Alba, 17 marzo 2017

ENERGIA ELETTRICA:
PROGRESSIVA RIFORMA DELLE TARIFFE DI DISTRIBUZIONE
E DEGLI ONERI DI SISTEMA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- LE NOVITÀ DEL 2017Gentile Cliente,
la informiamo che dal 1° gennaio 2016 per quasi 30 milioni di famiglie italiane è partita la
Riforma delle tariffe elettriche che si concluderà il 1° gennaio 2018.
Al termine di questo processo, la tariffa per il trasporto dell'energia e la gestione del
contatore (cioè quella parte dei costi della nostra bolletta con cui paghiamo i servizi per
misurare e far arrivare nelle nostre case l'energia elettrica) e la tariffa per gli oneri di
sistema (cioè i costi per sostenere attività di interesse generale per il sistema elettrico) che,
in totale rappresentano circa il 40% della nostra bolletta, saranno uguali per ogni livello di
consumo. Si abbandonerà, dunque, la cosiddetta "struttura progressiva", con la quale i
prezzi di ogni singolo kWh crescono al crescere dei consumi. In questo modo le famiglie
pagheranno un corrispettivo meglio commisurato al servizio che utilizzano e più aderente
ai costi effettivi.
Ecco, in dettaglio, le nuove e progressive modifiche apportate dal 1° gennaio 2017 sulle
voci che compongono la sua bolletta.
1) TARIFFA DI DISTRIBUZIONE
•
•
•

Si passa dalle 3 tariffe di distribuzione D2, D3 e D1 ad un’unica tariffa TD
La tariffa di distribuzione, quindi, non è più indicata in funzione della potenza impegnata
(<= 3 kW, >3 kW) né varia in base alla residenza o non residenza.
La tariffa di distribuzione non ha più una componente legata alle fasce di consumo

2) ONERI DI SISTEMA
•

•

Sia per le utenze di Clienti residenti che per quelle di non residenti, gli oneri continuano a
variare in base alla fascia di consumo. Tali fasce sono state però ridotte da 3 a 2 ( <= 1800
kWh/anno e > 1800 kWh/anno)
Sulle utenze “non residenti” è stata introdotta una quota fissa annuale di 135 €

3) COMPONENTE VENDITA
Per le utenze di Clienti residenti la componente del dispacciamento (DISPBTvar) varia sempre in
base alle fasce di consumo che, anche in questo caso, sono state ridotte da 3 a 2 (<= 1800
kWh/anno e > 1800 kWh/anno).
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L’EFFETTO delle NUOVE TARIFFE sulla BOLLETTA
Confrontando i costi previsti per un cliente dal I trimestre 2017 con quelli corrisposti nel IV
trimestre 2016 ecco come incideranno le nuove tariffe di trasporto e oneri di sistema:
• le utenze di Clienti residenti con 3 kW avranno un incremento della bolletta se
consumano meno di 2700 kWh/anno (es. se 1200 kWh/anno: +35 €), mentre
avranno una riduzione della bolletta se consumano di più (es. -75 € per consumi di
3500 kWh/anno; -170 € per consumi di 4500 kWh/anno).
• le utenze di Clienti residenti con 4,5 kW avranno una riduzione della bolletta che
sarà di circa 90 € per un consumo di 1200 kWh/anno, di circa 180 € per un consumo
di 2700 kWh/anno, di circa 210 € per un consumo di 3500 kWh/anno e di circa 260 e
con un consumo di 4500kWh/anno.
• le utenze di Clienti non residenti con 3 kW avranno un incremento della bolletta di
50 € se consumano 1200 kWh/anno mentre con di 2700 kWh/anno avranno una
riduzione di circa 40 €, con 3500 kWh/anno avranno una riduzione di circa 90 €, con
un consumo di 4500 kWh/anno una riduzione di circa 140 €.

• le utenze di Clienti non residenti con 4,5 kW avranno un incremento della bolletta
di 50 € se consumano 1200 kWh/anno o una riduzione di circa 40 € se consumano
2700 kWh/anno, di circa 90 € se consumano 3500 kWh/anno, di circa 140 € se
consumano 4500 kWh/anno.

Tutti i dettagli della nuova riforma sono consultabili sul sito dell’Autorità:
http://www.autorita.energia.it/it/schede/C/faq-riftariffe.htm
Il nostro personale qualificato presente presso i nostri punti di
contatto territoriali è a completa disposizione per illustrare e
spiegare tutti i dettagli della nuova riforma.
Chiedi un appuntamento personalizzato!
Chiama la nostra linea telefonica diretta allo 0173 441155 o vai
sul sito www.egea.it nella sezione Egea commerciale
oppure scrivi a info.power@egea.it
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