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L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (delibera 200/2017/R/com) ha aggiornato i parametri della 
tariffa elettrica per il trimestre Aprile – Giugno 2017 

 

 

L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (delibera 200/2017/R/com) ha aggiornato i parametri della tariffa elettrica per 
il trimestre Aprile – Giugno 2017. 

L’unica novità riguarda la riduzione della componente A3. 

Nel II° trimestre 2017, gli oneri parafiscali per gli utenti NON energivori saranno complessivamente pari a 51,572 
Euro/MWh per le utenze in media tensione e pari a 55,762 Euro/MWh per le utenze in alta tensione come da allegato 
1. Rispetto al trimestre precedente si ha una riduzione di 2,27 Euro/MWh per le utenze in MT e di 2,85 Euro/MWh per 
le utenze in AT, 

Per gli utenti energivori gli oneri parafiscali saranno pari a 52,582 Euro/MWh per le utenze in media tensione e pari a 
52,752 Euro/MWh per le utenze in alta tensione come da allegato 2. Rispetto al trimestre precedente si ha una 
riduzione di 2,83 Euro/MWh per le utenze in MT e di 2,85 Euro/MWh per le utenze in AT, 

Relativamente ai costi di dispacciamento, con decorrenza dal 1° Aprile 2017 viene ridotto da 1,411 a 1,092 Euro/MWh 
il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. Se 
necessario, Terna ha facoltà di aggiornare in aumento i valori mensili. 

Nota: nel mese di Gennaio 2017 le tensioni sul sistema elettrico francese hanno generato anomali costi a carico di 
Terna (MSD) pari a circa 4,27 Euro/MWh che potrebbero avere un impatto negativo sui corrispettivi art. 44.3 del 
secondo trimestre 2017 che saranno pubblicati verso fine mese (valore attuale 8,291 Euro/MWh). 

Per quanto riguarda le forniture di gas naturale l’Autorità ha confermato i valori delle componenti GSt ed REt del 
trimestre precedente. 

 
Allegato 1 
Allegato 2 
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