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ENERGIA ELETTRICA   

ANNO 2014 :  ULTERIORI AGGRAVI PER LE IMPRESE CON LA “NUOVA” COMPONENTE  AE 
  

NEL 2014 ARRIVA LA  NUOVA COMPONENTE AE 
AE = Nuova Voce di spesa in bolletta ( + 7% degli Oneri di Sistema) per finanziare gli SGRAVI  alle "imprese energivore" (manifatturiere) a forte consumo di e.e. 

Con il D.M. 5 aprile 2013 è stato stabilito che per le "Imprese Energivore" (imprese manifatturiere con un forte consumo di elettricità: > 2,4 GWh/a), 
venisse concesso uno sgravio, variabile dal 15% al 60% sulle componmenti A/UC presenti nella Bolletta (i cosiddetti “Oneri di Sistema”). 
Per attuare tale sgravio l'AEEG dal 1° Gennaio 2014, ha rideterminato i criteri di ripartizione degli "Oneri di Sistema” nei confronti di tutti i  
consumatori finali "diversi" da quelli definiti energivori.  Per raggiungere l'obiettivo dello Sgravio, è stata quindi creata una nuova voce di costo 
denominata AE  (che inciderà per il + 7% sugli Oneri di Sistema)  e che dal 1° Gennaio 2014 sarà addebitata a tutte le utenze Non energivore, 
secondo i valori indicati nella tabella seguente: 

Ammontare componente AE   (Euro/MWh)                        

ANNI 2014 

Basse Tensioni (BT) 4,69 

Medie tensioni (MT) 3,89 

 
Il Governo ha previsto che le agevolazioni per le “Imprese Energivore” dovranno essere a Costo Zero per lo Stato. La copertura finanziaria per tali 
agevolazioni dovrà quindi essere reperita con aggravi di costo sulle bollette elettriche di tutte le altre utenze Non Energivore (industriali, artigiane, 
commerciali, di servizi e privati), tramite la nuova componente AE .   Il nuovo Balzello governativo per le PMI (la componente AE appunto) avrà 
effetti a partire dal 1° gennaio 2014 e aumenterà la spesa complessiva della bolletta elettrica per tutte le imprese Non Energivore di oltre il + 2%. 
 

--------------- ○ --------------- ○ -------------- ○ ----------------  

EVOLUZIONE TRIENNALE  DELLA COMPONENTE A3  
( A3 = costi sostenuti dall'utente per finanziare gli incentivi per le FER  ( Fotovoltaico e le altre Energie Rinnovabili ) 

Come già comunicato nelle informative precedenti,  tramite il prelievo dalla Bolletta Elettrica di tutte le utenze (PMI, Privati, etc.), vengono 
finanziati gli incentivi  per la remunerazione delle FER (Fonti di Energia Rinnovabile)  di cui il Fotovoltaico rappresenta circa il  65%. In Bolletta  
la Componente A3, che oggi rappresenta l’86% degli Oneri di Sistema, è contenuta nella Voce: Uso delle reti / Servizi di rete. Come si può 
constatare dalla tabella seguente, l'incremento della Componente A3 - in soli 3 anni dal 1° Trim. 2011 al 1° Trim. 2014 -  è stato "vertiginoso" (*) : 

Evoluzione della Tariffa A3 - Triennio  2011÷ 2014  (Euro/MWh) 

ANNI 
2011 2012 2013 2014 

1° 
Trim. 

2° 
Trim. 

3° 
Trim. 

4° 
Trim 

1° 
Trim. 

2° 
Trim. 

3° 
Trim. 

4° 
Trim. 

1° 
Trim. 

2° 
Trim. 

3° 
Trim. 

4° 
Trim. 

 1° 
Trim. 

Basse Tensioni (BT) 20,28 27,72 31,83 32,87 36,72 49,08 49,08 50,78 53,37 56,47 57,86 58,79 58,79 

Medie tensioni (MT) 16,65 22,76 26,14 26,99 30,15 40,30 40,30 41,69 43,82 46,37 47,52 48,28 48,28 
 

(*) Nota: Dal Gennaio 2011 al Gennaio 2014 la componente A3 è incrementata del + 190% facendo aumentare la spesa elettrica in bolletta del + 19% ca. 
Con l’applicazione dal 1° Gennaio 2014 della nuova componente AE (vedi sopra), l’incremento della spesa elettrica nel triennio considerato, passa al  + 21%. 

 

--------------- ○ --------------- ○ -------------- ○ ----------------  

NUOVA COMPOSIZIONE DELLE VOCI DI SPESA NELLA BOLLETTA ELETTRICA DELL'ANN O 2014 

Con l’occasione si ricorda agli associati che ad inizio anno 2014,  il peso% della componente energia in bolletta si è ridotto  in maniera consistente.  
Infatti dal 70% (2006), in pochi anni siamo passati al 41% attuale, (vedi grafici seguenti).  Ciò spiega la sempre maggiore rilevanza che ricoprono 
nell'attuale fatturazione le altre voci come il  "Trasporto" (Dispacciamento e Uso delle reti) e le Imposte ( Voci che competono a: AEEG, Terna, Governo).   
 

 

IMPORTANTE ! 
Il Consorzio ricorda a tutte le aziende l’importanza di affidarsi a strutture come il Consorzio Multi energia, che hanno come scopo primario la 
TUTELA delle imprese  per accedere a Concreti  Risparmi sull'ELETTRICITA ' e il GAS - senza incappare in oneri aggiuntivi o nascosti . 
 

SI RICORDA CHE  MULTI ENERGIA , OLTRE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ,  HA " TARIFFE VANTAGGIOSE " ANCHE PER LA   FORNITURA DEL GAS . 
INVIA AL CONSORZIO   LA COPIA  DI UNA BOLLETTA DEL  GAS METANO  PER  RICEVERE UN  PREVENTIVO GRATUITO    

 NOSTRO RECAPITO E MAIL:  info@multienergia.com 


