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

(480/2017/R/com) ha aggiornato i parametri della tariffa elettrica per il trimestre Luglio 

– Settembre 2017 

Energia elettrica 
 

Con deliberazione del 28 Giugno 2017 (480/2017/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 Luglio – Settembre 2017. 
Relativamente all’energia elettrica, gli oneri parafiscali NON subiranno variazioni con conferma dei seguenti valori: 
 

• utenti NON energivori (Allegato 1) 
51,572 Euro/MWh per le utenze in media tensione 
55,762 Euro/MWh per le utenze in alta 

• utenti energivori (Allegato 2) 
52,582 Euro/MWh  per le utenze in media tensione 
52,752 Euro/MWh per le utenze in alta tensione 
 

In delibera viene data evidenza alla necessità di incrementare il gettito della componente UC7 a copertura degli interventi 
per la promozione dell’efficienza energetica.  
Tale aliquota sarà aumentata in occasione dei prossimi aggiornamenti tariffari per compensare gli alti prezzi di vendita dei 
certificati bianchi (stabilmente oltre i 200 Euro/TEE). 
 
Nota:  
A breve l’Autorità pubblicherà la delibera 481/2017/R/eel che definirà la nuova struttura tariffaria degli oneri generali di 
sistema per il settore elettrico applicabile dal 1 Gennaio 2018. Provvederemo ad informarVi. 
 

Gas naturale 

 
Per quanto riguarda le forniture di gas naturale l’Autorità ha confermato i valori  delle componenti GSt ed REt  del 
trimestre precedente. 
Dal 1° Luglio 2017 la componente UG1 (solo per utenti non allacciati alla rete nazionale) passerà da 0 a 0,3256 
Ecent/smc 
Dal 1° Ottobre 2017 la componente REt (solo per utenti allacciati alla rete nazionale) passerà da 1,048 a 1,33 Ecent/smc 
Dal 1° Gennaio 2018 la componente φ passerà da 0,0231 ecent/smc a zero 
 
Allegato1 
Allegato2 
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