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DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2022 

721/2022/R/EEL 

 

AGGIORNAMENTO, PER L’ANNO 2023, DELLE TARIFFE RELATIVE ALL’EROGAZIONE DEI 

SERVIZI DI RETE (TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA) DELL’ENERGIA 

ELETTRICA, PER I CLIENTI DOMESTICI  

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

 

Nella 1233a riunione del 27 dicembre 2022 

 

VISTI: 

 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni; 

• la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL e, in particolare, 

i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato B (TIME), come 

successivamente modificati e integrati; 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: 

deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (TIWACC); 

• la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2022, 654/2022/R/COM (di seguito: 

deliberazione 654/2022/R/COM); 

• la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 719/2022/R/EEL (di seguito: 

deliberazione 719/2022/R/EEL); 

• la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 720/2022/R/EEL (di seguito: 

deliberazione 720/2022/R/EEL); 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• l’articolo 27 del TIT prevede che alle attuali e potenziali controparti dei contratti 

di cui al comma 2.2, lettera a), del medesimo TIT si applichi la tariffa obbligatoria 

TD, a copertura dei costi relativi all’erogazione dei servizi di trasmissione, 

distribuzione e misura, i cui valori sono fissati nella tabella 9 dello stesso TIT; 

• con deliberazione 719/2022/R/EEL, l’Autorità ha, altresì, approvato 

l’aggiornamento delle tariffe per l’erogazione del servizio di trasmissione 

dell’energia elettrica per l’anno 2023. 

• con deliberazione 720/2022/R/EEL, l’Autorità ha approvato l’aggiornamento delle 

tariffe per l’erogazione dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica 

per i clienti non domestici per l’anno 2023;  
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RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO: 

 

• procedere all’aggiornamento, per l’anno 2023, della tariffa obbligatoria TD, di cui 

all’articolo 27 del TIT, per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura 

dell’energia elettrica, relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti, di 

cui al comma 2.2, lettera a), del TIT;  

• in coerenza con quanto effettuato per l’aggiornamento delle tariffe obbligatorie 

per i servizi di distribuzione e di misura per i clienti non domestici, tenere conto 

della contrazione dei consumi che si sta manifestando dal mese di settembre 2022 

per diverse tipologie di utenza, dimensionando i volumi di energia rilevanti per la 

determinazione della tariffa obbligatoria TD per l’anno 2023 applicando ai volumi 

di energia elettrica prelevata, di norma utilizzati per gli aggiornamenti tariffari, 

una riduzione del 2%, anche per tener conto degli effetti che potranno derivare 

dagli sforzi richiesti agli Stati membri UE dal Regolamento (UE) 2022/1854 in 

tema di riduzione dei consumi energetici 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. aggiornare, per l’anno 2023, la tariffa obbligatoria TD, di cui all’articolo 27 del TIT, 

per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, relativa alle 

attuali e potenziali controparti dei contratti, di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT; 

2. di sostituire la Tabella 9 del TIT, con la tabella recante medesima numerazione, 

allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

3. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la tabella allegata, sul sito internet 

dell’Autorità www.arera.it. 

 

 

27 dicembre 2022        IL PRESIDENTE 

       Stefano Besseghini 
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