
Germano Industrie Elettriche S.r.l.

Dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 4° trimestre 2011 Servizio Maggior Tutela

Componenti tariffarie A e UC  (deliberazione AEEG n ° 348/07 e successive modificazioni)
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domestici residenti     (fino a 
3kW)

consumi annui fino a 1800 kWh 0,092 1,626 0,050 0,020 0,007 0,027 0,0066
consumi annui oltre 1800 fino a 
2640 kWh 0,138 2,439 0,075 0,030 0,007 0,040 0,0066

consumi annui oltre 2640 kWh 0,200 3,535 0,108 0,044 0,007 0,058 0,0066

domestici resid. > 3kW e                                        
domestici non residenti

consumi annui fino a 1800 kWh 0,200 3,535 0,108 0,044 0,007 0,058 0,0066
consumi annui oltre 1800 fino a 
2640 kWh 0,200 3,535 0,108 0,044 0,007 0,058 0,0066

consumi annui oltre 2640 kWh 0,200 3,535 0,108 0,044 0,007 0,058 0,0066

altre utenze in bt

altre utenze in bt fino a 1,5 kW 0,137 2,423 0,150 0,030 0,000 0,007 0,080 0,030 143,57 0,004 0,088 0,0066

altre utenze in bt oltre1,5 kW 371,85 0,069 7.243,08 3,287 0,150 366,68 0,010 0,000 0,000 0,007 0,080 0,030 143,57 0,004 0,088 0,0066

altre utenze in MT

f) altre utenze in media tensione 
fino a 100kW
f) altre utenze in media tensione 
oltre 100 kW 0,00

Pubblica illuminaz.

P.I. in bassa tensione 0,096 3,058 0,150 0,020 0,000 0,007 0,080 0,014 0,088 0,0066
P.I. in Media tensione 0,069 2,423 0,150 0,010 0,000 0,007 0,035 0,010 0,088 0,0066

Le componenti A e UC sono gli "Oneri del sistema elettrico nazionale" 
Gli oneri generali di sistema sono fissati per legge e vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico. Sono destinati alla copertura di voci diverse:
- promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate (componente A3, pari a circa il 62% del totale degli oneri di sistema per l'utente domestico tipo);
- finanziamento dei regimi tariffari speciali (componente A4, pari a circa l'8% del totale degli oneri di sistema per l'utente domestico tipo);
- finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo (componente A5 pari a circa il 2,1% del totale degli oneri di sistema per l'utente domestico tipo).
- copertura dei costi già sostenuti dalle imprese e non recuperabili in seguito alla liberalizzazione del mercato elettrico (componente A6, pari a circa il 3% del totale degli oneri di sistema per l'utente domestico tipo);
- copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori (componente UC4 pari al 2,8% del totale degli oneri di sistema per l'utente domestico tipo);
- smantellamento delle centrali nucleari e misure di compensazione territoriale (componenti A2 e MCT, pari a circa il 22% del totale degli oneri di sistema per l'utente domestico tipo).
Gli oneri generali del sistema elettrico incidono per circa il 7% della spesa totale lorda di un cliente domestico medio.
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* La componente UC6 per usi domestici è inglobata n elle componenti t2 e t3 delle rispettive tariffe. 
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