
Germano Industrie Elettriche S.r.l.
dal 1° Aprile 2008

Componenti tariffarie A e UC  (deliberazione AEEG n ° 348/07 e successive modificazioni)

A4 UC1 MCT

€cent/punto 
di prelievo
per anno

€cent/ kWh
€cent/punto di 

prelievo
per anno

€cent/ kWh €cent/ kWh
€cent/punto 
di prelievo
per anno

€cent/ kWh
€cent/punto di 

prelievo
per anno

€cent/ 
kW/anno

€cent/ kWh €cent/ kWh
€cent/punto 
di prelievo
per anno

€cent/ kWh
€cent/punto 
di prelievo
per anno

€cent/ kWh
€cent/punto di 

prelievo
per anno

€cent/ 
kW/anno

€cent/kWh €cent/kWh

a) domestici residenti     
(fino a 3kW)
consumi annui fino a 1800 
kWh

0,110 0,332 0,040 0,010 41,520 0,441 0,070 0,010 80,640 0,020 0,020
consumi annui oltre 1800 
fino a 3540 kWh

0,660 1,955 0,240 0,070 41,520 0,441 0,070 0,100 80,640 0,020 0,020
consumi annui oltre 3540 
kWh

0,390 1,157 0,140 0,040 41,520 0,441 0,070 0,050 80,640 0,020 0,020

b) domestici resid. > 3kW e                                        
domestici non residenti 0,390 1,157 0,140 0,040 41,520 0,441 0,070 0,050 80,640 0,020 0,020

c) altre utenze in bt

altre utenze in bt fino a 1,5 
kW

0,300 0,897 0,220 0,030 48,12 0,441 0,070 0,030 682,08 0,020 0,020
altre utenze in bt oltre1,5 
kW

371,85 0,150 4.469,37 1,216 0,220 366,68 0,010 48,12 82,320 0,441 0,070 0,030 682,08 0,020 0,020

d) altre utenze in MT

f) altre utenze in media 
tensione fino a 100kW

371,85 0,150 3.718,79 0,998 0,220 366,68 0,010 8.022,72 0,030 0,020 39.638,28 0,020
f) altre utenze in media 
tensione oltre 100 kW

371,85 0,150 3.718,79 0,998 0,220 366,68 0,010 8.022,72 265,32 0,030 0,020 39.638,28 0,020

e) Pubblica illuminaz.

P.I. in bassa tensione 0,210 1,132 0,220 0,020 0,055 0,441 0,070 0,070 0,020

P.I. in Media tensione 0,150 0,897 0,220 0,010 0,055 0,030 0,050 0,020

Le componenti A e UC sono gli "Oneri del sistema elettrico nazionale" 
Comp. A2 smantellamento delle centrali nucleari e chiusura del ciclo combustibile
Comp. A3 promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili ed assimilate
Comp. A4 finanziamento dei regimi tariffari speciali (ad es.: alluminio primario, Ferrovie dello Stato spa, Soceità Terni spa, comuni rivieraschi)
Comp. A5 finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo
Comp. A6 copertura dei consti già sostenuti dalle imprese e non recuperabili in seguito alla liberalizzazione del mercato
Comp. UC1 copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia per il mercato vincolato
Comp. UC3 copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di trasmissione e diatribuzione, e dei meccanismi di integrazione
Comp. UC4 copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori (isole minori ed altri)

Comp. UC6 remunerazione dei miglioramenti della continuità del servizio elettrico

Comp. MCT finanziamento delle misure di compensazione territoriale per lo smantellamento delle centrali nucleari

Le tariffe di vendita comprendono anche la componente VE (oggi pari a zero) a copertura del conto oneri per certificati verdi.

* La componente UC6 per usi domestici è inglobata n ella tariffa di distribuzione. 

Tabella n°1

Tipologie di 
utenza

A2 A3 A5 A6 UC3 UC4 UC6*

2° Trimestre 2008


