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DELIBERE dell’AEEGSI 
 

 
 

534/2016/R/COM del 29 settembre 2016: “Aggiornamento, dal 1 ottobre 
2016, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e 

di ulteriori componenti del settore elettrico …………………” 
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Con la presente nota informativa s’intende sintetizzare quanto stabilito dall’AEEGSI (Autorità 

per l’Energia) con la delibera sopra citata per il quarto ed ultimo trimestre 2016 per le utenze 

industriali in alta ed altissima tensione, media tensione e bassa tensione con potenza superiore 

a 16,5 kW. 

 

1. Premessa 
 

A decorrere dall’1 ottobre 2016, AEEGSI ha ritenuto opportuno in merito alle forniture 

elettriche: 

a) riconfermare quanto già stabilito per il terzo trimestre 2016, ai sensi di quanto 

specificato nella delibera 668/2015/R/EEL e nella delibera 139/2016/R/COM, 

vale a dire porre pari a zero le aliquote delle componenti tariffarie A per tutte 

le utenze in media tensione, per consumi superiori a 8 GWh/mese, e per tutte 

le utenze in alta e altissima tensione, per consumi superiori a 12 GWh/mese; 

 

b) riconfermare quanto già stabilito per il terzo trimestre 2016, ai sensi di quanto 

specificato nella delibera 139/2016/R/COM, vale a dire mantenere nulla 

l’applicazione della componente tariffaria AE per tutte le tipologie di utenza; 

 

c) confermare, anche a partire dall’1 ottobre 2016, le riduzioni delle componenti 

tariffarie di cui al decreto legge 91/14, come calcolate nella deliberazione 

675/2014/R/com e prevedere che dette riduzioni siano transitoriamente 

applicate a tutti i clienti forniti in media tensione e in bassa tensione con 

potenza disponibile superiore a 16,5 kW, senza distinzione tra utenze nella 

titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese 

energivore) e le altre utenze; 

 

d) con la delibera 534/2016/R/COM in oggetto, AEEGSI, in merito alla copertura 

degli oneri generali del sistema elettrico, ha invece stabilito: 

 di aggiornare in aumento il valore delle componenti A5 ed As 

 di prevedere, in via prudenziale, un adeguamento al rialzo del valore della 

componente tariffaria UC3,  
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 di confermare i valori delle altre componenti A-UC-MCT, oltre alle 

disposizioni già accennate in merito alla componente AE, 

provvisoriamente ancora per il quarto ed ultimo trimestre 2016, nell’attesa 

del pronunciamento della Comunità Europea in merito alla questione 

“energivori” e relative agevolazioni e rimodulazione delle componenti 

degli oneri di sistema elettrico 

 
 
2.0 Componenti “A”, “UC” e “MCT”. 
 

A fronte di quanto specificato in Premessa e, del fatto che le maggiorazioni A non saranno 

applicate per gli scaglioni di consumo mensile oltre 8 milioni di kWh (clienti in media tensione) 

e per lo scaglione di consumo mensile oltre 12 milioni di kWh e quindi per tali scaglioni 

graveranno solo le maggiorazioni UC e quella MCT, le componenti di maggiorazione dall’1 

ottobre 2016 saranno: 

 

2.1 Componenti  “A", UC ed MCT; parti  variabili  espresse in ceuro/kWh; 
parti fisse espresse in ceuro/punto di prelievo x anno.. 

 

 

 
totali  

      

Tipologie di Utenza - Totale Maggiorazioni A 

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo per 

anno 

centesimi di euro/kWh 

per consumi 
mensili nei 
limiti di  4 

GWh 

per consumi 
mensili in 

eccesso a 4 
GWh e nei 
limiti di 8 

GWh 

per consumi 
mensili in 

eccesso a 8 
GWh e nei 
limiti di 12 

GWh 

per consumi 
mensili in 
eccesso a 
12 GWh 

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile 
superiore a 16,5 kW 

    14.500,55         6,542        

Altre utenze in media tensione     12.189,39         5,426         5,426            -               -     

Utenze in alta tensione     16.377,33         5,995         2,999         2,999            -     

Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 
kV 

    16.377,33         5,995         2,999         2,999            -     
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Tipologie di Utenza - Totale Maggiorazioni UC ed MCT 

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo per 

anno 

centesimi di 
euro/kWh  

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile 
superiore a 16,5 kW 

        350,69       0,5022        

Altre utenze in media tensione     20.380,28       0,3622       0,3622       0,3622       0,3622  

Utenze in alta tensione        0,3182       0,3182       0,3182       0,3182  

Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 
kV 

       0,3182       0,3182       0,3182       0,3182  

      

  
      

      

Tipologie di Utenza - Totale Maggiorazioni A, UC ed MCT 

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo per 

anno 

centesimi di euro/kWh 

per consumi 
mensili nei 
limiti di  4 

GWh 

per consumi 
mensili in 

eccesso a 4 
GWh e nei 
limiti di 8 

GWh 

per consumi 
mensili in 

eccesso a 8 
GWh e nei 
limiti di 12 

GWh 

per consumi 
mensili in 
eccesso a 
12 GWh 

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile 
superiore a 16,5 kW 

  14.851,240       7,0442        

Altre utenze in media tensione   32.569,670       5,7882       5,7882       0,3622       0,3622  

Utenze in alta tensione   16.377,330       6,3132       3,3172       3,3172       0,3182  

Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 
kV 

  16.377,330       6,3132       3,3172       3,3172       0,3182  

            

 

Si precisa che tra le maggiorazioni A sono comprese: 

A2, A3, A4, A5, As 

Mentre tra le maggiorazioni UC sono comprese: 

UC3. UC4, UC6, UC7 

I clienti vedranno il totale delle maggiorazioni A, UC ed MCT aumentare mediamente dello: 

 1,12% circa nel caso di punti in bassa tensione 

 0,89% circa nel caso di punti in media tensione 

 0,79% circa nel caso di punti in alta ed altissima tensione 


