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AEEG INTRODUCE LA NUOVA COMPONENTE AE 

Con l'inizio del nuovo anno è entrato in vigore l'aggiornamento trimestrale degli oneri di sistema presenti 

nella bolletta elettrica e stabilito nelle scorse settimane dall'Autorità per l'Energia (AEEG). 

Dal primo gennaio, infatti, AEEG ha stabilito un nuovo aumento di Euro/MWh 4,69 per le utenze “altri usi” 

servite in bassa tensione e di Euro/MWh 3,89 per quelle servite in media tensione. Tale incremento delle 

tariffe è dovuto all’introduzione di un nuovo onere generale di sistema, la componente “Ae”. Essa è sta-

ta istituita per finanziare le agevolazioni alle imprese manifatturiere con elevati consumi di energia elettrica 

introdotte dall’art. 39 del DL 22 giugno 2012 n.83.  

All’aumento di questa componente, si aggiunge poi un incremento del 0,3% delle tariffe per i 

servizi di trasmissione, distribuzione e misura riferibili a componenti “amministrate” della bol-

letta. 

CONSUMI ELETTRICI –3,4% NEL 2013 

Per il secondo anno consecutivo la domanda di elettricità in Italia registra un segno meno. Lo 

annuncia Terna nella consueta nota di sintesi evidenziando come i primi dati provvisori sul 

fabbisogno di energia elettrica nell'anno appena concluso fanno segnare una flessione del 

3,4% rispetto al 2012, che a sua volta aveva chiuso con un calo dell'1,9% sul 2011.  

In termini generali si tratta del calo più consistente da inizio secolo dopo quello del 2009. Il totale dell'e-

nergia richiesta in Italia nel 2013 ammonta a 317,1 miliardi di kilowattora. A parità di calendario, la dimi-

nuzione è del 3,1% in considerazione del fatto che il 2012 ha avuto un giorno lavorativo in più perché 

bisestile. A livello territoriale le flessioni più consistenti si registrano in Sardegna (-16,4%) e nella ma-

croarea del Nord-Ovest (-7,8%) che include Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta.  

 

Per quanto riguarda invece il solo mese di dicembre 2013, la quantità di energia elettrica richiesta in Ita-

lia, pari a 26,1 miliardi di kWh, ha fatto registrare una flessione del 2,2% rispetto a dicembre dello scorso 

anno. A livello territoriale, la variazione della domanda di energia elettrica di dicembre 2013 è risultata 

ovunque negativa: -2,5% al Nord, -1,8% al Centro e -2,1% al Sud.  

 

Fonte: staffettaonline.it 
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ONERI DI SISTEMA 

La bolletta elettrica riporta, all’interno dei servizi di rete, gli oneri di sistema che servono per finanzia-

re incentivi/bonus introdotti da diverse leggi e decreti ministeriali. In sintesi gli oneri si suddividono 

in: 

• Incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate (componete A3, pari a circa l’86,31% degli oneri di 

sistema); 

• Regimi tariffari speciali per la società Ferrovie dello Stato (componente A4, pari a circa il 

2,03% degli oneri di sistema); 

• Oneri per la messa in sicurezza del nucleare e compensazioni territoriali (componete A2 e 

MCT, pari a circa il 2,13% degli oneri di sistema); 

• Compensazioni per le imprese elettriche minori (componente UC4, pari allo 0,80% degli oneri 

di sistema); 

• Sostegno alla ricerca di sistema (componete A5, pari a circa lo 0,50% degli oneri di sistema); 

• Copertura del bonus elettrico (componente As, pari a circa lo 0,18% degli oneri di sistema); 

• Promozione dell’efficienza energetica (componete UC7, pari a circa l’1,13% degli oneri di siste-

ma); 

• Copertura delle agevolazioni per le imprese energivore (componete Ae, pari a circa il 6,92% 

degli oneri di sistema) 

 

 

 

 

 

 

  

 


