
Germano Industrie Elettriche S.r.l.

Dal 1° luglio 2012 al 30 settembre 2012 3° trimestre 2012 Servizio Maggior Tutela

Componenti tariffarie A e UC  (deliberazione AEEG n ° 199/11 allegato A e successive modificazioni)

A4 As MCT

€cent/punto 
di prelievo
per anno

€cent/ kWh
€cent/punto di 
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per anno

€cent/ kWh €cent/ kWh
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€cent/ 
kW/anno

€cent/ kWh €cent/ kWh
€cent/punto 
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€cent/ kWh
€cent/punto 
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per anno

€cent/ kWh
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€cent/ 
kW/anno

€cent/kWh

€cent/punt
o di 

prelievo
per anno

€cent/ kWh €cent/kWh

domestici residenti     (fino a 
3kW)

consumi annui fino a 1800 kWh 0,051 2,427 0,051 0,010 0,007 0,027 0,0175
consumi annui oltre 1800 fino a 
2640 kWh 0,077 3,642 0,076 0,015 0,007 0,040 0,0175

consumi annui oltre 2640 kWh 0,112 5,278 0,109 0,022 0,007 0,058 0,0175

domestici resid. > 3kW e                                        
domestici non residenti

consumi annui fino a 1800 kWh 0,112 5,278 0,109 0,022 0,007 0,058 0,0175
consumi annui oltre 1800 fino a 
2640 kWh 0,112 5,278 0,109 0,022 0,007 0,058 0,0175

consumi annui oltre 2640 kWh 0,112 5,278 0,109 0,022 0,007 0,058 0,0175

altre utenze in bt

altre utenze in bt fino a 1,5 kW 0,077 3,594 0,154 0,015 0,000 0,007 0,005 0,030 143,57 0,004 0,101 0,0175

altre utenze in bt oltre1,5 kW 371,85 0,039 10.814,82 4,908 0,154 366,68 0,005 0,000 0,000 0,007 0,005 0,030 143,57 0,004 0,101 0,0175

altre utenze in MT

f) altre utenze in media tensione 
fino a 100kW
f) altre utenze in media tensione 
oltre 100 kW 0,000

Pubblica illuminaz.

P.I. in bassa tensione 0,054 4,566 0,154 0,010 0,000 0,007 0,005 0,014 0,101 0,0175

Le componenti A,UC ed MCT sono gli "Oneri del siste ma elettrico nazionale" 
Gli oneri generali  sono fissati per legge e vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico; in bolletta sono compresi all'interno dei Servizi di rete.
Sono destinati alla copertura di oneri diversi:

componente A3: promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;
componente A4: finanziamento dei regimi tariffari speciali;
componente A5: finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo;
componente A6: copertura dei costi già sostenuti dalle imprese e non recuperabili in seguito alla liberalizzazione del mercato elettrico;
componente AS:  copertura degli oneri derivanti dall'adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio economico e/o fisico di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
componente UC3: copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica;
componente UC4: copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori;
componente UC6: a copertura costi ricosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;
componente UC7: a copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali;
componenti A2 e MCT: smantellamento delle centrali nucleari e misure di compensazione territoriale.
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Tabella n°1
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