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Aggiornamenti normativi del settore elettrico
da luglio 2020: Oneri generali di sistema elettrico

DELIBERA dell’ARERA

239/2020/R/COM del 25 giugno 2020: "Aggiornamento, da 1 luglio 2020, delle
componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori
componenti del settore elettrico …………………. Disposizioni alla cassa per i servizi
energetici e ambientali"
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Con la presente nota informativa s’intende sintetizzare quanto stabilito dall’ARERA (Autorità per l’Energia
ed Ambiente) con la delibera sopra citata a decorrere dall’1 luglio 2020 per le utenze non domestiche in
alta ed altissima tensione, media tensione e bassa tensione.
La delibera indicata conferma per il terzo trimestre 2020 i corrispettivi degli oneri del sistema elettrico che
ARERA aveva stabilito per il primo e per il secondo trimestre 2020.
Nella stessa delibera ARERA conferma il Conto emergenza COVID-19 istituito dalla deliberazione
60/2020/R/com; tale conto viene alimentato dalle giacenze disponibili presso gli altri conti di gestione
per un importo fino a 1,5 miliardi di euro, ferma restando la necessità di garantire la regolare gestione dei
pagamenti relativi alle finalità per le quali i conti gestione sono stati costituiti.
Nella delibera citata nella presente nota si precisa anche:
•

con la delibera ARERA 190/2020/R/eel, al fine di dare pratica attuazione al decreto–legge 19
maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio) articolo 30, aveva disposto la riduzione parziale
della componente ASOS ed ARIM per il periodo maggio-luglio 2020 limitatamente alle utenze in
bassa tensione non domestiche

•

a causa della riduzione dei consumi da marzo 2020 in poi, riduzione che parzialmente può
attenuarsi da giugno 2020, senza con ciò però impattare positivamente sui gettiti delle
componenti costituenti la ASOS (in particolare la parte A3), le disponibilità finanziarie derivanti da
tali oneri di sistema elettrico sono in decisa riduzione ma tali al momento da consentire di evitare
un aumento dei corrispettivi da luglio 2020 in poi

Ecco quindi il motivo per cui sono state confermate anche per il terzo trimestre le componenti del secondo
trimestre 2020, con le correzioni dette per le sole utenze in bassa tensione non domestiche.
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