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Aggiornamenti normativi del settore elettrico servizio trasporto 
da aprile 2021 

 

DELIBERE dell’ARERA 

 

 

NORME DI LEGGE 

 

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 [Decreto Legge Sostegni] 

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e  agli  operatori economici,  di  lavoro,  

salute  e  servizi  territoriali,   connesse all'emergenza da COVID-19: Art 6 Riduzione degli 

oneri delle bollette elettriche   

 

DELIBERE dell’ARERA 

 

123/2021/R/COM del 29 marzo 2021: "Aggiornamento, da 1 aprile 2021, 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" 

 

124/2021/R/EEL del 29 marzo 2021: "Disposizioni urgenti in materia di tariffe 

elettriche in attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e 

disposizioni alla Cassa per i Servizi Energetici Ambientali " 

 
 

 

 

mailto:pmorsini@consulenzaenergetica.it


  
 
 
 
 
 
 
 

Paolomassimo Orsini 
 

pmorsini@consulenzaenergetica.it 
 

2 

 

Con la presente nota informativa s’intende sintetizzare quanto stabilito dal Governo e dall’ARERA (Autorità 

per l’Energia ed Ambiente) con le norme sopra citate a decorrere dall’1 aprile 2021 per le utenze non 

domestiche in alta ed altissima tensione, media tensione e bassa tensione. 

1. La delibera 123/2021 non modifica quanto stabilito con decorrenza 1 gennaio 2021 in merito ai 

corrispettivi di trasmissione elettrica ed  quelli di distribuzione elettrica in vigore, salvo introdurre  

la riduzione prevista per le utenze in bassa tensione di cui alla successiva delibera ARERA 

124/2021. 

2. La delibera 124/2021 come anticipato, in applicazione dell’Art 6 del Decreto Legge 41/2021, 

istituisce, tra l’altro la riduzione di alcune voci del trasporto elettrico sostenute dalle utenze 

elettriche connesse in bassa tensione, diverse dagli usi domestici, vale a dire quelle voci 

indentificate come "trasporto e gestione del contatore". Nella stessa delibera, ARERA conferma 

il Conto emergenza COVID-19 istituito dalla deliberazione 60/2020/R/com; a fronte della nuove 

disposizioni tale conto viene alimentato, per coprire la riduzione detta per il periodo aprile – 

giugno 2021, con un importo di 600 milioni di euro a carico del Bilancio dello Stato, ferma 

restando la necessità di garantire la regolare gestione dei pagamenti relativi alle finalità per le 

quali i conti gestione sono stati costituiti. 

3. Ogni Grossista provvederà a dare pratica applicazione a quanto previsto dalle norme sopra 

sintetizzate. 

 

 

 

 

 

mailto:pmorsini@consulenzaenergetica.it

	Nota Informativa 8_2021
	19 aprile 2021
	Aggiornamenti normativi del settore elettrico servizio trasporto
	da aprile 2021
	DELIBERE dell’ARERA
	NORME DI LEGGE
	DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 [Decreto Legge Sostegni]
	Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e  agli  operatori economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse all'emergenza da COVID-19: Art 6 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
	DELIBERE dell’ARERA
	123/2021/R/COM del 29 marzo 2021: "Aggiornamento, da 1 aprile 2021, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico …………………. Disposizioni alla cassa per i servizi energetici e a...
	124/2021/R/EEL del 29 marzo 2021: "Disposizioni urgenti in materia di tariffe elettriche in attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e disposizioni alla Cassa per i Servizi Energetici Ambientali "

