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ONERI GENERALI DI SISTEMA 

Nelle bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e ven-

dita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la co-

pertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti 

oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi. 

Negli ultimi anni, gli oneri generali di sistema hanno rappresentato una quota crescente e sempre più 

significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali, con una crescita dell’11% 

nell’ultimo anno, raggiungendo quota 21,5% della bolletta elettrica. 

Il gettito raccolto dall'applicazione degli oneri generali è tra-

sferito su appositi Conti di gestione istituiti dalla Cassa con-

guaglio per il settore elettrico; fanno eccezione la componen-

te A3 che affluisce per circa il 98% direttamente al Gestore 

dei Servizi Energetici (GSE) e la componente As, per la quale 

i distributori versano alla Cassa solo la differenza tra il gettito 

raccolto e i costi sostenuti per il riconoscimento del bonus. 

   

Fonte: autorità.energia.it  

 

 

CONSUMI GAS: -23,7% IN MARZO 

Prosegue anche in marzo la fortissima diminuzione dei consumi gas: la domanda registra un calo del 23,7% 

rispetto a marzo 2013. I consumi nel mese appena concluso sono stati di 6.025,6 milioni di metri cubi con-

tro i 7.894,9 milioni di metri cubi dello scorso anno. 

Le temperature relativamente alte (+34% i gradi giorno rispetto a dodici mesi fa) che si sono registrate in 

marzo, risultano determinanti nel contenimento della domanda gas, in particolare sui prelievi delle reti di 

distribuzione (-24,9%) che risentono del crollo dei gradi giorno. I consumi delle centrali a gas continuano a 

registrare una netta contrazione (-32,6%) anche a causa delle condizioni climatiche che favoriscono la pro-

duzione da fonte rinnovabile, mentre la domanda della grande industria registra il quinto, seppur leggero 

(+0,1%), aumento tendenziale consecutivo. 

Al netto dagli effetti del calendario e delle temperature, secondo le elaborazioni REF-E i consumi di marzo 

mostrerebbero una diminuzione del 10,5%. 

 

Fonte: quotidianoenergia.it  
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COMUNICAZIONE DATI CATASTALI 

Benaco Energia Vi ricorda che, come disposto dalla Legge Finanziaria 2005 (L. n. 311 30/12/2004), le so-

cietà che erogano energia elettrica e gas sono tenute a raccogliere e, successivamente, comunicare all’A-

nagrafe Tributaria i dati catastali degli immobili presso i quali sono attive le forniture. 

In caso di mancata comunicazione dei dati catastali sono previste, da parte dell’Amministrazione finanzia-

ria, sanzioni amministrative da 103 € a 2.065 € a carico del Cliente (art. 13 del DPR 29/9/1973 n.605). 

Tutti i clienti che stipulano un nuovo contratto di fornitura o variano un contratto già esistente, sono per-

tanto obbligati a comunicare i propri dati catastali. Tali informazioni sono reperibili nell’atto di acquisto 

dell’immobile, nel contratto di locazione, nella dichiarazione IMU o nella visura catastale. 

Benaco Energia ha predisposto un apposito modello per la comunicazione dei dati catastali identificativi 

dell’immobile presso cui è attiva la fornitura, scaricabile direttamente dal nostro sito: 

www.benacoenergia.it—sezione “sportello on-line/documenti amministrativi”. 

 

Per eventuali informazioni potete rivolgerVi direttamente all’Agenzia delle Entrate al numero 848 800 

444 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13. 

N.B. 

CONTINUANO LE DETRAZIONI FISCALI SUL FTV 

La nostra collegata Aden S.r.l. Vi ricorda che proseguono gli incentivi fiscali per chi installa un impianto 

fotovoltaico nel corso del 2014 e del 2015. Infatti, fino al 31 Dicembre 2014 potrete approfittare ancora 

di una cospicua detrazione sull'IRPEF, pari al 50% delle spese di realizzazione. Per tutto il 2015, verrà 

mantenuto lo sgravio, anche se ridotto al 40%. 

La detrazione sarà erogata in 10 rate annuali dello stesso importo, quindi ad esempio su un impianto foto-

voltaico del valore di 40.000 €, si potranno recuperare 20.000€ in 10 anni, pari a 2.000€ ogni 12 mesi. 

Per informazioni:                      0365-520631    info@adensrl.com 

Aden è impegnata in questi giorni nell’installazione a Chiari (BS) di un Impianto fotovoltaico da 4,5 KW  


