COMUNE DI BENETUTTI
Azienda Elettrica Comunale

NOTA INFORMATIVA PER I CLIENTI DOMESTICI IN MERITO
ALLE VARIAZIONI TARIFFARIE PER L’ANNO 2017
Segnaliamo ai clienti del servizio di fornitura di energia elettrica, titolari di
utenze per uso domestico, che per l’anno in corso l’Autorità per l’Energia
Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI), ha approvato una nuova
struttura tariffaria.
La nuova tariffa determina di fatto un sensibile aumento delle componenti
fisse applicate in bolletta.
Ricordiamo che tale aumento non è determinato, né è in alcun modo
controllabile, dall’azienda distributrice del Comune di Benetutti che si limita
ad applicare quanto disposto dall’AEEGSI.
Ulteriori informazioni sulla riforma tariffaria possono essere reperite al
seguente indirizzo internet:
http://www.autorita.energia.it/it/schede/C/faq-riftariffe.htm
Le componenti tariffarie applicate dall’AEEGSI sono invece pubblicate al
seguente link:
http://www.autorita.energia.it/it/dati/condec.htm
A solo titolo esemplificativo e con riferimento al primo trimestre 2017, la
parte fissa della bolletta avrà il seguente peso:

Utenza residente 3 kW
Utenza NON residente 3 kW

Quota Fissa Quota Potenza Quota Fissa Quota Fissa Oneri
Distribuzione Distribuzione
Vendita
di Sistema
€ bimestre
€ bimestre
€ bimestre
€ bimestre
3,16
10,84
5,67
0
3,16

10,84

7,08

22,5

IVA

TOT

1,97

21,64

4,36

47,94
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Per quanto riguarda la parte relativa agli oneri di sistema, si tratta di componenti
parafiscali che comprendono corrispettivi destinati alla copertura dei seguenti costi
relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico pagati da tutti i clienti
finali del servizio elettrico: messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione
territoriale; incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate; copertura delle agevolazioni
tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema;
copertura del bonus elettrico (che però non viene pagato dai clienti cui è stato
riconosciuto il bonus sociale); copertura delle agevolazioni per le imprese a forte
consumo di energia; integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione efficienza
energetica.

La principale normativa di riferimento è costituita dalle seguenti delibere
dell’AEEGSI, oltre alle consuete delibere di aggiornamento tariffario:
Delibera 782/2016/R/EEL;
Delibera 799/2016/R/EEL;
Delibera 814/2016/R/COM
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