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I QUESITI SULLA BOLLETTA ELETTRICA 

 

 

� Che cos’è la componente AE? 

 

La componente AE rappresenta una voce di costo nella bolletta elettrica, normalmente 

valorizzata nel campo relativo ai servizi di rete. E’ stata fissata dall’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas con delibera 641 del 27 dicembre 2013 e si applica alle bollette degli utenti del 

sistema elettrico, domestici e non domestici a partire dal 1 gennaio 2014. Per le utenze in 

media tensione ammonta a 0,389 eurocent/kwh, mentre per le utenze in bassa tensione ammonta 

a 0,469 eurocent/kwh. 

Scopo di questa componente è quella di finanziare le agevolazioni concesse alle imprese 

energivore sugli oneri di rete a partire dal luglio 2013 in virtù di quanto disposto dal Dm 5 

maggio 2013. Le imprese che beneficeranno di queste agevolazioni sono circa 3000 in Italia e 

l’elenco è pubblicato sul sito della Cassa Conguaglio per il settore elettrico. 

Ancora una volta risulta evidente come il mantenimento della rete elettrica e le attività ad essa 

connesse sta pesando sulle bollette più della stessa energia. 

 

 

� Che differenza c’è tra potenza impegnata e potenza disponibile? 

 

La potenza disponibile è la potenza massima prelevabile, al di sopra della quale potrebbe 

interrompersi l’erogazione dell’energia a causa dello “scatto” automatico del contatore. 

Per le utenze con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW la potenza disponibile 

corrisponde alla potenza contrattualmente impegnata aumentata del 10%. 

Al di sopra dei 30 kw di potenza richiesta la potenza disponibile si intende quella sulla quale è 

stato pagato al distributore il corrispettivo di allaccio. 

La potenza disponibile si paga a KW (mediamente fra i 60 e i 70 euro) e si paga una sola volta, 

all’atto dell’allaccio o in sede di modifica delle condizioni di connessione. 

 

La potenza impegnata invece viene pagata mensilmente in bolletta con il corrispettivo di 

potenza. 

Corrisponde al picco massimo della potenza effettivamente utilizzata (assorbita) nel mese. 

Entrambi i dati sono riportati in fattura, ma è solo la potenza effettivamente assorbita che viene 

pagata con il corrispettivo mensile. 

Il corrispettivo di potenza viene valorizzato in bolletta alla voce “Servizi di rete” e si articola in 

una quota fissa mensile (€/mese) e una quota variabile (€/kw). Assume valori diversi a seconda 

della tipologia tariffaria applicata (tariffa di distribuzione). 

 

 

 


