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Nota Informativa 4_2014 

9 luglio 2014  
 
 

Aggiornamento delle componenti tariffarie del settore elettrico 
per il terzo trimestre 2014 

 
 
 

DELIBERA dell’AEEG 311/2014/R/COM del 26 giugno 2014 
 
 
 
 
 
Con la presente nota informativa intendiamo sintetizzare quanto deliberato 
dall’AEEG con la delibera sopra citata in merito ai corrispettivi delle componenti 
tariffarie per il trimestre luglio – settembre 2014 per le utenze industriali in alta 
tensione,  media tensione e bassa tensione con potenza superiore a 1,5 kW. 
 
1.0 Premessa 
 
Si premette che gli aggiornamenti stabiliti dall’AEEG con la delibera indicata sono: 
 
 

 Quello della componente A3 che per questo trimestre aumenta nuovamente 
anche se limitatamente allo 0,97%. 
 

 Tutte le maggiorazioni UC e la MCT sono state confermate ai valori in vigore 
fino al 30 giugno 2014. 

 
 In merito alla nuova componente chiamata “AE” (a copertura degli oneri 

relativi alle maggiorazioni A  non pagate dai cosiddetti clienti energivori ed 
applicata ai soli clienti non energivori ed a tutti i clienti in bassa tensione -
utenze domestiche incluse-), AEEG ha confermato i valori in vigore fino al 30 
giugno 2014. 
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2.0 Componenti “A”, “UC” e “MCT”. 
 
 
 
A fronte di quanto specificato in Premessa e, in particolare, della distinzione tra 
clienti energivori e clienti non energivori, la delibera prevede sempre valori delle 
maggiorazioni A distinte tra i due casi. 
 
Clienti energivori 
 
L’aggiornamento tariffario prevede, per i clienti energivori, aumenti solo della 
componente A3 rispetto al secondo trimestre 2014. 
Non prevede come noto l’applicazione della nuova componente “AE”. 
Si conferma sempre che le maggiorazioni A non sono 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 (clienti in alta tensione). 
 
Clienti non energivori 
 
Rispetto al secondo trimestre 2014, per i clienti in media tensione non energivori, 
l’aggiornamento tariffario prevede aumento della componente A3 per i vari scaglioni 
previsti. 
Rispetto al secondo trimestre 2014, per i clienti in alta tensione non energivori, 
l’aggiornamento tariffario prevede aumento della componente A3 per tutti gli 
scaglioni previsti. 
 
Prevede come detto l’applicazione della nuova componente “AE” per tutti gli 
scaglioni in media tensione ed in alta tensione e per tutte le utenze in bassa 
tensione. 
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2.1 Componenti  “A"  parti  variabili  espresse in ceuro/kWh; parti fisse 
espresse in ceuro/punto di prelievo x anno.  
 

 
2.1.1 UTENZE IN ALTA ED ALTISSIMA TENSIONE ENERGIVORI 

 
  
Componenti fisse “A” 
 

 A2: parte fissa =  371,85 (valore invariato); 
 A3: parte fissa =  13.726,80 (valore aumentato);   
 A4: parte fissa =  uguale a zero (valore invariato); 
 A5: parte fissa =  366,68 (valore invariato). 
 

 
Componenti variabili “A” (espresse in ceuro/kWh) 
 
 
Ricordiamo che le componenti variabili “A” sono applicate in base ai seguenti 
scaglioni di consumo: 

- fino a 4 GWh; 
- oltre 4 GWh fino a 8 GWh; 
- oltre 8 GWh fino a 12 GWh; 
- oltre 12 GWh nulla si deve corrispondere. 

 
Ciò premesso, si ha: 
 

- A2 = 0,105; 0,053; 0,053  (valori invariati); 
- A3 = 4,910; 2,455; 2455  (valori aumentati); 
- A4 = 0,229; 0,115; 0,115 (valori invariati);  
- A5 = 0,009; 0,005; 0,005 (valori invariati); 
- As = 0,008; 0,004; 0,004 (valori invariati).  
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Componenti “UC” e “MCT” (espresse in ceuro/kWh) 

 
- UC3 = 0,061  (valore invariato); 
- UC4 = 0,010   (valore invariato); 
- UC6 = 0,00     (valore invariato); 
- UC7 = 0,045  (valore invariato);  
-   MCT = 0,0182  (valido per il 2014; valore precedente 0,0180 per anno 

2013).  
 
 
Totale maggiorazioni  
Primo scaglione: 5,3952 ceuro/kWh contro 5, 3482  ceuro/kWh del secondo 
trimestre 2014 con un aumento di 0,88% ; Secondo e Terzo scaglione: 2,7662 
ceuro/kWh contro 2,7432 ceuro/kWh  del secondo trimestre 2014 con un aumento 
di 0,84%;  Quarto scaglione: 0,1342 ceuro/kWh contro 0,1342 ceuro/kWh del 
secondo trimestre 2014, quindi invariate.  
 
 

2.1.2 UTENZE IN MEDIA TENSIONE ENERGIVORI 
 
Componenti “A" (parti variabili espresse in ceuro/kWh – parti fisse espresse in 
ceuro/punto di prelievo per anno) 
 
Le parti variabili si applicano fino ad un consumo mensile massimo di 8 GWh. 
 

A2 = parte fissa: 371,85   (valore invariato); 
-       parte variabile: 0,098 (valore invariato); 
 
A3 = parte fissa: 10.884,13 (valore precedente 10.779,77); 
-       parte variabile: 4,875 (valore aumentato);  
 
A4 = parte variabile: 0,208 (valore invariato); 
 
A5 = parte fissa: 366,68   (valore invariato); 
 -      parte variabile:  0,008        (valore invariato);  
 
As = parte variabile: 0,007  (valore  invariato). 
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Componenti “UC” e “MCT” 
 

- UC3   =  0,122  ceuro/kWh  (valore invariato); 
- UC4   =   0,010     ceuro/kWh  (valore invariato); 
- UC6 = 11.514,28   ceuro/punto di prelievo x anno  (valore  invariato); 
-   UC7   =  0,045  ceuro/kWh  (valore invariato); 
-   MCT = 0,0182  (valido per il 2014; valore precedente 0,0180 per anno 

2013). 
 

Totale maggiorazioni  
Primo e Secondo scaglione: 5,4012 ceuro/kWh contro 5,3542 ceuro/kWh del 
secondo trimestre 2014 con un aumento di 0,88%;  Terzo scaglione: 0,2052 
ceuro/kWh contro 0,2052 ceuro/kWh del secondo trimestre 2014, quindi nessun 
aumento. 
 
 
 

2.1.3 UTENZE IN ALTA ED ALTISSIMA TENSIONE NON  ENERGIVORI 
 
  
Componenti fisse “A” 
 

 A2: parte fissa =  371,85 (valore invariato); 
 A3: parte fissa =  13.726,80 (valore aumentato); 
 A4: parte fissa =  uguale a zero (valore invariato); 
 A5: parte fissa =  366,68 (valore invariato). 
 

 
Componenti variabili “A” (espresse in ceuro/kWh) 
 
 
Ricordiamo che le componenti variabili “A” sono applicate in base ai seguenti 
scaglioni di consumo: 

- fino a 4 GWh; 
- oltre 4 GWh fino a 8 GWh; 
- oltre 8 GWh fino a 12 GWh; 
- oltre 12 GWh. 

 
Ciò premesso, si ha: 
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- A2 = 0,105; 0,053; 0,053; 0,032  (scaglioni valori invariati); 
- A3 = 4,91; 2,455; 2455; 1,473  (scaglioni valori aumentati); 
- A4 = 0,229; 0,115; 0,115; 0,069 (scaglioni valori invariati); 
- A5 = 0,009; 0,005; 0,005; 0,003 (scaglioni valori invariati); 
- As = 0,008; 0,004; 0,004; 0,002 (scaglioni valori invariati). 
- AE = 0,394; 0,197; 0,197; 0,118 (valori invariati). 
 

 
Componenti “UC” e “MCT” (espresse in ceuro/kWh) 

 
- UC3 = 0,061  (valore invariato); 
- UC4 = 0,010   (valore invariato); 
- UC6 = 0,00     (valore invariato); 
- UC7 = 0,045  (valore invariato);  
-   MCT = 0,0182  (valido per il 2014; valore precedente 0,0180 per anno 

2013).  
 
Totale maggiorazioni  
Primo scaglione: 5,7892 ceuro/kWh contro 5,7422 ceuro/kWh del secondo trimestre 
2014 con un aumento di 0,82%; Secondo e Terzo scaglione: 2,9632 ceuro/kWh 
contro  2,9402 ceuro/kWh rispetto al secondo trimestre 2014 con un aumento di 
0,78%;  Quarto scaglione: 1,8312 ceuro/kWh contro 1,8172 ceuro/kWh del secondo 
trimestre con un aumento di 0,77%. 
 
 
 

2.1.4 UTENZE IN MEDIA TENSIONE NON ENERGIVORE 
 
Componenti “A" (parti variabili espresse in ceuro/kWh – parti fisse espresse in 
ceuro/punto di prelievo per anno) 
 
 
Le parti variabili si applicano secondo i seguenti scaglioni di consumo: 

- fino a 4 GWh; 
- oltre 4 GWh fino a 8 GWh; 
- oltre 8 GWh (pari al 60% dei corrispettivi dei due scaglioni precedenti) 
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fino ad un consumo mensile massimo di 8 GWh. 
 
 
 
 

A2 = parte fissa: 371,85    (valore invariato); 
-       parte variabile: 0,098; 0,098; 0,059 (invariati valori degli scaglioni); 
 
A3 = parte fissa: 10.884,13  (valore precedente 10.779,77) 
-       parte variabile: 4,875; 4,875; 2,925 (aumentati valori scaglioni);

  
A4 = parte variabile: 0,208; 0,208; 0,125 (invariati valori scaglioni); 
 
A5 = parte fissa: 366,68    (valore invariato); 
 -      parte variabile:  0,008; 0,008; 0,005       (invariati valori scaglioni);  
As = parte variabile: 0,007; 0,007; 0,004 (invariati valori scaglioni); 
 
AE = 0,389; 0,389; 0,233   (valori invariati). 
 
 

Componenti “UC” e “MCT” 
 

- UC3   =  0,122 ceuro/kWh  (valore invariato); 
- UC4   =   0,010     ceuro/kWh  (valore invariato); 
- UC6 = 11.514,28   ceuro/punto di prelievo x anno  (valore  invariato); 
-   UC7   =  0,045  ceuro/kWh  (valore invariato); 
-   MCT = 0,0182  ceuro/kWh (valido per il 2014; valore precedente 0,0180 per anno 

2013). 
 

Totale maggiorazioni  
Primo scaglione: 5,7902 ceuro/kWh contro 5,7432 ceuro/kWh del secondo trimestre 
2014 con un aumento di 0,82%;  Secondo scaglione: 5,7902 ceuro/kWh contro 
5,7432 ceuro/kWh del secondo trimestre 2014 con un aumento di 0,82%; Terzo e 
Quarto scaglione: 3,5562 ceuro/kWh contro 3,5282 ceuro/kWh  del secondo 
trimestre 2014 con un aumento di 0,8%. 
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2.1.5 UTENZE IN  BASSA  TENSIONE 

 
Componenti “A" (parti variabili espresse in ceuro/kWh – parti fisse espresse in 
ceuro/punto di prelievo per anno) 
 
Utenze in bassa tensione con  potenze superiore a 1,5 kW. 

 
A2 = parte fissa: 371,85   (valore invariato); 
-       parte variabile: 0,098 (valore invariato); 
 
A3 = parte fissa: 13.081,15 (valore precedente 12.955,48); 
-       parte variabile: 5,936 (valore precedente 5,879);  
 
A4 = parte variabile: 0,208 (valore invariato); 
 
A5 = parte fissa: 366,68   (valore invariato); 
  -      parte variabile:  0,008      (valore invariato);  

  
As = parte variabile: 0,007  (valore  invariato). 
 
AE = 0,469    (valore invariato). 
 

Componenti “UC” e “MCT” 
 

- UC3 =  0,299 ceuro/kWh    (valore invariato); 
- UC4    =  0,030 ceuro/kWh  (valore invariato); 
- UC6   = parte fissa 198,13 ceuro/punto di prelievo x anno (valore 

invariato); 
- parte variabile 0,006 ceuro/kWh  (valore invariato); 
 
-   UC7        =  0,045   ceuro/kWh  (valore invariato); 
-   MCT        =  0,0182 ceuro/kWh  (valido per il 2014; valore precedente 0,0180 per 

anno 2013). 
 

Totale maggiorazioni  
Unico scaglione: 7,1242 ceuro/kWh contro 7,0672 ceuro/kWh del secondo trimestre 
2014 con un aumento di 0,81 % 


