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Aggiornamenti normativi del settore elettrico
da gennaio 2018

DELIBERE dell’AEEGSI

883/2017/R/EEL del 21 dicembre 2017 su tariffe relative al servizio di
trasmissione dell’energia elettrica per l’anno 2018
882/2017/R/EEL del 21 dicembre 2017 su tariffe relative ai servizi di
distribuzione e di misura trasmissione dell’energia elettrica, nonché al servizio
di connessione per l’anno 2018
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Con la presente nota informativa s’intende sintetizzare quanto stabilito dall’AEEGSI (Autorità
per l’Energia) con le delibere sopra citate per l’intero anno 2018 per le utenze non domestiche
in alta ed altissima tensione, media tensione e bassa tensione (con potenza superiore a 16,5
kW).

A decorrere dall’1 gennaio 2018, AEEGSI ha ritenuto opportuno in merito alle forniture
elettriche stabilire quanto specificato nel seguito.

a) con la deliberazione 21 dicembre 2017 883/2017/R/EEL:



sono state aggiornati i corrispettivi di trasmissione legati alla potenza massima
mensile in alta ed altissima tensione TRASP diminuiti del 4,7% circa
sono stati aggiornati i corrispettivi di trasmissione variabili TRASE aumentati
dello 0,98% circa per i punti in bassa tensione, dello 0,9% per i punti in media
tensione, dell’1,54% circa per i punti in alta tensione e dello 0% circa per i
punti in altissima tensione con tensione fino a 380 kV

b) con la deliberazione 21 dicembre 2017 882/2017/R/EEL:






in merito agli oneri di distribuzione, le componenti DISTR relative alla Quota
Fissa sono diminuite dello 0,5%, sono rimaste invariate quelle della Quota
Potenza, sono diminuite quelle della Quota Energia dell’1,8% della media
tensione;
in merito alle componenti della misura MIS si registra una diminuzione dei
corrispettivi del 2% circa per i punti in bassa tensione, del 2% circa per i punti
in media tensione e del 24% circa per i punti in altissima tensione;
con riferimento all’energia reattiva, sono aumentati i corrispettivi per la bassa
tensione e per la media tensione rispettivamente del 3,6% e del 3%, mentre
sono rimasti invariati i corrispettivi per l’alta ed altissima tensione. Per i punti di
prelievo ed immissione in alta tensione si stanno effettuando le opportune
verifiche ed approfondimenti tali da individuare probabilmente entro l’anno
2018 i nuovi criteri di determinazione delle quantità di energia reattiva
oggetto di penalità pecuniarie.
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