
53,652 Euro/MWh per le utenze in alta tensione 
 
con aumento di 0,90 Euro/MWh rispetto al trimestre precedente. 

 
Gas Naturale 
 

Per quanto riguarda le forniture di gas naturale l’Autorità ha disposto che: 
la componente UG1 (solo per utenti NON allacciati alla rete nazionale) passerà da 0,3256 a 
0,055 €cent/smc (decorrenza 01/10/2017); 
la componente RE (solo per utenti NON allacciati alla rete nazionale) passerà da 0,6349 a 0,79 
€cent/smc (decorrenza 01/10/2017); 
come già anticipato, la componente REt (solo per utenti allacciati alla rete nazionale) passerà da 
1,048 a 1,33 Ecent/smc (decorrenza 01/10/2017) 
dal 1° Gennaio 2018 la componente φ passerà da 0,0231 ecent/smc a zero 
la componente CVfg passerà da 0,1749 a 0,1678 Ecent/smc. 
 
 
Allegato1 
Allegato2 
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