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DELIBERAZIONE 9 MARZO 2017 
126/2017/R/EEL 
 
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 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 9 marzo 2017 
 
VISTI: 
 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
• il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (di seguito: decreto legge 210/15); 
• la legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione con modificazioni del decreto 

legge 210/15 (di seguito: legge 21/16); 
• il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 44 (di seguito: decreto legge 244/16); 
• la legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione con modificazioni del decreto 

legge 244/16 (di seguito: legge 19/17); 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia il gas e il sistema idrico (di seguito: 

Autorità) 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 
654/2015/R/eel); 

• il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di 
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica - disposizioni per il periodo 
2016-2019 (TIT), approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel; 

• la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 657/2015/R/com (di seguito: 
deliberazione 657/2015/R/com); 

• la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 138/2016/R/eel (di seguito: 
deliberazione 138/2016/R/eel); 

• la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 139/2016/R/com (di seguito: 
deliberazione 139/2016/R/com); 

• la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2016, 352/2016/R/com (di seguito: 
deliberazione 352/2016/R/com); 

• la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2016, 534/2016/R/com (di seguito: 
deliberazione 534/2016/R/com); 

• la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2016, 814/2016/R/com (di seguito: 
deliberazione 814/2016/R/com; 

• il documento per la consultazione 24 maggio 2016, 255/2016/R/eel (di seguito: 
documento per la consultazione 255/2016/R/eel) 
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CONSIDERATO CHE: 
 

• l’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15, come 
successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 21/16, ha 
previsto che l'Autorità provvedesse: “ad adeguare, con decorrenza dal 1 
gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti 
tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei 
servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la 
tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla 
medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei 
parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli 
oneri rispetto alla tariffa”; 

• con la deliberazione 138/2016/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento per 
la determinazione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali del 
sistema elettrico per le utenze non domestiche, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, 
lettera b), del decreto legge 210/15, come convertito in legge 21/16; 

• il punto 6, della deliberazione 138/2016/R/eel, ha pertanto previsto, che, nelle 
more dell’esito del procedimento avviato ai sensi del punto 1 del medesimo 
provvedimento, i valori delle componenti tariffarie a copertura degli oneri 
generali di sistema, di cui alle tabelle 1, 2 e 3 della deliberazione 
657/2015/R/com e successivi aggiornamenti siano applicati alle utenze non 
domestiche in via provvisoria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da 
effettuare secondo le modalità che saranno definite con provvedimento adottato 
in esito al medesimo procedimento; 

• conseguentemente, con le successive deliberazioni 139/2016/R/com, 
352/2016/R/com, 534/2016/R/com e 814/2016/R/com, l’Autorità ha fissato solo 
in via provvisoria i valori delle componenti tariffarie a copertura degli oneri 
generali di sistema per le utenze non domestiche, a titolo di acconto e salvo 
conguaglio, per tutto l’anno 2016 e a partire dal 1 gennaio 2017; 

• peraltro, già nella deliberazione 138/2016/R/eel, l’Autorità aveva rilevato che i 
tempi necessari per la consultazione “rendono problematica la futura 
applicazione della nuova regolazione con effetto decorrente dall’1 gennaio 
2016: infatti si rischia di esporre i clienti interessati a un lungo periodo in 
acconto e il sistema elettrico a elevati oneri gestionali connessi al processo di 
fatturazione in acconto/conguaglio, tanto più rilevanti se si considera il fatto 
che, nel frattempo, gli impianti di consumo interessati dalla riforma potrebbero 
essere serviti da diversi operatori”; 

• dette criticità erano state evidenziate anche nel documento per la consultazione 
255/2016/R/eel, pubblicato nell’ambito del procedimento avviato con la 
deliberazione 138/2016/R/eel. 
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CONSIDERATO CHE: 
 

• l’articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, come successivamente 
modificato in sede di conversione dalla legge 19/17, ha modificato il termine di 
decorrenza delle disposizioni relative agli oneri generali del sistema elettrico per 
le utenze non domestiche, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto 
legge 210/15, come convertito in legge 21/16, fissandolo al 1 gennaio 2018 
invece che al 1 gennaio 2016; 

• detta modifica consente di ovviare alle criticità evidenziate nella deliberazione 
138/2016/R/eel e nel documento per la consultazione 255/2016/R/eel sopra 
ricordate. 

 
RITENUTO NECESSARIO: 
 

• confermare in via definitiva i valori delle componenti tariffarie a copertura degli 
oneri generali di sistema per le utenze non domestiche come fissati con le 
deliberazioni 657/2015/R/com, 139/2016/R/com, 352/2016/R/com, 
534/2016/R/com e 814/2016/R/com 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, come 
successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 19/17, 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 
vigente anno sino a successiva rideterminazione, di cui: 

a. alle tabelle 1, 2 e 3 della deliberazione 657/2015/R/com per il periodo 
dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016 ; 

b. alle tabelle 1, 2 e 3 della deliberazione 139/2016/R/com per il periodo 
dal 1 aprile 2016 al 30 giugno 2016; 

c. alle tabelle 1, 2 e 3 della deliberazione 352/2016/R/com per il periodo 
dal 1 luglio 2016 al 30 settembre 2016; 

d. alle tabelle 1, 2 e 3 della deliberazione 534/2016/R/com per il periodo 
dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016; 

e. alle tabelle 1, 2, 3 e 4 della deliberazione 814/2016/R/com a decorrere 
dal 1 gennaio 2017 fino a successiva rideterminazione; 

2. il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico; 
3. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità 

www.autorita.energia.it 
 
 
9 marzo 2017    IL PRESIDENTE 
   Guido Bortoni 


