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IN ARRIVO IL TAGLIA-BOLLETTA PER LE PMI 

Le misure con cui il governo attuerà il taglio del 10% sulle bollette delle Pmi sono decise. Il decreto, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è già in vigore, ma potrà subire modifiche in Parlamento durante la con-

versione in legge, che deve avvenire entro 60 giorni. 

Il risparmio totale sulle bollette corrisponde a 1,5 miliardi di euro che andranno a favore soprattutto delle 

piccole medie imprese: utenti in media e in bassa tensione con potenza allacciata superiore a 16,5 

kW, esclusi clienti residenziali e l'illuminazione pubblica. I benefici non sono cumulabili con gli sgravi alle 

“imprese a forte consumo di energia”. 

Non appena avremo informazioni più dettagliate sull’applicazione del Decreto, ve ne daremo immediata noti-

zia. 

TROPPI ONERI GRAVANO SULLE PMI 

Sui costi dell'energia per le Pmi Confartigianato aveva puntato il dito lo scorso aprile presentato un ricor-

so al Tar della Lombardia. Si contestava il fatto che le Pmi e le famiglie sono utilizzate come "bancomat" 

a vantaggio delle grandi imprese. Una "stangata" arrivata con il Decreto ministeriale 5 aprile 2013 at-

tuato con la Delibera 641/2013 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas  che, a partire dal secondo 

semestre 2013, ha introdotto nella bolletta delle Pmi tra gli oneri generali di sistema la cosiddetta com-

ponente Ae, destinata a finanziare le agevolazioni a favore di 2.986 grandi industrie, pari allo 0,07% di 

tutte le imprese italiane. Il risultato è un aumento del 16,1% degli oneri generali di sistema nella 

bolletta elettrica delle Pmi nel 2014, pari a 600 milioni in più, cui si aggiungono 300 milioni di rincari per 

il secondo semestre 2013. Gli sconti alle grandi imprese energivore, previste dal Decreto Ministeriale 5 

aprile 2013, non sono applicati alle 97.963 piccole imprese ad alto consumo di energia elettrica. Tra 

queste, 33.699 imprese sono artigiane. 

Nel mese di aprile, inoltre, è scattato un ulteriore aumento del 3,3% per le 

componenti A2 (oneri per il decomissioning nucleare) e UC3 (perequazione dei 

costi di trasmissione, distribuzione e misura) degli oneri generali di sistema nel-

la bolletta elettrica delle Pmi. Complessivamente, per le piccole imprese gli one-

ri generali di sistema tra il 2012 e il 2014 sono aumentati dell’84,1%; essi co-

stano il 179,4% in più rispetto a quelli pagati dalle grandi aziende. 

Confcommercio fa notare che, a conti fatti, ad aprile 2014 una piccola impresa tipo arriva a pagare una 

bolletta elettrica annua di 14.408 euro, di cui il 35,3% è determinato dagli oneri generali di sistema e il 

6,1% da oneri fiscali. Gli aumenti di quest’anno, osserva ancora l'associazione, non fanno che peggiora-

re una situazione che vede le piccole imprese italiane pagare l’energia elettrica il 30% in più rispetto alla 

media dell’Eurozona. 
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GIUGNO: CONSUMI ELETTRICI IN CALO DELLO 0,8% 

Dopo il -2,9% registrato in maggio, in giugno scorso la domanda di energia elettrica richiesta in Italia, 

pari a 25,9 miliardi di kWh, ha fatto registrare una flessione dello 0,8% rispetto a giugno dello scorso 

anno.  

I 25,9 miliardi di kWh richiesti nel mese di giugno 2014 sono distribuiti per il 47,1% al Nord, per il 29,1% 

al Centro e per il 23,8% al Sud. A livello territoriale, la variazione della domanda di energia elettrica nel 

mese di giugno è risultata ovunque negativa: -0,5% al Nord, -1,3% al Centro e -1,0% al Sud.  

 

Nel mese di giugno 2014 la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per un 88,3% con produzione 

nazionale e per la quota restante (11,7%) dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. In dettaglio, la 

produzione nazionale netta (23,1 miliardi di kWh) è calata di uno 0,4% rispetto a giugno 2013. Sono in 

crescita le fonti di produzione termica (+1,1%), geotermica (+6,7%) e fotovoltaica (+2,0%). In calo, in-

vece, la fonte idrica (-3,4%) ed eolica (-9,7%).  

Nei primi sei mesi del 2014, la domanda di energia elettrica è risultata in flessione del 3,0% rispetto ai 

valori del corrispondente periodo del 2013; a parità di calendario il valore è pari a -2,8%.  

 

Fonte: staffettaquotidiana.it 

SPERIMENTAZIONE TARIFFARIA POMPE DI CALORE 

Diventa operativa da luglio la nuova tariffa di rete per i consumi ad alta efficienza approva-

ta dall'Autorità per l'energia: i clienti domestici che riscaldano la propria abitazione utiliz-

zando esclusivamente pompe di calore elettriche possono chiedere di partecipare alla 

sperimentazione della nuova tariffa D1,  basata su un prezzo del kilowattora costante rispetto ai consu-

mi di energia elettrica. La nuova tariffa consente di pagare un costo più aderente a quello effettivo per i 

servizi di rete (trasporto, misura e gestione del contatore). 

Oggi la spesa per questi servizi è circa il 35% della bolletta di un cliente domestico "tipo", con 2700 kWh/

anno di consumi e 3 kW di potenza impegnata, ma per chi consuma di più,  può arrivare a pesare fino a 

circa metà della bolletta. 

La sperimentazione della nuova tariffa "D1" è un primo passo della riforma avviata dall'Autorità per alli-

neare le tariffe di rete ai costi,  eliminando sussidi e distorsioni anche in attuazione delle normative euro-

pee  e nazionali sul raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili.  

Le informazioni e i fac-simili di moduli per poter chiedere al proprio fornitore l'applicazione della tariffa D1 

sono disponibili all’indirizzo www.autorita.energia.it/it/pompedicalore insieme ai relativi provvedi-

menti collegati. 

 


