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Aggiornamenti normativi del settore elettrico
da aprile 2017

DELIBERA

dell’AEEGSI

200/2017/R/COM

del

30

marzo

2017:

“Aggiornamento, dal 1 aprile 2017, delle componenti
tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di
ulteriori componenti del settore elettrico e del settore
gas”

LEGGE N. 19 DEL 27 FEBBRAIO 2017:
“Conversione con modifiche del decreto legge 244/2016
del

30

dicembre

2016

(cosiddetto

decreto

milleproroghe)”
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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 influenzata anche dalla legge 19/2017
sia per l’intero anno 2017 sia per il secondo trimestre aprile - giugno 2017 per le utenze
non domestiche in alta ed altissima tensione, media tensione e bassa tensione (con
potenza superiore a 16,5 kW).
Le considerazioni in merito alla legge 19/2017 sono state esposte nella precedente Nota
Informativa 7_2017 del 13 marzo 2017 e qui viene citata avendo influenza sulle
determinazioni stabilite dall’AEEGSI con la delibera 200/2017 qui trattata.

1. Premessa

Con quanto definito con la legge 19/2017, le parti variabili delle maggiorazioni A, UC ed
MCT vengono applicate solo all’energia elettrica prelevata dalla rete.
Con ciò detto, l’AEEGSI con la delibera qui trattata ha ritenuto opportuno in merito alle
forniture elettriche stabilire quanto specificato nel seguito.


adeguare in diminuzione l’aliquota della componente tariffaria A3 per le
imprese sia energivore sia non energivore;



confermare anche per il secondo trimestre 2017 le aliquote di tutte le
altre componenti costituenti gli Oneri Generali del Sistema Elettrico per le
imprese energivore e per le imprese non energivore ;
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2.0

Componenti “A”, “UC” e “MCT”.

3
A fronte di quanto specificato in Premessa e nel rispetto della distinzione tra clienti
energivori e clienti non energivori, la delibera in oggetto prevede nuovi valori della
maggiorazione A3.
Tutte 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 e quindi per tali scaglioni graveranno solo le maggiorazioni UC e quella
MCT.

2.1

Componenti

“A", UC ed MCT; parti

variabili

espresse in

ceuro/kWh; parti fisse espresse in ceuro/punto di prelievo x anno.
AZIENDE NON ENERGIVORE

totali

centesimi di euro/kWh

Tipologie di Utenza - Totale Maggiorazioni A [AZIENDE NON ENERGIVORE]

centesimi di
euro/punto di
prelievo per
anno

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

5,847

per
consumi
mensili in
eccesso a
12 GWh

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

12.534,37

5,847

5,847

Altre utenze in media tensione

10.553,41

4,829

4,829

Utenze in alta tensione

14.122,80

5,281

2,642

2,642

-

Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV

14.122,80

5,281

2,642

2,642

-

-
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Tipologie di Utenza - Totale Maggiorazioni UC ed MCT

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

centesimi di
euro/punto di
prelievo per
anno
175,35
10.190,14

centesimi
di
euro/kWh

0,4142
0,3282

0,3282

0,3282

0,3282

Utenze in alta tensione

0,2952

0,2952

0,2952

0,2952

Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV

0,2952

0,2952

0,2952

0,2952

centesimi di euro/kWh

Tipologie di Utenza - Totale Maggiorazioni A, UC ed MCT [AZIENDE NON ENERGIVORE]

centesimi di
euro/punto di
prelievo per
anno

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

12.709,720

6,2612

Altre utenze in media tensione

20.743,550

5,1572

5,1572

0,3282

0,3282

Utenze in alta tensione

14.122,800

5,5762

2,9372

2,9372

0,2952

Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV

14.122,800

5,5762

2,9372

2,9372

0,2952
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2.2

Componenti

“A", UC ed MCT; parti

variabili

espresse in

ceuro/kWh; parti fisse espresse in ceuro/punto di prelievo x anno.
AZIENDE ENERGIVORE

5
totali

centesimi di euro/kWh

Tipologie di Utenza - Totale Maggiorazioni A [AZIENDE ENERGIVORE]

centesimi di
euro/punto di
prelievo per
anno

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

Altre utenze in media tensione

11.351,27

4,930

4,930

Utenze in alta tensione

14.122,80

4,980

2,491

2,491

-

Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV

14.122,80

4,980

2,491

2,491

-

centesimi di
euro/punto di
prelievo per
anno

centesimi di
euro/kWh

10.190,14

0,3282

0,3282

0,3282

0,3282

Utenze in alta tensione

0,2952

0,2952

0,2952

0,2952

Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV

0,2952

0,2952

0,2952

0,2952

Tipologie di Utenza - Totale Maggiorazioni UC ed MCT

Altre utenze in media tensione

-

per
consumi
mensili in
eccesso a
12 GWh

-

centesimi di euro/kWh

Tipologie di Utenza - Totale Maggiorazioni A, UC ed MCT [AZIENDE
ENERGIVORE]

centesimi di
euro/punto di
prelievo per
anno

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 media tensione

21.541,410

5,2582

5,2582

0,3282

0,3282

Utenze in alta tensione

14.122,800

5,2752

2,7862

2,7862

0,2952

Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV

14.122,800

5,2752

2,7862

2,7862

0,2952
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Si precisa che tra le maggiorazioni A sono comprese:
A2, A3, A4, A5, As, AE (solo per le aziende non energivore)
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Mentre tra le maggiorazioni UC sono comprese:
UC3. UC4, UC6, UC7
Rispetto alle componenti tariffarie in essere nel primo trimestre 2017 si può sintetizzare
quanto di seguito riportato:
Con riferimento alle componenti tariffarie A per le utenze in bassa tensione e per le
utenze in media, alta e altissima tensione che non sono nella titolarità di imprese a
forte consumo di energia elettrica (NON ENERGIVORE) sono previste le seguenti
riduzioni:


4,5% per le utenze BT con potenza disponibile > 16,5 kW



4,5% per le utenze MT



5,1% per le utenze AT/AAT

Con riferimento alle componenti tariffarie A per le utenze in media, alta e altissima
tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia (ENERGIVORE) sono
previste le seguenti riduzioni:


5,4% per le utenze MT



5,4% per le utenze AT/AAT

Con riferimento alle componenti tariffarie UC3, UC4, UC6, UC7 e MCT non sono previste
variazioni.
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