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Con la presente nota informativa s’intende sintetizzare quanto stabilito dall’AEEGSI 

(Autorità per l’Energia) con la delibera 656/2017 sopra citata in relazione agli oneri di 

sistema per il quarto trimestre ottobre - dicembre 2017 per le utenze non domestiche in 

alta ed altissima tensione, media tensione e bassa tensione (con potenza superiore a 

16,5 kW). 

 

1. Premessa 
 

La delibera 656/2017/R/COM in merito al mercato elettrico ha stabilito di confermare gli 

stessi corrispettivi degli oneri di sistema in vigore fino al 30 settembre 2017, tranne che 

per il corrispettivo della maggiorazione UC7. 

 

2.0 Componenti “A”, “UC” e “MCT”. 
 

A fronte di quanto specificato in Premessa e nel rispetto della distinzione tra clienti 

energivori e clienti non energivori, la delibera in oggetto conferma anche per il quarto 

trimestre (ottobre – dicembre 2017) gli stessi corrispettivi stabiliti per il terzo trimestre 

2017 con la delibera 480/2017/R/COM, salvo l’aumento del corrispettivo relativo alla 

maggiorazione UC7 (che finanzia l’efficienza energetica) che è stato aumentato da 0,243 

c€/kWh a 0,333 c€/kWh. 

Si riconferma che 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. 
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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 

 

TOTALE MAGGIORAZIONI A DA OTTOBRE 2017 

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 

12.534,37 5,847 5,847 5,847 5,847 

10.553,41 4,829 4,829 0,000 0,000 

14.122,80 5,281 2,642 2,642 0,000 

14.122,80 5,281 2,642 2,642 0,000 

 

TOTALE UC ED MCT DA OTT 
2017 

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo per 

anno 

centesimi di 
euro/kWh 

175,4 0,5042 

10.190,1 0,4182 

0,0 0,3852 

0,0 0,3852 
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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 

 

TOTALE MAGGIORAZIONI A DA OTTOBRE 2017 

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 

11.351,27 4,930 4,930 0,000 0,000 

14.122,80 4,980 2,491 2,491 0,000 

14.122,80 4,980 2,491 2,491 0,000 

 

TOTALE UC ED MCT DA OTT 
2017 

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo per 

anno 

centesimi di 
euro/kWh 

175,4 0,5042 

10.190,1 0,4182 

0,0 0,3852 

0,0 0,3852 
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Si precisa ancora che tra le maggiorazioni A sono comprese: 

A2, A3, A4, A5, As, AE (solo per le aziende non energivore) 

Mentre tra le maggiorazioni UC sono comprese: 

UC3. UC4, UC6, UC7 (valide indistintamente per aziende energivore e non energivore)  


