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Aggiornamenti normativi del settore elettrico 
per l’intero anno 2016 ed il primo trimestre 2017. Conferma dei 

corrispettivi relativi agli oneri di sistema elettrico.  
 

 

 

 

 

LEGGE N. 19 DEL 27 FEBBRAIO 2017, quale conversione con modifiche del decreto 
legge 244/2016 del 30 dicembre 2016 (cosiddetto decreto milleproroghe)  

 
 

DELIBERE dell’AEEGSI 
 
 126/2017/R/EEL del 9 marzo 2017: “Conferma dei valori delle componenti tariffarie a 

copertura degli oneri generali alle utenze non domestiche nel 2016 e nel primo 
trimestre 2017, a seguito della conversione in legge del decreto legge 244/16” 

 
Oltre a quelle valide per il primo trimestre 2017 e per i quattro trimestri 2016:  

 
814/2016/R/COM del 29 dicembre 2016: "Aggiornamento, dal 1 gennaio 2017, delle 

componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori 
componenti del settore elettrico ………………." 

 
657/2015/R/com per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016; 

139/2016/R/com per il periodo dal 1 aprile 2016 al 30 giugno 2016;  

352/2016/R/com per il periodo dal 1 luglio 2016 al 30 settembre 2016;  

534/2016/R/com per il periodo dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016;  

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

Paolomassimo Orsini 
 

pmorsini@consulenzaenergetica.it 
 

2 

 

 

 

Con la presente nota informativa s’intende sintetizzare quanto stabilito dall’AEEGSI (Autorità 
per l’Energia) con la delibera 126/2017/R/EEL per le utenze non domestiche in alta ed 
altissima tensione, media tensione e bassa tensione (con potenza superiore a 16,5 kW). 

La riforma delle componenti tariffarie e degli oneri generali di sistema è slittata al 1 gennaio 
2018, quindi non sono previsti conguagli per l’anno 2016, come previsto dalla legge 27 
febbraio 2017, n. 19, di conversione con modificazioni del decreto legge 244/16 del 30 
dicembre 2016 (cosiddetto decreto Mille proroghe).  

Nello specifico la legge 19/2017 ha confermato la modifica del termine di decorrenza delle 
disposizioni relative agli oneri generali del sistema elettrico per le utenze non domestiche 
fissandolo al 1 gennaio 2018 invece che al 1 gennaio 2016.  

A fronte di tale legge di conversione, l’AEEGSI  ha pubblicato la delibera 126/2017/R/eel con 
la quale si confermano i valori dei vari corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema 
elettrico per le utenze non domestiche nel 2016 e nel primo trimestre 2017.  

Pertanto, sono confermati in via definitiva i valori delle componenti tariffarie a copertura degli 
oneri generali di sistema per le utenze non domestiche per tutto il 2016 e per il solo 2017 sono 
confermati sino a successiva rideterminazione. 

Ne consegue che per il solo anno 2016 non saranno previsti conguagli sui corrispettivi relativi 
agli oneri di sistema elettrico.  

A fronte sempre della suddetta legge 19/2017, viene confermato che: 

 dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate solo 
all'energia  elettrica prelevata dalle reti esterne. 

 analogamente, per gli anni 2015 e 2016 con effetto retroattivo, le parti variabili degli 
oneri generali di sistema sono applicate all'energia  elettrica prelevata dalle reti esterna 
e quindi viene abolita l’applicazione del 5% degli oneri generali di 
sistema all'energia elettrica auto consumata 

 


