
SOCIETA'  IMPIANTI ELETTRICI  S.I.E.  Srl 
58012  Isola del Giglio (GR)
COMPONENTI  TARIFFARIE  A  - UC - MCT secondo 2009 delibera AEEG n.: 36/09

scaglioni A4 UC1 UC3 UC4
tipologia contrattuale consumo euro/punto euro/punto euro/punto euro/punto euro euro/punto 

comma 2.2. testo integrato Kwh. annui prel./ anno euro /Kwh. prel./ anno euro /Kwh. euro /Kwh. prel./ anno euro /Kwh. prel./ anno Kw/anno euro /Kwh. prel./ anno euro /Kwh. euro /Kwh. euro /Kwh. euro /Kwh.
sino a 1800 -         0,00160      0,00526         0,00075         0,00018           0,00169       0,00148       0,00068       0,00023       

D2 - usi domestici  residenti da 1801 a 2640 -         0,00298      0,00979         0,00138         0,00033           0,00169       0,00148       0,00068       0,00044       
con potenza imp. Fino a 3 Kw. oltre 2640 -         0,00436      0,01433         0,00202         0,00047           0,00169       0,00148       0,00068       0,00064       
D3 - usi domestici non residenti
e domestici con potenza imp.
oltre 3 Kw. per tutte le fasce 0,00436      0,01433         0,00202         0,00047           0,00169       0,00148       0,00068       0,00064       

Utenze in B.T. ill.ne pubblica 0,00191      0,01132         0,00255         0,00020           0,00169       0,00148       0,00068       -              
utenze in B.T.  per tutti
gli altri usi - fino a 1,5 Kw. -         0,00273      0,00897         0,00255         0,00030           0,00169       0,00148       0,00068       0,00030       
utenze in B.T.  Per tutti gli
altri usi - oltre 1,5 Kw. 3,71850      0,00137      44,69370     0,01216         0,00255         3,66680       0,00010           0,00169       0,00148       0,00068       0,00030       

scaglioni MCT
tipologia contrattuale consumo euro/punto euro euro/punto euro/punto euro

comma 2.2. testo integrato Kwh. annui prel./ anno Kw/anno euro /Kwh. prel./ anno euro /Kwh. euro /Kwh. prel./ anno Kw/mese euro /Kwh.
sino a 1800 0,7540 0,00019 0,00017 0,00000 0,75400 0,01223

D2 - usi domestici  residenti da 1801 a 2640 0,7540 0,00019 0,00017 0,00000 0,75400 0,01913
con potenza imp. Fino a 3 Kw. oltre 2640 0,7540 0,00019 0,00017 0,00000 0,75400 0,02603
D3 - usi domestici non residenti
e domestici con potenza imp.
oltre 3 Kw. per tutte le fasce 0,7540 0,00019 0,00017 0,00000 0,75400 0,02603

Utenze in B.T. ill.ne pubblica 0,00065 0,00017 0,00000 0,00000 0,02065
utenze in B.T.  per tutti
gli altri usi - fino a 1,5 Kw. 6,3774 0,00019 0,00017 6,37740 0,00000 0,01906
utenze in B.T.  Per tutti gli
altri usi - oltre 1,5 Kw. 6,3774 0,00019 0,00017 58,45640 0,00000 0,02069

specifica delle componenti sopraesposte:
componente A2 smantellamento  centrali nucleari e chiusura del ciclio combustibile
componente A3 promozione  della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate
componente A4 finanziamento regimi tariffari speciali
componente A5 finanziamento attività  ricerca e sviluppo
componente A6 copertura costi già  sostenuti dalle imprese e non recuperabili in seguito alla liberalizzazione del mercato
componente AS copertura oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici in stato di disagio economico e/o fisico
componente UC1 copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia per il mercato vincolato
componente UC3 copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di trasmissione e distribuzione e dei meccanismi di integrazione
componente UC4 copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori ( isola minori ed altri)
componente UC5 copertura degli squilibri tra perdite standard e perdite effettive nelle reti
componente UC6 remunerazione dei miglioramenti della continuità  del servizio elettrico
componente UC7 copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali
componente MCT finanziamento delle misure di compensazione  territoriale per lo smantellamento delle centrali nucleari
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