
Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione di residenza

1.200                 € 201,65 € 199,27 € 204,37
2.700                 € 454,46 € 449,11 € 460,57
3.500                 € 651,35 € 644,42 € 659,28
4.500                 € 900,04 € 891,13 € 910,23
7.500                 € 1.767,09 € 1.752,23 € 1.784,07

Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione non di residenza

1.200                 € 312,12 € 309,74 € 314,84
2.700                 € 605,79 € 600,44 € 611,91
3.500                 € 796,21 € 789,27 € 804,13
4.500                 € 1.036,55 € 1.027,63 € 1.046,74
7.500                 € 1.866,99 € 1.852,14 € 1.883,97

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW

1.200                 € 334,98 € 332,60 € 337,70
2.700                 € 628,65 € 623,30 € 634,77
3.500                 € 819,06 € 812,13 € 826,99
4.500                 € 1.059,41 € 1.050,49 € 1.069,60
7.500                 € 1.889,85 € 1.875,00 € 1.906,83

Spesa annua calcolata sulla base dei corrispettivi aggiornati al quarto trimestre 2012

Profilo spostato su fasce non di punta
(F1=10%; F2 e F3 = 90%)

prezzi biorari

Profilo spostato su fasce non di punta
(F1=10%; F2 e F3 = 90%)

prezzi biorari

Profilo spostato sulla fascia di punta
(F1=60%; F2 e F3=40%)

prezzi biorari

Profilo spostato sulla fascia di punta
(F1=60%; F2 e F3=40%)

prezzi biorari

Profilo spostato sulla fascia di punta
(F1=60%; F2 e F3=40%)

prezzi biorari

Consumo annuo
(kWh)

Profilo tipo
(prezzo monorario)

Consumo annuo
(kWh)

Profilo tipo
(prezzo monorario)

Stima della spesa annua, escluse le imposte, per la fornitura di energia elettrica in base alle condizioni economiche
dell’Autorità

Profilo tipo
(prezzo monorario)

Consumo annuo
(kWh)

Profilo spostato su fasce non di punta
(F1=10%; F2 e F3 = 90%)

prezzi biorari



Utenza domestica in bassa tensione 9,071               
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 8,698               
Altre utenze in bassa tensione 9,425             

F1 F2 F3
Altre utenze in bassa tensione 9,684             9,560         7,912        

F1 F23
Utenza domestica in bassa tensione 9,637               8,788           
Altre utenze in bassa tensione 9,684             8,607         

F1 F2 F3
Mese di ottobre 9,390               10,101         7,785         
Mese di novembre 9,884               9,473           7,820         
Mese di dicembre 9,799             9,095         8,073        

Elemento PE (prezzo energia), corretto per le perdite di rete

Tabella 1.1: Parametro PEM, di cui al comma 7.3 lettera c), comma 7.7 lettera a)  punto ii, comma 7.8 lettera 
b)  punto iii, corretto per le perdite di rete (elemento PE)

Tabella 1.2: Parametro PEF, di cui al comma 7.8 lettera b)  punto ii, corretto per le perdite di rete (elemento 
PE)

Tabella 1.3: Parametro  PEbio, di cui al comma 7.3 lettera b) e comma 7.8 lettera b)  punto i, corretto per le 
perdite di rete (elemento PE)

Tabella 1.4:  Parametro  PEF
mens  ,  di cui al comma 7.7 lettera a)  punto i e comma 7.8 lettera a), corretto per 

le perdite di rete (elemento PE)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) e lettera c) del 
TIV

PE (eurocent/kWh)

PE
(eurocent/kWh)

PE (eurocent/kWh)

PE (eurocent/kWh)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV

Tab_PED_4°trim_2012



Utenza domestica in bassa tensione 1,216               
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 1,186               
Altre utenze in bassa tensione 1,199             

F1 F2 F3
Altre utenze in bassa tensione 1,075             1,075         1,075        

F1 F23
Utenza domestica in bassa tensione 1,216               1,216           
Altre utenze in bassa tensione 1,075             1,075         

F1 F2 F3
Mese di ottobre 1,073               1,073           1,073         
Mese di novembre 1,072               1,072           1,072         
Mese di dicembre 1,080             1,080         1,080        

Elemento PD (prezzo dispacciamento), corretto per le perdite di rete

Tabella 2.1: Parametro PDM, di cui al comma 7.4 lettera c), comma 7.7 lettera b)  punto ii e comma 7.9  lettera 
b)  punto iii, corretto per le perdite di rete (elemento PD)

Tabella 2.2: Parametro PDF, di cui al comma 7.9, lettera b), punto ii, corretto per le perdite di rete (elemento 
PD)

Tabella 2.3: Parametro PDbio, di cui al comma  7.4  lettera b) e comma 7.9 lettera b)  punto i, corretto per le 
perdite di rete (elemento PD)

Tabella 2.4: Parametro PDF
mens, di cui al comma 7.7 lettera b) punto i e comma 7.9  lettera a)  corretto per le 

perdite di rete (elemento PD)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV PD
(eurocent/kWh)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV PD (eurocent/kWh)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV PD (eurocent/kWh)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) e lettera c) del 
TIV

PD (eurocent/kWh)

Tab_PED_4°trim_2012



Utenza domestica in bassa tensione 10,287             
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 9,884               
Altre utenze in bassa tensione 10,624           

F1 F2 F3
Altre utenze in bassa tensione 10,759           10,635       8,987        

F1 F23
Utenza domestica in bassa tensione 10,853             10,004         
Altre utenze in bassa tensione 10,759           9,682         

F1 F2 F3
Mese di ottobre 10,463             11,174         8,858         
Mese di novembre 10,956             10,545         8,892         
Mese di dicembre 10,879           10,175       9,153        

Corrispettivo PED (prezzo energia e dispacciamento), corretto per le perdite di rete

Tabella 3.1 Corrispettivo PEDM = PEM + PDM , corretto per le perdite di rete

Tabella 3.2: Corrispettivo PEDF = PEF + PDF, corretto per le perdite di rete

Tabella 3.3: Corrispettivo PEDbio = PEbio +PDbio , corretto per le perdite di rete

Tabella 3.4: Corrispettivo PEDF
mens = PEF

mens+PDF
mens per le tipologie di contratto di cui comma 2.3 lettera b) e 

lettera c) del TIV, corretto per le perdite di rete

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV PED
(eurocent/kWh)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV PED (eurocent/kWh)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV PED (eurocent/kWh)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) e lettera c) del 
TIV

PED (eurocent/kWh)

Tab_PED_4°trim_2012



Tabella 4.1: Corrispettivo PPE

Elemento PPE1 Elemento PPE2

€cent/punto di 
prelievo per 

anno
€cent/kWh €cent/kWh €cent/kWh

Utenza domestica in bassa tensione                      - -0,067 -0,139 0,072
Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica                      - -0,067 -0,139 0,072
Altre utenze in bassa tensione
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW                      - -0,067 -0,139 0,072
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW                      - -0,067 -0,139 0,072

Tabella 4.1: Corrispettivo PPE espresso in €/kWh Rip21 Rip22
Elemento PPE1 Elemento PPE2

€/punto di 
prelievo per 

anno
€/kWh €/kWh €/kWh

Utenza domestica in bassa tensione                      - -0,00067 -0,00139 0,00072
Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica                      - -0,00067 -0,00139 0,00072
Altre utenze in bassa tensione
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW                      - -0,00067 -0,00139 0,00072
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW                      - -0,00067 -0,00139 0,00072

Tipologia contrattuale

Corrispettivo PPE

Tipologia contrattuale

Corrispettivo PPE



Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 7.1 del TIV
PCV1 PCV3

€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh
Punti di prelievo clienti domestici in bassa tensione 3.000,00 0,000

Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica 0,00 0,133

Altri punti di prelievo in bassa tensione 4.970,00 0,000

Tabella 3: Corrispettivo DISPBT di cui al comma 7.7 del TIV
DISPbt (parte fissa) DISPbt (parte variabile)

€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh
Punti di prelievo clienti domestici in BT residenti fino a 3kW -1.352,75

primi 900 kWh/anno 0,049
da 901 a 1.800 kWh/anno 0,049
da 1.801 a 2.640 kWh/anno 0,414
da 2.641 a 3.540 kWh/anno 0,810
da 3.540 a 4.440 kWh/anno 0,810
oltre 1,220

Punti di prelievo clienti domestici in BT residenti oltre i 3kW e 
non residenti -773,00 0,000

Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica 0,00 -0,028

Altri punti di prelievo in bassa tensione -931,20 0,000

Tabella 4: Componente RCV di cui al comma 9bis.1 del TIV
RCV1 RCV3

€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh
Punti di prelievo clienti domestici in bassa tensione 2.061,23 0,000

Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica 0,00 0,076

Altri punti di prelievo in bassa tensione 3.477,92 0,000

Tipologia contrattuale

Tipologia contrattuale

Tipologia contrattuale



Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 7.1 del TIV

Punti di prelievo clienti domestici in bassa tensione

Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Altri punti di prelievo in bassa tensione

Tabella 3: Corrispettivo DISPBT di cui al comma 7.7 del TIV

Punti di prelievo clienti domestici in BT residenti fino a 3kW

Punti di prelievo clienti domestici in BT residenti oltre i 3kW e 
non residenti

Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Altri punti di prelievo in bassa tensione

Tabella 4: Componente RCV di cui al comma 9bis.1 del TIV

Punti di prelievo clienti domestici in bassa tensione

Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Altri punti di prelievo in bassa tensione

Tipologia contrattuale

Tipologia contrattuale

Tipologia contrattuale

DISP1 DISP3
€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh

-1.352,75
primi 900 kWh/anno 0,049
da 901 a 1.800 kWh/anno 0,049
da 1.801 a 2.640 kWh/anno 0,414
da 2.641 a 3.540 kWh/anno 0,810
da 3.540 a 4.440 kWh/anno 0,810
oltre 1,220

-773,00 0,000

0,00 -0,028

-931,20 0,000

DISPBT
1



Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 7.1 del TIV

Punti di prelievo clienti domestici in bassa tensione

Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Altri punti di prelievo in bassa tensione

Tabella 3: Corrispettivo DISPBT di cui al comma 7.7 del TIV

Punti di prelievo clienti domestici in BT residenti fino a 3kW

Punti di prelievo clienti domestici in BT residenti oltre i 3kW e 
non residenti

Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Altri punti di prelievo in bassa tensione

Tabella 4: Componente RCV di cui al comma 9bis.1 del TIV

Punti di prelievo clienti domestici in bassa tensione

Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Altri punti di prelievo in bassa tensione

Tipologia contrattuale

Tipologia contrattuale

Tipologia contrattuale

DISP1 DISP3
€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh

0,00
primi 900 kWh/anno 0,000
da 901 a 1.800 kWh/anno 0,000
da 1.801 a 2.640 kWh/anno 0,000
da 2.641 a 3.540 kWh/anno 0,000
da 3.540 a 4.440 kWh/anno 0,000
oltre 0,000

0,00 0,000

0,00 0,000

0,00 0,000

DISPBT
2



Corrispettivi per prelievi di energia reattiva in vigore dal 01.01.2012

Energia reattiva compresa tra il 50 e il 
75% dell’energia attiva

Energia reattiva eccedente il 75% 
dell’energia attiva

(centesimi di euro/kvarh) (centesimi di euro/kvarh)
Utenze domestiche in bassa tensione 3,23 4,21
Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica 3,23 4,21
Altre utenze in bassa tensione 3,23 4,21
Utenza in media tensione di illuminazione pubblica 1,51 1,89
Altre utenze in media tensione 1,51 1,89
Utenze in alta tensione 0,86 1,10
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 0,86 1,10
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 0,86 1,10

Componenti applicate nel caso di punti di prelievo nella disponibilità di clienti 
finali con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, per prelievi con
insufficiente fattore di potenza

Con riferimento ai punti di prelievo dotati di misuratore atto a rilevare l’energia 
elettrica per fasce orarie, per l’energia reattiva prelevata nella fascia F3 le 
componenti tariffarie di cui sopra sono poste pari a zero.

Tipologia contrattuale



Tabella 1 : Componenti TRAS per il servizio di trasmissione per i clienti finali
TRASP TRASE

€cent/kW €cent/kWh
Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica                                                     -                                                  0,554 
Altre utenze in bassa tensione                                                     -                                                  0,554 
Utenza in media tensione di illuminazione pubblica                                                     -                                                  0,521 
Altre utenze in media tensione                                                     -                                                  0,521 
Utenze in alta tensione                                                     -                                                  0,506 
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV                                                     -                                                  0,502 
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV                                                     -                                                  0,500 

Tipologia contrattuale



Componenti delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione, di cui all'articolo 7 del TIT

Tipologia contrattuale Quota fissa Quota potenza Quota energia

€cent/punto di 
prelievo per anno

€cent/kW per 
anno €cent/kWh

Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica -                    -                     1,344                

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW 524,54                3.147,36             0,065                  per potenze impegnate <= 1,5 kW

524,54                2.980,83             0,065                  per potenze impegnate > 1,5 kW e <= 3 kW

524,54                3.313,89             0,065                  per potenze impegnate > 3 kW e <= 6 kW

576,99                3.313,89             0,065                  per potenze impegnate > 6 kW e <= 10 kW

576,99                3.313,89             0,065                  per potenze impegnate > 10 kW

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 524,54              3.147,36            0,062                

Utenza in media tensione di illuminazione pubblica -                    -                     0,704                

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 49.755,67           3.559,16             0,061                  

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e inferiore a 500 kW 44.780,10           3.195,98             0,055                  

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 43.265,80         2.803,75            0,048                

Utenze in alta tensione 2.188.228,10    -                     0,021                

Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 2.188.228,10    -                     -                    

Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 2.188.228,10    -                     -                    



Tabella 1: Componenti MIS, di cui all'articolo 8 del TIME
MIS1 MIS3

€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh
Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica                                                          -                                                   0,061 
Altre utenze in bassa tensione                                               2.231,32                                                     -   
Utenza in media tensione di illuminazione pubblica                                                          -                                                   0,059 
Altre utenze in media tensione                                             25.932,59                                                     -   
Utenze in alta tensione                                           208.362,10                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV                                           208.362,10                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV                                           208.362,10                                                     -   

Tabella 2: Elementi MIS (INS) delle componenti MIS, di cui al comma 9.1 (corrispettivo posto pari a zero in assenza del misuratore)
MIS1 (INS) MIS3 (INS)

€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh
Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica                                                          -                                                   0,038 
Altre utenze in bassa tensione                                               1.217,94                                                     -   
Utenza in media tensione di illuminazione pubblica                                                          -                                                   0,052 
Altre utenze in media tensione                                             20.314,88                                                     -   
Utenze in alta tensione                                           202.516,60                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV                                           202.516,60                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV                                           202.516,60                                                     -   

Tabella 3: Elementi MIS (RAC) delle componenti MIS, di cui al comma 9.2 (corrispettivo posto pari a zero in assenza del misuratore)
MIS1 (RAC) MIS3 (RAC)

€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh
Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica                                                          -                                                   0,013 
Altre utenze in bassa tensione                                                  583,13                                                     -   
Utenza in media tensione di illuminazione pubblica                                                          -                                                   0,006 
Altre utenze in media tensione                                               4.312,55                                                     -   
Utenze in alta tensione                                               4.332,71                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV                                               4.332,71                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV                                               4.332,71                                                     -   

Tabella 4: Elementi MIS (VER) delle componenti MIS, di cui al comma 9.3
MIS1 (VER) MIS3 (VER)

€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh
Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica                                                          -                                                   0,004 
Altre utenze in bassa tensione                                                  248,64                                                     -   
Utenza in media tensione di illuminazione pubblica                                                          -                                                   0,001 
Altre utenze in media tensione                                               1.305,16                                                     -   
Utenze in alta tensione                                               1.512,79                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV                                               1.512,79                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV                                               1.512,79                                                     -   

Tabella 5: Elementi MIS (RES) delle componenti MIS, di cui al comma 15.2
MIS1(RES) MIS3(RES)

€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh
Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica                                                          -                                                   0,006 
Altre utenze in bassa tensione                                                  181,61                                                     -   
Utenza in media tensione di illuminazione pubblica                                                          -                                                       -   
Altre utenze in media tensione                                                          -                                                       -   
Utenze in alta tensione                                                          -                                                       -   
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV                                                          -                                                       -   
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV                                                          -                                                       -   

Tipologia contrattuale

Tipologia contrattuale

Tipologia contrattuale

Tipologia contrattuale

Tipologia contrattuale



Componenti 1, 2 e 3 della tariffa D2

Componente 1 Componente 2

(€cent/punto di prelievo per anno) (€cent/kW per anno) Scaglioni di consumo (kWh/anno) (centesimi di euro/kWh)

600,00 547,00 primi 900 kWh/anno 0,461
da 901 a 1.800 kWh/anno 0,461
da 1.801 a 2.640 kWh/anno 3,925
da 2.641 a 3.540 kWh/anno 7,670
da 3.540 a 4.440 kWh/anno 7,670
oltre 11,550

Componenti 1, 2 e 3 della tariffa D3

Componente 1 Componente 2

(€cent/punto di prelievo per anno) (€cent/kW per anno) Scaglioni di consumo (kWh/anno) (centesimi di euro/kWh)

2.229,22 1.506,99 primi 900 kWh/anno 2,355
da 901 a 1.800 kWh/anno 2,355
da 1.801 a 2.640 kWh/anno 3,925
da 2.641 a 3.540 kWh/anno 7,670
da 3.540 a 4.440 kWh/anno 7,670
oltre 11,550

Componente 3

Componente 3



€cent/punto di
prelievo per 

anno

per consumi 
mensili nei limiti 

di 4 GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 4 
GWh e nei 
limiti di 8 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 8 
GWh e nei 
limiti di 12 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 12 
GWh

€cent/punto di
prelievo per 

anno

per consumi 
mensili nei limiti 

di 4 GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 4 
GWh e nei 
limiti di 8 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 8 
GWh e nei 
limiti di 12 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 12 
GWh

Utenza domestica in bassa tensione

di cui: residenti con potenza impegnata non superiore a 3 kW
per consumi annui fino a 1800 kWh -              0,007          -              0,058          
per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh -              0,007          -              0,088          
per consumi annui oltre 2640 kWh -              0,007          -              0,128          

di cui: residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW e non residenti
per consumi annui fino a 1800 kWh -              0,007          -              0,128          
per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh -              0,007          -              0,128          
per consumi annui oltre 2640 kWh -              0,007          -              0,128          
Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica -              0,007          0,007      0,007      0,007      -              0,062          0,062      0,062      0,062      
Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -              0,007          -              -              -              -              0,087          -              -              -              
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW -              0,007          0,007      0,007      0,007      371,85    0,045          0,045      0,045      0,045      
Utenza in media tensione di illuminazione pubblica -              0,007          0,007      -              -              -              0,045          0,045      -              -              
Altre utenze in media tensione -              0,007          0,007      -              -              371,85    0,045          0,045      -              -              
Utenze in alta tensione -              0,008          0,004      0,004      -              371,85    0,049          0,025      0,025      -              
Utenze in altissima tensione, inferiore a 380 kV -              0,008          0,004      0,004      -              371,85    0,049          0,025      0,025      -              
Utenze in altissima tensione, uguale o superiore a 380 kV -              0,008          0,004      0,004      -              371,85    0,049          0,025      0,025      -              

Valori aggiornati al 4° trimestre 2012

€cent/kWh€cent/kWh
AS A2



Utenza domestica in bassa tensione

di cui: residenti con potenza impegnata non superiore a 3 kW
per consumi annui fino a 1800 kWh
per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh
per consumi annui oltre 2640 kWh

di cui: residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW e non residenti
per consumi annui fino a 1800 kWh
per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh
per consumi annui oltre 2640 kWh

Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica

Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW
Utenza in media tensione di illuminazione pubblica
Altre utenze in media tensione
Utenze in alta tensione
Utenze in altissima tensione, inferiore a 380 kV
Utenze in altissima tensione, uguale o superiore a 380 kV

Valori aggiornati al 4° trimestre 2012

€cent/punto di 
prelievo per 

anno

per consumi 
mensili nei 
limiti di 4 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 4 
GWh e nei 
limiti di 8 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 8 
GWh e nei 
limiti di 12 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 12 
GWh

per consumi 
mensili nei 
limiti di 4 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 4 
GWh e nei 
limiti di 8 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 8 
GWh e nei 
limiti di 12 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 12 
GWh

-                  2,511      2,060      
-                  3,768      3,092      
-                  5,460      4,480      

-                  5,460      4,480      
-                  5,460      4,480      
-                  5,460      4,480      

-                  4,724      4,724      4,724      4,724      3,876      3,876      3,876      3,876      

-                  3,718      -              -              -              3,051      -              -              -              
11.188,96   5,078      5,078      5,078      5,078      4,167      4,167      4,167      4,167      

-                  3,743      3,743      -              -              3,071      3,071      -              -              
9.309,92     4,169      4,169      -              -              3,421      3,421      -              -              

11.741,23   4,198      2,099      2,099      -              3,445      1,722      1,722      -              
11.741,23   4,198      2,099      2,099      -              3,445      1,722      1,722      -              
11.741,23   4,198      2,099      2,099      -              3,445      1,722      1,722      -              

A3 - Quota parte di cui al comma 47.3 del TIT
€cent/kWh

A3 - Aliquota complessiva



Utenza domestica in bassa tensione

di cui: residenti con potenza impegnata non superiore a 3 kW
per consumi annui fino a 1800 kWh
per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh
per consumi annui oltre 2640 kWh

di cui: residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW e non residenti
per consumi annui fino a 1800 kWh
per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh
per consumi annui oltre 2640 kWh

Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica

Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW
Utenza in media tensione di illuminazione pubblica
Altre utenze in media tensione
Utenze in alta tensione
Utenze in altissima tensione, inferiore a 380 kV
Utenze in altissima tensione, uguale o superiore a 380 kV

Valori aggiornati al 4° trimestre 2012

€cent/punto 
di prelievo 
per anno

per consumi 
mensili nei 
limiti di 4 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 4 
GWh e nei 
limiti di 8 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 8 
GWh e nei 
limiti di 12 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 12 
GWh

€cent/punto 
di prelievo 
per anno

per consumi 
mensili nei 
limiti di 4 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 4 
GWh e nei 
limiti di 8 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 8 
GWh e nei 
limiti di 12 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 12 
GWh

-              0,051      -              0,010      
-              0,076      -              0,015      
-              0,109      -              0,022      

-              0,109      -              0,022      
-              0,109      -              0,022      
-              0,109      -              0,022      

-              0,154      0,154      0,154      0,154      -              0,010      0,010      0,010      0,010      

-              0,154      -              -              -              -              0,015      -              -              -              
-              0,154      0,154      0,154      0,154      366,68    0,005      0,005      0,005      0,005      
-              0,154      0,154      -              -              -              0,005      0,005      -              -              
-              0,154      0,154      -              -              366,68    0,005      0,005      -              -              
-              0,170      0,085      0,085      -              366,68    0,006      0,003      0,003      -              
-              0,170      0,085      0,085      -              366,68    0,006      0,003      0,003      -              
-              0,170      0,085      0,085      -              366,68    0,006      0,003      0,003      -              

A5
€cent/kWh €cent/kWh

A4



Utenza domestica in bassa tensione

di cui: residenti con potenza impegnata non superiore a 3 kW
per consumi annui fino a 1800 kWh
per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh
per consumi annui oltre 2640 kWh

di cui: residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW e non residenti
per consumi annui fino a 1800 kWh
per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh
per consumi annui oltre 2640 kWh

Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica

Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW
Utenza in media tensione di illuminazione pubblica
Altre utenze in media tensione
Utenze in alta tensione
Utenze in altissima tensione, inferiore a 380 kV
Utenze in altissima tensione, uguale o superiore a 380 kV

Valori aggiornati al 4° trimestre 2012

€cent/punto 
di prelievo 
per anno €cent/kWh

€cent/punto 
di prelievo 
per anno €cent/kWh

€cent/punto 
di prelievo 
per anno €cent/kWh

€cent/punto 
di prelievo 
per anno €cent/kWh

-              -              -              0,005      -              -              

-              0,005      -              0,027      -              
-              0,005      -              0,040      -              
-              0,005      -              0,058      -              

-              0,005      -              0,058      -              
-              0,005      -              0,058      -              
-              0,005      -              0,058      -              

-              -              -              0,005      -              -              -              -              

-              -              -              0,005      -              0,030      -              -              
-              -              -              0,005      -              0,030      -              -              
-              -              -              0,002      -              -              -              -              
-              -              -              0,002      -              0,020      -              -              
-              -              -              0,001      -              0,010      -              -              
-              -              -              0,001      -              0,010      -              -              
-              -              -              0,001      -              0,010      -              -              

UC1 UC4UC3 UC5



Utenza domestica in bassa tensione

di cui: residenti con potenza impegnata non superiore a 3 kW
per consumi annui fino a 1800 kWh
per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh
per consumi annui oltre 2640 kWh

di cui: residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW e non residenti
per consumi annui fino a 1800 kWh
per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh
per consumi annui oltre 2640 kWh

Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica

Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW
Utenza in media tensione di illuminazione pubblica
Altre utenze in media tensione
Utenze in alta tensione
Utenze in altissima tensione, inferiore a 380 kV
Utenze in altissima tensione, uguale o superiore a 380 kV

Valori aggiornati al 4° trimestre 2012

€cent/punto di 
prelievo per 

anno €cent/kW/anno €cent/kWh

€cent/punto 
di prelievo 
per anno €cent/kWh

€cent/punto di 
prelievo per 

anno €cent/kWh

-                16,97           0,004      -              0,101      -               0,0175      

0,004      0,101      0,0175      
0,004      0,101      0,0175      
0,004      0,101      0,0175      

0,004      0,101      0,0175      
0,004      0,101      0,0175      
0,004      0,101      0,0175      

-                -                  0,014      -              0,101      -               0,0175      

143,57      -                  0,004      -              0,101      -               0,0175      
143,57      -                  0,004      -              0,101      -               0,0175      

-                -                  0,010      -              0,101      -               0,0175      
8.343,68   -                  -              -              0,101      -               0,0175      

-                -                  -              -              0,101      -               0,0175      
-                -                  -              -              0,101      -               0,0175      
-                -                  -              -              0,101      -               0,0175      

MCTUC6 UC7



€cent/punto di 
prelievo/mese €cent/kW/mese €cent/kWh

Utenza domestica in bassa tensione -                  0,000 -               
Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica -                  -                  0,000
Altre utenze in bassa tensione 0,000 0,000
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                  -                  -               
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW -                  0,000 -               
Utenza in media tensione di illuminazione pubblica -                  -                  0,000
Altre utenze in media tensione 0,000 -               
di cui: con potenza impegnata non superiore a 100 kW -                  
di cui: con potenza impegnata superiore a 100 kW 0,000
Utenze in alta tensione 0,000 -               
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1.000 kW -                  
di cui: con potenza impegnata superiore a 1.000 kW e non superiore 
a 5.000 kW 0,000
di cui: con potenza impegnata superiore a 5.000 kW e non superiore 
a 10.000 kW 0,000
di cui: con potenza impegnata superiore a 10.000 kW 0,000
Utenze in altissima tensione, inferiore a 380 kV 0,000 -               
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1.000 kW -                  
di cui: con potenza impegnata superiore a 1.000 kW e non superiore 
a 5.000 kW 0,000
di cui: con potenza impegnata superiore a 5.000 kW e non superiore 
a 10.000 kW 0,000
di cui: con potenza impegnata superiore a 10.000 kW 0,000
Utenze in altissima tensione, uguale o superiore a 380 kV 0,000 -               
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1.000 kW -                  
di cui: con potenza impegnata superiore a 1.000 kW e non superiore 
a 5.000 kW 0,000
di cui: con potenza impegnata superiore a 5.000 kW e non superiore 
a 10.000 kW 0,000
di cui: con potenza impegnata superiore a 10.000 kW 0,000

Valori aggiornati al 4° trimestre 2012

A6



24/10/2012 - Area Pricing   

USI  DOMESTICI  Decorrenza 01/10/2012

Servizio di maggior tutela
D2 - Residenti <= 3 KW 6,0000 €/anno 0,500000 €/mese 0,01643836 €/giorno

Prezzo monorario €/anno -                    €/mese -                        €/giorno
6,0000 €/anno 0,500000       €/mese 0,01643836      €/giorno

Alla tariffa riportata vanno aggiunte 
le imposte 30,0000 €/anno 2,500000 €/mese 0,08219178 €/giorno

-13,5275 €/anno -1,127300 €/mese -0,03706164 €/giorno
20,6123 €/anno 1,717700 €/mese 0,05647205 €/giorno

-20,6123 €/anno -1,717700 €/mese -0,05647205 €/giorno
16,4725 €/anno 1,372700       €/mese 0,04513014      €/giorno

Totale Quota fissa: 22,4725 €/anno
5,4700 €/kW/anno 0,455800 €/kW/mese 0,01498630 €/kW/giorno
0,1697 €/kW/anno 0,014100 €/kW/mese 0,00046493 €/kW/giorno
5,6397 €/kW/anno 0,469900       €/kW/mese 0,01545123      €/kW/giorno

0,0000 €/kW/anno -                    €/kW/mese -                        €/kW/giorno

3 AS A2 A3 A4 A5 A6 UC1 UC7 UC3 UC4 UC5 UC6 MCT

1° sc primi 900 kWh/anno 0,004610          0,000070     0,000580  0,025110      0,000510          0,000100       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000270 -        0,000040   0,000175   
2° sc da 901 a 1.800 kWh/anno 0,004610          0,000070     0,000580  0,025110      0,000510          0,000100       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000270 -        0,000040   0,000175   
3° sc da 1.801 a 2.640 kWh/anno 0,039250          0,000070     0,000880  0,037680      0,000760          0,000150       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000400 -        0,000040   0,000175   
4° sc da 2.641 a 3.540 kWh/anno 0,076700          0,000070     0,001280  0,054600      0,001090          0,000220       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000580 -        0,000040   0,000175   
5° sc da 3.540 a 4.440 kWh/anno 0,076700          0,000070     0,001280  0,054600      0,001090          0,000220       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000580 -        0,000040   0,000175   
6° sc oltre 0,115500          0,000070     0,001280  0,054600      0,001090          0,000220       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000580 -        0,000040   0,000175   

D3 - Residenti >3 kW e non residenti 22,2922 €/anno 1,857700 €/mese 0,06107452 €/giorno

Prezzo monorario €/anno -                    €/mese -                        €/giorno
22,2922 €/anno 1,857700       €/mese 0,06107452      €/giorno

Alla tariffa riportata vanno aggiunte 
le imposte 30,0000 €/anno 2,500000 €/mese 0,08219178 €/giorno

-7,7300 €/anno -0,644200 €/mese -0,02117808 €/giorno
20,6123 €/anno 1,717700 €/mese 0,05647205 €/giorno

-20,6123 €/anno -1,717700 €/mese -0,05647205 €/giorno
22,2700 €/anno 1,855800       €/mese 0,06101370      €/giorno

Totale Quota fissa: 44,5622 €/anno
15,0699 €/kW/anno 1,255800 €/kW/mese 0,04128740 €/kW/giorno
0,1697 €/kW/anno 0,014100 €/kW/mese 0,00046493 €/kW/giorno

15,2396 €/kW/anno 1,269900       €/kW/mese 0,04175233      €/kW/giorno

0,0000 €/kW/anno -                    €/kW/mese -                        €/kW/giorno

3 AS A2 A3 A4 A5 A6 UC1 UC7 UC3 UC4 UC5 UC6 MCT

1° sc primi 900 kWh/anno 0,023550          0,000070     0,001280  0,054600      0,001090          0,000220       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000580 -        0,000040   0,000175   
2° sc da 901 a 1.800 kWh/anno 0,023550          0,000070     0,001280  0,054600      0,001090          0,000220       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000580 -        0,000040   0,000175   
3° sc da 1.801 a 2.640 kWh/anno 0,039250          0,000070     0,001280  0,054600      0,001090          0,000220       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000580 -        0,000040   0,000175   
4° sc da 2.641 a 3.540 kWh/anno 0,076700          0,000070     0,001280  0,054600      0,001090          0,000220       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000580 -        0,000040   0,000175   
5° sc da 3.540 a 4.440 kWh/anno 0,076700          0,000070     0,001280  0,054600      0,001090          0,000220       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000580 -        0,000040   0,000175   
6° sc oltre 0,115500          0,000070     0,001280  0,054600      0,001090          0,000220       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000580 -        0,000040   0,000175   

PCV1

1

Quota fissa RETE:



Quota potenza:

Quota fissa RETE:

1

UC6

- RCV1
Quota fissa VENDITA:

DISPbt
RCV1

PCV1
DISPbt
RCV1

A6 Quota potenza



Quota fissa VENDITA:
- RCV1

UC6
Quota potenza:

A6 Quota potenza
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24/10/2012 - Area Pricing   

USI  DOMESTICI
Servizio di maggior tutela
D2 - Residenti <= 3 KW
Prezzo monorario

Alla tariffa riportata vanno aggiunte 
le imposte

1° sc primi 900 kWh/anno
2° sc da 901 a 1.800 kWh/anno
3° sc da 1.801 a 2.640 kWh/anno
4° sc da 2.641 a 3.540 kWh/anno
5° sc da 3.540 a 4.440 kWh/anno
6° sc oltre

D3 - Residenti >3 kW e non residenti
Prezzo monorario

Alla tariffa riportata vanno aggiunte 
le imposte

1° sc primi 900 kWh/anno
2° sc da 901 a 1.800 kWh/anno
3° sc da 1.801 a 2.640 kWh/anno
4° sc da 2.641 a 3.540 kWh/anno
5° sc da 3.540 a 4.440 kWh/anno
6° sc oltre

Decorrenza 01/10/2012

Quota energia (kWh) in dettaglio:
Servizio di vendita Servizi di rete Oneri generali

PE PD PPE DISPbt
TARIFFA

GLOBALE
€/kWh

fascia unica fascia unica fascia unica

0,090710 0,012160  -0,000670 0,000490     0,135215 0,102690                    0,004650              0,027875             
0,090710 0,012160  -0,000670 0,000490     0,135215 0,102690                    0,004650              0,027875             
0,090710 0,012160  -0,000670 0,004140     0,186805 0,106340                    0,039290              0,041175             
0,090710 0,012160  -0,000670 0,008100     0,246115 0,110300                    0,076740              0,059075             
0,090710 0,012160  -0,000670 0,008100     0,246115 0,110300                    0,076740              0,059075             
0,090710 0,012160  -0,000670 0,012200     0,289015 0,114400                    0,115540              0,059075             

Quota energia (kWh) in dettaglio:
Servizio di vendita Servizi di rete Oneri generali

PE PD PPE DISPbt
TARIFFA

GLOBALE
€/kWh

fascia unica fascia unica fascia unica

0,090710 0,012160  -0,000670 -                   0,184865     0,102200                    0,023590              0,059075             
0,090710 0,012160  -0,000670 -                   0,184865     0,102200                    0,023590              0,059075             
0,090710 0,012160  -0,000670 -                   0,200565     0,102200                    0,039290              0,059075             
0,090710 0,012160  -0,000670 -                   0,238015     0,102200                    0,076740              0,059075             
0,090710 0,012160  -0,000670 -                   0,238015     0,102200                    0,076740              0,059075             
0,090710 0,012160  -0,000670 -                   0,276815     0,102200                    0,115540              0,059075             

F1 = ore di punta (peak); F23 = ore intermedie (mid-level) e ore fuori punta (off-peak)

PED

PED
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24/10/2012 - Area Pricing   

USI  DOMESTICI  Decorrenza 01/10/2012

Servizio di maggior tutela
D2 - Residenti <= 3 KW 6,0000 €/anno 0,500000 €/mese 0,01643836 €/giorno

Prezzi biorari €/anno -                    €/mese -                        €/giorno
6,0000 €/anno 0,500000       €/mese 0,01643836      €/giorno

Alla tariffa riportata vanno aggiunte 
le imposte 30,0000 €/anno 2,500000 €/mese 0,08219178 €/giorno

-13,5275 €/anno -1,127300 €/mese -0,03706164 €/giorno
20,6123 €/anno 1,717700 €/mese 0,05647205 €/giorno

-20,6123 €/anno -1,717700 €/mese -0,05647205 €/giorno
16,4725 €/anno 1,372700       €/mese 0,04513014      €/giorno

Totale Quota fissa: 22,4725 €/anno
5,4700 €/kW/anno 0,455800 €/kW/mese 0,01498630 €/kW/giorno
0,1697 €/kW/anno 0,014100 €/kW/mese 0,00046493 €/kW/giorno
5,6397 €/kW/anno 0,469900       €/kW/mese 0,01545123      €/kW/giorno

0,0000 €/kW/anno -                    €/kW/mese -                        €/kW/giorno

3 AS A2 A3 A4 A5 A6 UC1 UC7 UC3 UC4 UC5 UC6 MCT

1° sc primi 900 kWh/anno 0,004610          0,000070     0,000580  0,025110      0,000510          0,000100       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000270 -        0,000040   0,000175   
2° sc da 901 a 1.800 kWh/anno 0,004610          0,000070     0,000580  0,025110      0,000510          0,000100       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000270 -        0,000040   0,000175   
3° sc da 1.801 a 2.640 kWh/anno 0,039250          0,000070     0,000880  0,037680      0,000760          0,000150       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000400 -        0,000040   0,000175   
4° sc da 2.641 a 3.540 kWh/anno 0,076700          0,000070     0,001280  0,054600      0,001090          0,000220       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000580 -        0,000040   0,000175   
5° sc da 3.540 a 4.440 kWh/anno 0,076700          0,000070     0,001280  0,054600      0,001090          0,000220       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000580 -        0,000040   0,000175   
6° sc oltre 0,115500          0,000070     0,001280  0,054600      0,001090          0,000220       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000580 -        0,000040   0,000175   

D3 - Residenti >3 kW e non residenti 22,2922 €/anno 1,857700 €/mese 0,06107452 €/giorno

Prezzi biorari €/anno -                    €/mese -                        €/giorno
22,2922 €/anno 1,857700       €/mese 0,06107452      €/giorno

Alla tariffa riportata vanno aggiunte 
le imposte 30,0000 €/anno 2,500000 €/mese 0,08219178 €/giorno

-7,7300 €/anno -0,644200 €/mese -0,02117808 €/giorno
20,6123 €/anno 1,717700 €/mese 0,05647205 €/giorno

-20,6123 €/anno -1,717700 €/mese -0,05647205 €/giorno
22,2700 €/anno 1,855800       €/mese 0,06101370      €/giorno

Totale Quota fissa: 44,5622 €/anno
15,0699 €/kW/anno 1,255800 €/kW/mese 0,04128740 €/kW/giorno
0,1697 €/kW/anno 0,014100 €/kW/mese 0,00046493 €/kW/giorno

15,2396 €/kW/anno 1,269900       €/kW/mese 0,04175233      €/kW/giorno

0,0000 €/kW/anno -                    €/kW/mese -                        €/kW/giorno

3 AS A2 A3 A4 A5 A6 UC1 UC7 UC3 UC4 UC5 UC6 MCT

1° sc primi 900 kWh/anno 0,023550          0,000070     0,001280  0,054600      0,001090          0,000220       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000580 -        0,000040   0,000175   
2° sc da 901 a 1.800 kWh/anno 0,023550          0,000070     0,001280  0,054600      0,001090          0,000220       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000580 -        0,000040   0,000175   
3° sc da 1.801 a 2.640 kWh/anno 0,039250          0,000070     0,001280  0,054600      0,001090          0,000220       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000580 -        0,000040   0,000175   
4° sc da 2.641 a 3.540 kWh/anno 0,076700          0,000070     0,001280  0,054600      0,001090          0,000220       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000580 -        0,000040   0,000175   
5° sc da 3.540 a 4.440 kWh/anno 0,076700          0,000070     0,001280  0,054600      0,001090          0,000220       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000580 -        0,000040   0,000175   
6° sc oltre 0,115500          0,000070     0,001280  0,054600      0,001090          0,000220       -                 -                    0,001010          0,000050       0,000580 -        0,000040   0,000175   

A6 Quota potenza



Quota fissa VENDITA:
- RCV1

UC6
Quota potenza:

RCV1

DISPbt
RCV1

PCV1
DISPbt

- RCV1
Quota fissa VENDITA:

1

Quota fissa RETE:



Quota potenza:

Quota fissa RETE:

1

UC6

A6 Quota potenza

PCV1

BT_DOMESTICI_bio Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing   

USI  DOMESTICI
Servizio di maggior tutela
D2 - Residenti <= 3 KW
Prezzi biorari

Alla tariffa riportata vanno aggiunte 
le imposte

1° sc primi 900 kWh/anno
2° sc da 901 a 1.800 kWh/anno
3° sc da 1.801 a 2.640 kWh/anno
4° sc da 2.641 a 3.540 kWh/anno
5° sc da 3.540 a 4.440 kWh/anno
6° sc oltre

D3 - Residenti >3 kW e non residenti
Prezzi biorari

Alla tariffa riportata vanno aggiunte 
le imposte

1° sc primi 900 kWh/anno
2° sc da 901 a 1.800 kWh/anno
3° sc da 1.801 a 2.640 kWh/anno
4° sc da 2.641 a 3.540 kWh/anno
5° sc da 3.540 a 4.440 kWh/anno
6° sc oltre

Decorrenza 01/10/2012

Quota energia (kWh) in dettaglio:
F1 F23 Servizi di rete Oneri generali

FASCIA
F1

FASCIA
F23

FASCIA
F1

FASCIA
F23 PPE DISPbt

TARIFFA
GLOBALE

€/kWh

TARIFFA
GLOBALE

€/kWh
fascia F1 fascia F23 fascia unica fascia unica

0,096370 0,087880 0,012160 0,012160  -0,000670 0,000490     0,14088       0,13239       0,108350              0,099860          0,004650            0,027875            
0,096370 0,087880 0,012160 0,012160  -0,000670 0,000490     0,14088       0,13239       0,108350              0,099860          0,004650            0,027875            
0,096370 0,087880 0,012160 0,012160  -0,000670 0,004140     0,19247       0,18398       0,112000              0,103510          0,039290            0,041175            
0,096370 0,087880 0,012160 0,012160  -0,000670 0,008100     0,25178       0,24329       0,115960              0,107470          0,076740            0,059075            
0,096370 0,087880 0,012160 0,012160  -0,000670 0,008100     0,25178       0,24329       0,115960              0,107470          0,076740            0,059075            
0,096370 0,087880 0,012160 0,012160  -0,000670 0,012200     0,29468       0,28619       0,120060              0,111570          0,115540            0,059075            

Quota energia (kWh) in dettaglio:
F1 F23 Servizi di rete Oneri generali

FASCIA
F1

FASCIA
F23

FASCIA
F1

FASCIA
F23 PPE DISPbt

TARIFFA
GLOBALE

€/kWh

TARIFFA
GLOBALE

€/kWh
fascia F1 fascia F23 fascia unica fascia unica

0,096370 0,087880 0,012160 0,012160  -0,000670 -                   0,19053       0,18204       0,107860              0,099370          0,023590            0,059075            
0,096370 0,087880 0,012160 0,012160  -0,000670 -                   0,19053       0,18204       0,107860              0,099370          0,023590            0,059075            
0,096370 0,087880 0,012160 0,012160  -0,000670 -                   0,20623       0,19774       0,107860              0,099370          0,039290            0,059075            
0,096370 0,087880 0,012160 0,012160  -0,000670 -                   0,24368       0,23519       0,107860              0,099370          0,076740            0,059075            
0,096370 0,087880 0,012160 0,012160  -0,000670 -                   0,24368       0,23519       0,107860              0,099370          0,076740            0,059075            
0,096370 0,087880 0,012160 0,012160  -0,000670 -                   0,28248       0,27399       0,107860              0,099370          0,115540            0,059075            

F1 = ore di punta (peak); F23 = ore intermedie (mid-level) e ore fuori punta (off-peak)

Servizio di vendita (biorario)

Servizio di vendita (biorario)

PE PD

PE PD
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24/10/2012 - Area Pricing 

BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Decorrenza 01/10/2012

Servizio di maggior tutela

Componenti A e UC e MCT Sub Totale
AS A2 A3 A4 A5 A6 UC1 UC7 UC3 UC4 UC5 UC6 MCT A + UC + MCT

0,000070  0,000620     0,047240   0,001540  0,000100      -                    -                 0,001010  0,000050      -              -       0,000140 0,000175 0,050945             
€/kWh

A6

€/kW/anno 0,000000 0,000000

-                -                   -                 -                -                    -                    -                 -                -                    -              -       -               -               -                           
€//anno

Quota Energia

Quota Potenza

Quota fissa

BTIP Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing 

€/kWh

€/kW/anno

€//anno

Quota Energia

Quota Potenza

Quota fissa

BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Decorrenza 01/10/2012

Servizio di maggior tutela
PE 0,086980        
PD 0,011860        

PPE DISPbt PCV3 DIS MIS3 TRAS RCV - Quota Parte + RCV - Quota Parte - €/kWh
0,098840 -0,000670 -0,000280 0,001330            0,013440        0,000610        0,005540        0,000760                    -0,000760 0,169755
PED

TOTALE

DIS
-                     €/kW/anno 0,0000000

TOTALE
PCV1 DIS MIS1 €/anno

-                          -                     -                     -                     -                                  -                                 0,0000000

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte e gli eventuali corrispettivi per prelievi con insufficiente
fattore di potenza.
Per potenza impegnata (potenza rilevante ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di potenza) si intende la potenza contrattualmente impegnata (per forniture
senza misura della potenza) o il valore massimo della potenza prelevata nel mese (per forniture con misura della potenza)

TARIFFA
GLOBALE

BTIP Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing 

BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Decorrenza 01/10/2012
senza misuratore
Servizio di maggior tutela

Componenti A e UC e MCT Sub Totale
AS A2 A3 A4 A5 A6 UC1 UC7 UC3 UC4 UC5 UC6 MCT A + UC + MCT

0,000070  0,000620     0,047240   0,001540  0,000100      -                    -                 0,001010  0,000050      -              -       0,000140 0,000175 0,050945             
€/kWh

A6

€/kW/anno 0,000000 0,000000

-                -                   -                 -                -                    -                    -                 -                -                    -              -       -               -               -                           
€/anno

Quota Energia

Quota Potenza

Quota fissa

BTIP_a_forfait Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing 

€/kWh

€/kW/anno

€/anno

Quota Energia

Quota Potenza

Quota fissa

BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Decorrenza 01/10/2012
senza misuratore
Servizio di maggior tutela

PE 0,086980        
PD 0,011860        

PPE DISPbt PCV3 DIS MIS3 TRAS RCV - Quota Parte + RCV - Quota Parte - €/kWh
0,098840 -0,000670 -0,000280 0,001330            0,013440        0,000100        0,005540        0,000760                    -0,000760 0,169245
PED

TOTALE

DIS
-                     €/kW/anno 0,0000000

TOTALE
PCV1 DIS MIS1 €/anno

-                          -                     -                     -                     -                                  -                                 0,0000000

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte e gli eventuali corrispettivi per prelievi con insufficiente
fattore di potenza.

Per potenza impegnata (potenza rilevante ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di potenza) si intende la potenza contrattualmente impegnata (per forniture
senza misura della potenza) o il valore massimo della potenza prelevata nel mese (per forniture con misura della potenza)

TARIFFA
GLOBALE

BTIP_a_forfait Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing 

Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI Decorrenza 01/10/2012
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

Componenti A e UC e MCT
AS A2 A3 A4 A5 A6 UC1 UC7 UC3 UC4 UC5 UC6 MCT

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW €/kWh 0,000070          0,000870          0,037180          0,001540          0,000150          -                        -                       0,001010   0,000050          0,000300          -          0,000040          0,000175          

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW €/kWh 0,000070          0,000450          0,050780          0,001540          0,000050          -                        -                       0,001010   0,000050          0,000300          -          0,000040          0,000175          

A6

€/kW/mese p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

€/kW/mese p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

€/kW/anno per potenze impegnate inferiori o uguali a 1,5 kW 31,47360000    €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 29,80830000    €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 33,13890000    €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 33,13890000    €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 10 kW 33,13890000    €/kW/anno

Quota fissa AS A2 A3 A4 A5 A6 UC1 UC7 UC3 UC4 UC5 UC6 MCT

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                       -                -                        -                        -          1,435700          -                        

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 
kW

€/punto di 
prelievo/anno -                        3,718500          111,889600      -                        3,666800          -                        -                       -                -                        -                        -          1,435700          -                        

per potenze impegnate superiori 
a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW

€/punto di 
prelievo/anno -                        3,718500          111,889600      -                        3,666800          -                        -                       -                -                        -                        -          1,435700          -                        

per potenze impegnate superiori 
a 6 kW e inferiori o uguali a 10 
kW

€/punto di 
prelievo/anno -                        3,718500          111,889600      -                        3,666800          -                        -                       -                -                        -                        -          1,435700          -                        

per potenze impegnate superiori 
a 10 kW

€/punto di 
prelievo/anno -                        3,718500          111,889600      -                        3,666800          -                        -                       -                -                        -                        -          1,435700          -                        

Quota Energia

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione
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24/10/2012 - Area Pricing 

Servizio di maggior tutela

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW €/kWh

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW €/kWh

€/kW/mese

€/kW/mese

€/kW/anno

€/kW/anno

€/kW/anno

€/kW/anno

€/kW/anno

Quota fissa

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori 
a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori 
a 6 kW e inferiori o uguali a 10 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori 
a 10 kW

€/punto di 
prelievo/anno

Quota Energia

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione

BASSA TENSIONE ALTRI USI Decorrenza 01/10/2012
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

PE 0,094250      
PD 0,011990      

Sub Totale
A + UC + MCT PPE PCV3 DIS MIS3 TRAS

€/kWh

0,041385              PED 0,106240 -0,000670 -                      0,000650           -                      0,005540        0,153145

0,054465              PED 0,106240 -0,000670 -                      0,000650           -                      0,005540        0,166225

A6

p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

per potenze impegnate inferiori o uguali a 1,5 kW 31,47360000     €/kW/anno

per potenze impegnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 29,80830000     €/kW/anno

per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 33,13890000     €/kW/anno

per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 33,13890000     €/kW/anno

per potenze impegnate superiori a 10 kW 33,13890000     €/kW/anno

Sub Totale
A + UC + MCT DIS MIS1 PCV1 DISPbt RCV1 - RCV1

1,435700              5,245400        22,313200      28,994300 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000         -9,312000 34,779200      -34,779200 40,388000 69,382300

120,710600          5,245400        22,313200      148,269200 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000         -9,312000 34,779200      -34,779200 40,388000 188,657200

120,710600          5,245400        22,313200      148,269200 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000         -9,312000 34,779200      -34,779200 40,388000 188,657200

120,710600          5,769900        22,313200      148,793700 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000         -9,312000 34,779200      -34,779200 40,388000 189,181700

120,710600          5,769900        22,313200      148,793700 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000         -9,312000 34,779200      -34,779200 40,388000 189,181700

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte 
Per potenza impegnata (potenza rilevante ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di potenza) si intende la potenza contrattualmente impegnata (per forniture senza misura della potenza) 
o il valore massimo della potenza prelevata nel mese (per forniture con misura della potenza)

Quota fissa
Rete

TOTALE
Quota fissa

Quota fissa
Vendita

TARIFFA
GLOBALE
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24/10/2012 - Area Pricing 

Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI senza misuratore Decorrenza 01/10/2012
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

Componenti A e UC e MCT
AS A2 A3 A4 A5 A6 UC1 UC7 UC3 UC4 UC5 UC6 MCT

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW €/kWh 0,000070          0,000870           0,037180           0,001540           0,000150           -                         -                        0,001010   0,000050   0,000300   -          0,000040       0,000175           

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW €/kWh 0,000070          0,000450           0,050780           0,001540           0,000050           -                         -                        0,001010   0,000050   0,000300   -          0,000040       0,000175           

A6

€/kW/mese p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

€/kW/mese p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

€/kW/anno per potenze impegnate inferiori o uguali a 1,5 kW 31,47360000     €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 29,80830000     €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 33,13890000     €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 33,13890000     €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 10 kW 33,13890000     €/kW/anno

Quota fissa AS A2 A3 A4 A5 A6 UC1 UC7 UC3 UC4 UC5 UC6 MCT

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno -                        -                         -                         -                         -                         -                         -                        -                 -                 -                 -          1,435700       -                         

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 
kW

€/punto di 
prelievo/anno -                        3,718500           111,889600       -                         3,666800           -                         -                        -                 -                 -                 -          1,435700       -                         

per potenze impegnate superiori 
a 3 kW e inferiori o uguali a 6 
kW

€/punto di 
prelievo/anno -                        3,718500           111,889600       -                         3,666800           -                         -                        -                 -                 -                 -          1,435700       -                         

per potenze impegnate superiori 
a 6 kW e inferiori o uguali a 10 
kW

€/punto di 
prelievo/anno -                        3,718500           111,889600       -                         3,666800           -                         -                        -                 -                 -                 -          1,435700       -                         

per potenze impegnate superiori 
a 10 kW

€/punto di 
prelievo/anno -                        3,718500           111,889600       -                         3,666800           -                         -                        -                 -                 -                 -          1,435700       -                         

Quota Energia

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione

BTAU_Pd<=16,5kW_a_forfait Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing 

Servizio di maggior tutela

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW €/kWh

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW €/kWh

€/kW/mese

€/kW/mese

€/kW/anno

€/kW/anno

€/kW/anno

€/kW/anno

€/kW/anno

Quota fissa

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori 
a 3 kW e inferiori o uguali a 6 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori 
a 6 kW e inferiori o uguali a 10 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori 
a 10 kW

€/punto di 
prelievo/anno

Quota Energia

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione

BASSA TENSIONE ALTRI USI senza misuratore Decorrenza 01/10/2012
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

PE 0,094250        
PD 0,011990      

Sub Totale
A + UC + MCT PPE PCV3 DIS MIS3 TRAS

€/kWh

0,041385          PED 0,106240 -0,000670 -                       0,000650           -                       0,005540        0,153145

0,054465          PED 0,106240 -0,000670 -                       0,000650           -                       0,005540        0,166225

A6

p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

per potenze impegnate inferiori o uguali a 1,5 kW 31,47360000     €/kW/anno

per potenze impegnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 29,80830000     €/kW/anno

per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 33,13890000     €/kW/anno

per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 33,13890000     €/kW/anno

per potenze impegnate superiori a 10 kW 33,13890000     €/kW/anno

Sub Totale
A + UC + MCT DIS MIS1 PCV1 DISPbt RCV1 - RCV1

1,435700          5,245400         4,302500        10,983600 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000         -9,312000 34,779200      -34,779200 40,388000 51,371600

120,710600      5,245400         4,302500        130,258500 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000         -9,312000 34,779200      -34,779200 40,388000 170,646500

120,710600      5,245400         4,302500        130,258500 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000         -9,312000 34,779200      -34,779200 40,388000 170,646500

120,710600      5,769900         4,302500        130,783000 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000         -9,312000 34,779200      -34,779200 40,388000 171,171000

120,710600      5,769900         4,302500        130,783000 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000         -9,312000 34,779200      -34,779200 40,388000 171,171000

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte 
Per potenza impegnata (potenza rilevante ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di potenza) si intende la potenza contrattualmente impegnata (per forniture senza misura della potenza) 
o il valore massimo della potenza prelevata nel mese (per forniture con misura della potenza)

TOTALE
Quota fissa

Quota fissa
Vendita

TARIFFA
GLOBALE

Quota fissa
Rete

BTAU_Pd<=16,5kW_a_forfait Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing 

Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI Decorrenza 01/10/2012
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

Componenti A e UC e MCT
AS A2 A3 A4 A5 A6 UC1 UC7 UC3 UC4 UC5 UC6 MCT

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW €/kWh 0,000070         0,000870          0,037180          0,001540          0,000150          -                        -                       0,001010   0,000050          0,000300          -          0,000040          0,000175          

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW €/kWh 0,000070         0,000450          0,050780          0,001540          0,000050          -                        -                       0,001010   0,000050          0,000300          -          0,000040          0,000175          

A6

€/kW/mese p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

€/kW/mese p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione €/kW/anno 31,47360000    €/kW/anno

Quota fissa AS A2 A3 A4 A5 A6 UC1 UC7 UC3 UC4 UC5 UC6 MCT

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                       -                -                        -                        -          1,435700          -                        

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno -                      3,718500          111,889600      -                        3,666800          -                        -                       -                -                        -                        -          1,435700          -                        

Quota Energia

Componenete A6 Quota 
Potenza

BTAU_Pd>16,5kW Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing 

Servizio di maggior tutela

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW €/kWh

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW €/kWh

€/kW/mese

€/kW/mese

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione €/kW/anno

Quota fissa

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

Quota Energia

Componenete A6 Quota 
Potenza

BASSA TENSIONE ALTRI USI Decorrenza 01/10/2012
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

PE 0,094250      
PD 0,011990      

Sub Totale
A + UC + MCT PPE PCV3 DIS MIS3 TRAS

€/kWh

0,041385             PED 0,106240 -0,000670 -                      0,000620           -                      0,005540        0,153115

0,054465             PED 0,106240 -0,000670 -                      0,000620           -                      0,005540        0,166195

A6

p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

31,47360000     €/kW/anno

Sub Totale
A + UC + MCT DIS MIS1 PCV1 DISPbt RCV1 - RCV1

1,435700             5,245400        22,313200      28,994300 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000         -9,312000 34,779200      -34,779200 40,388000 69,382300

120,710600         5,245400        22,313200      148,269200 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000         -9,312000 34,779200      -34,779200 40,388000 188,657200

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte e gli eventuali corrispettivi per prelievi con insufficiente fattore di potenza.
Per potenza impegnata (potenza rilevante ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di potenza) si intende la potenza contrattualmente impegnata (per forniture senza misura della potenza) 
o il valore massimo della potenza prelevata nel mese (per forniture con misura della potenza)

TOTALE
Quota fissa

Quota fissa
Vendita

TARIFFA
GLOBALE

Quota fissa
Rete

BTAU_Pd>16,5kW Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing 

Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI senza misuratore Decorrenza 01/10/2012
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

Componenti A e UC e MCT
AS A2 A3 A4 A5 A6 UC1 UC7 UC3 UC4 UC5 UC6 MCT

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW €/kWh 0,000070     0,000870           0,037180           0,001540           0,000150           -                         -                        0,001010   0,000050   0,000300   -          0,000040           0,000175           

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW €/kWh 0,000070     0,000450           0,050780           0,001540           0,000050           -                         -                        0,001010   0,000050   0,000300   -          0,000040           0,000175           

A6

€/kW/mese p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

€/kW/mese p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione €/kW/anno 31,47360000     €/kW/anno

Quota fissa AS A2 A3 A4 A5 A6 UC1 UC7 UC3 UC4 UC5 UC6 MCT

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno -                   -                         -                         -                         -                         -                         -                        -                 -                 -                 -          1,435700           -                         

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno -                   3,718500           111,889600       -                         3,666800           -                         -                        -                 -                 -                 -          1,435700           -                         

Quota Energia

Componenete A6 Quota 
Potenza

BTAU_Pd>16,5kW_a_forfait Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing 

Servizio di maggior tutela

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW €/kWh

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW €/kWh

€/kW/mese

€/kW/mese

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione €/kW/anno

Quota fissa

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

Quota Energia

Componenete A6 Quota 
Potenza

BASSA TENSIONE ALTRI USI senza misuratore Decorrenza 01/10/2012
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

PE 0,094250        
PD 0,011990      

Sub Totale
A + UC + MCT PPE PCV3 DIS MIS3 TRAS

€/kWh

0,041385             PED 0,106240 -0,000670 -                       0,000620           -                       0,005540        0,153115

0,054465             PED 0,106240 -0,000670 -                       0,000620           -                       0,005540        0,166195

A6

p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

31,47360000     €/kW/anno

Sub Totale
A + UC + MCT DIS MIS1 PCV1 DISPbt RCV1 - RCV1

1,435700             5,245400         4,302500        10,983600 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000         -9,312000 34,779200      -34,779200 40,388000 51,371600

120,710600         5,245400         4,302500        130,258500 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000         -9,312000 34,779200      -34,779200 40,388000 170,646500

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte e gli eventuali corrispettivi per prelievi con insufficiente fattore di potenza.
Per potenza impegnata (potenza rilevante ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di potenza) si intende la potenza contrattualmente impegnata (per forniture senza misura della potenza) 
o il valore massimo della potenza prelevata nel mese (per forniture con misura della potenza)

TOTALE
Quota fissa

Quota fissa
Vendita

Quota fissa
Rete

TARIFFA
GLOBALE

BTAU_Pd>16,5kW_a_forfait Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing 

Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI BIORARIA Decorrenza 01/10/2012
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

Componenti A e UC e MCT
AS A2 A3 A4 A5 A6 UC1 UC7 UC3 UC4 UC5 UC6 MCT

per potenze impegnate inferiori o 
uguali a 1,5 kW €/kWh 0,000070         0,000870           0,037180           0,001540           0,000150           -                         -                         0,001010   0,000050           0,000300           -           0,000040           0,000175           

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW €/kWh 0,000070         0,000450           0,050780           0,001540           0,000050           -                         -                         0,001010   0,000050           0,000300           -           0,000040           0,000175           

A6

€/kW/mese p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

€/kW/mese p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

€/kW/anno per potenze impegnate inferiori o uguali a 1,5 kW 31,47360000     €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 29,80830000     €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 33,13890000     €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 33,13890000     €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 10 kW 33,13890000     €/kW/anno

Quota fissa AS A2 A3 A4 A5 A6 UC1 UC7 UC3 UC4 UC5 UC6 MCT

per potenze impegnate inferiori o 
uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno -                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                 -                         -                         -           1,435700           -                         

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 
kW

€/punto di 
prelievo/anno -                       3,718500           111,889600       -                         3,666800           -                         -                         -                 -                         -                         -           1,435700           -                         

per potenze impegnate superiori 
a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW

€/punto di 
prelievo/anno -                       3,718500           111,889600       -                         3,666800           -                         -                         -                 -                         -                         -           1,435700           -                         

per potenze impegnate superiori 
a 6 kW e inferiori o uguali a 10 
kW

€/punto di 
prelievo/anno -                       3,718500           111,889600       -                         3,666800           -                         -                         -                 -                         -                         -           1,435700           -                         

per potenze impegnate superiori 
a 10 kW

€/punto di 
prelievo/anno -                       3,718500           111,889600       -                         3,666800           -                         -                         -                 -                         -                         -           1,435700           -                         

Quota Energia

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione

BTAU_Pd<=16,5kW_bioraria Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing 

Servizio di maggior tutela

per potenze impegnate inferiori o 
uguali a 1,5 kW €/kWh

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW €/kWh

€/kW/mese

€/kW/mese

€/kW/anno

€/kW/anno

€/kW/anno

€/kW/anno

€/kW/anno

Quota fissa

per potenze impegnate inferiori o 
uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori 
a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori 
a 6 kW e inferiori o uguali a 10 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori 
a 10 kW

€/punto di 
prelievo/anno

Quota Energia

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione

BASSA TENSIONE ALTRI USI BIORARIA Decorrenza 01/10/2012
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

F1 PE 0,096840      F1 = ore di punta (peak)
F23 PE 0,086070      F23 = ore intermedie (mid-level) e ore fuori punta (off-peak)

PD 0,010750      

Sub Totale
A + UC + MCT PPE PCV3 DIS MIS3 TRAS

€/kWh

0,041385              F1 PED 0,107590 -0,000670 -                        0,000650            -                        0,005540       0,154495 F1

F23 PED 0,096820 0,143725 F23

0,054465              F1 PED 0,107590 -0,000670 -                        0,000650            -                        0,005540       0,167575 F1

F23 PED 0,096820 0,156805 F23

A6

p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

per potenze impegnate inferiori o uguali a 1,5 kW 31,47360000     €/kW/anno

per potenze impegnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 29,80830000     €/kW/anno

per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 33,13890000     €/kW/anno

per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 33,13890000     €/kW/anno

per potenze impegnate superiori a 10 kW 33,13890000     €/kW/anno

Sub Totale
A + UC + MCT DIS MIS1 PCV1 DISPbt RCV1 - RCV1

1,435700              5,245400         22,313200      28,994300 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000          -9,312000 34,779200     -34,779200 40,388000 69,382300

120,710600          5,245400         22,313200      148,269200 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000          -9,312000 34,779200     -34,779200 40,388000 188,657200

120,710600          5,245400         22,313200      148,269200 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000          -9,312000 34,779200     -34,779200 40,388000 188,657200

120,710600          5,769900         22,313200      148,793700 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000          -9,312000 34,779200     -34,779200 40,388000 189,181700

120,710600          5,769900         22,313200      148,793700 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000          -9,312000 34,779200     -34,779200 40,388000 189,181700

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte 
Per potenza impegnata (potenza rilevante ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di potenza) si intende la potenza contrattualmente impegnata (per forniture senza misura della potenza) 
o il valore massimo della potenza prelevata nel mese (per forniture con misura della potenza)

Quota fissa
Vendita

TOTALE
Quota fissa

TARIFFA
GLOBALE

Quota fissa
Rete

BTAU_Pd<=16,5kW_bioraria Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing 

Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI BIORARIA Decorrenza 01/10/2012
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

Componenti A e UC e MCT
AS A2 A3 A4 A5 A6 UC1 UC7 UC3 UC4 UC5 UC6 MCT

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW €/kWh 0,000070     0,000870          0,037180          0,001540          0,000150          -                        -                       0,001010   0,000050          0,000300          -          0,000040          0,000175          

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW €/kWh 0,000070     0,000450          0,050780          0,001540          0,000050          -                        -                       0,001010   0,000050          0,000300          -          0,000040          0,000175          

A6

€/kW/mese p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

€/kW/mese p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione €/kW/anno 31,47360000    €/kW/anno

Quota fissa AS A2 A3 A4 A5 A6 UC1 UC7 UC3 UC4 UC5 UC6 MCT

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno -                   -                        -                        -                        -                        -                        -                       -                -                        -                        -          1,435700          -                        

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno -                   3,718500          111,889600      -                        3,666800          -                        -                       -                -                        -                        -          1,435700          -                        

Quota Energia

Componenete A6 Quota 
Potenza

BTAU_Pd>16,5kW_bioraria Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing 

Servizio di maggior tutela

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW €/kWh

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW €/kWh

€/kW/mese

€/kW/mese

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione €/kW/anno

Quota fissa

per potenze impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori 
a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

Quota Energia

Componenete A6 Quota 
Potenza

BASSA TENSIONE ALTRI USI BIORARIA Decorrenza 01/10/2012
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

F1 PE 0,096840      F1 = ore di punta (peak)
F23 PE 0,086070      F23 = ore intermedie (mid-level) e ore fuori punta (off-peak)

PD 0,010750      

Sub Totale
A + UC + MCT PPE PCV3 DIS MIS3 TRAS

€/kWh

0,041385          F1 PED 0,107590 -0,000670 -                      0,000620           -                      0,005540       0,154465 F1

F23 PED 0,096820 0,143695 F23

0,054465          F1 PED 0,107590 -0,000670 -                      0,000620           -                      0,005540       0,167545 F1

F23 PED 0,096820 0,156775 F23

A6

p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

31,47360000     €/kW/anno

Sub Totale
A + UC + MCT DIS MIS1 PCV1 DISPbt RCV1 - RCV1

1,435700          5,245400        22,313200      28,994300 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000         -9,312000 34,779200     -34,779200 40,388000 69,382300

120,710600      5,245400        22,313200      148,269200 €/punto di 
prelievo/anno 49,700000         -9,312000 34,779200     -34,779200 40,388000 188,657200

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte e gli eventuali corrispettivi per prelievi con insufficiente fattore di potenza.
Per potenza impegnata (potenza rilevante ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di potenza) si intende la potenza contrattualmente impegnata (per forniture senza misura della potenza) 
o il valore massimo della potenza prelevata nel mese (per forniture con misura della potenza)

Quota fissa
Vendita

TOTALE
Quota fissa

TARIFFA
GLOBALE

Quota fissa
Rete
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24/10/2012 - Area Pricing

Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI MULTIORARIA Prezzi Ottobre 2012
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

€/punto di 
prelievo/mese

€/punto di 
prelievo/giorno

€/punto di 
prelievo/anno

€/punto di 
prelievo/mese

€/punto di 
prelievo/giorno euro/kWh euro/kWh

AS -                        -                        -                        -                        -                        -                        AS 0,000070           0,000070          

A2 -                        -                        -                        3,718500          0,30990000      0,01018767      A2 0,000870           0,000450          
A3 -                        -                        -                        111,889600      9,32410000      0,30654685      A3 0,037180           0,050780          
A4 -                        -                        -                        -                        -                        -                        A4 0,001540           0,001540          
A5 -                        -                        -                        3,666800          0,30560000      0,01004603      A5 0,000150           0,000050          
A6 -                        -                        -                        -                        -                        -                        A6 -                         -                       

UC1 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC1 -                         -                       

UC7 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC7 0,001010           0,001010          

UC3 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC3 0,000050           0,000050          
UC4 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC4 0,000300           0,000300          
UC5 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC5 -                         -                       
UC6 1,435700          0,11960000      0,00393342      1,435700          0,11960000      0,00393342      UC6 0,000040           0,000040          
MCT -                        -                        -                        -                        -                        -                        MCT 0,000175           0,000175          

Sub totale
A + UC + MCT 1,435700          0,11960000      0,00393342      120,710600      10,05920000    0,33071397      Sub totale

 A + UC + MCT 0,041385           0,054465          

A6

€/kW/mese p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

€/kW/mese p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

€/kW/anno per potenze impegnate inferiori o uguali a 1,5 kW 31,47360000      €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 29,80830000      €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 33,13890000      €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 33,13890000      €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 10 kW 33,13890000      €/kW/anno

Quota fissa

per potenze impegnate inferiori o 
uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 1,5 
kW e inferiori o uguali a 3 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 3 kW 
e inferiori o uguali a 6 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 6 kW 
e inferiori o uguali a 10 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 10 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Energia

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione
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Servizio di maggior tutela

Quota fissa

per potenze impegnate inferiori o 
uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 1,5 
kW e inferiori o uguali a 3 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 3 kW 
e inferiori o uguali a 6 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 6 kW 
e inferiori o uguali a 10 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 10 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Energia

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione

BASSA TENSIONE ALTRI USI MULTIORARIA Prezzi Ottobre 20
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

A + UC + MCT PE PD PED PPE GF DIS MIS3 TRAS
€/kWh

F1 0,041385              0,093900          0,010730        0,104630          -0,000670 0,000000 0,000650          -                     0,005540       
F2 0,041385              0,101010          0,010730        0,111740          -0,000670 0,000000 0,000650          -                     0,005540       
F3 0,041385              0,077850          0,010730        0,088580          -0,000670 0,000000 0,000650          -                     0,005540       

PE PD PED PPE GF DIS MIS3 TRAS
A + UC + MCT

F1 0,054465             0,093900          0,010730        0,104630        -0,000670 0,000000 0,000650          -                     0,005540       
F2 0,054465              0,101010          0,010730        0,111740          -0,000670 0,000000 0,000650          -                     0,005540       
F3 0,054465              0,077850          0,010730        0,088580          -0,000670 0,000000 0,000650          -                     0,005540       

A6

€/kW/mese p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

€/kW/mese p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

€/kW/anno per potenze impegnate inferiori o uguali a 1,5 kW 31,47360000    €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 29,80830000    €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 33,13890000    €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 33,13890000    €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 10 kW 33,13890000    €/kW/anno

Sub totale 
A + UC + MCT DIS MIS1 PCV1 DISPbt RCV1 - RCV1

1,435700              5,245400        22,313200        28,994300 49,700000       -9,312000 34,779200        -34,779200 40,388000 69,382300

120,710600          5,245400        22,313200        148,269200 49,700000       -9,312000 34,779200        -34,779200 40,388000 188,657200

120,710600          5,245400        22,313200        148,269200 49,700000       -9,312000 34,779200        -34,779200 40,388000 188,657200

120,710600          5,769900        22,313200        148,793700 49,700000       -9,312000 34,779200        -34,779200 40,388000 189,181700

120,710600          5,769900        22,313200        148,793700 49,700000       -9,312000 34,779200        -34,779200 40,388000 189,181700

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte 
Per potenza impegnata (potenza rilevante ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di potenza) si intende la potenza contrattualmente impegnata (per forniture senza misura della potenza) 
o il valore massimo della potenza prelevata nel mese (per forniture con misura della potenza)

per potenze 
impegnate 

superiori a 1,5 kW

€/punto di prelievo/anno

per potenze 
impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW

Quota fissa
Rete

Quota fissa
Vendita

TOTALE
Quota fissa

€/punto di prelievo/anno

€/punto di prelievo/anno

€/punto di prelievo/anno

€/punto di prelievo/anno
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Servizio di maggior tutela

Quota fissa

per potenze impegnate inferiori o 
uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 1,5 
kW e inferiori o uguali a 3 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 3 kW 
e inferiori o uguali a 6 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 6 kW 
e inferiori o uguali a 10 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 10 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Energia

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione

12

TOTALE
€/kWh

0,151535            F1
0,158645            F2
0,135485            F3

TOTALE
0,164615          F1
0,171725            F2
0,148565            F3

per potenze 
impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW

per potenze 
impegnate superiori 

a 1,5 kW
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Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI MULTIORARIA Prezzi Novembre 2012
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

€/punto di 
prelievo/mese

€/punto di 
prelievo/giorno

€/punto di 
prelievo/anno

€/punto di 
prelievo/mese

€/punto di 
prelievo/giorno euro/kWh euro/kWh

AS -                        -                        -                        -                        -                        -                        AS 0,000070           0,000070          

A2 -                        -                        -                        3,718500          0,30990000      0,01018767      A2 0,000870           0,000450          
A3 -                        -                        -                        111,889600      9,32410000      0,30654685      A3 0,037180           0,050780          
A4 -                        -                        -                        -                        -                        -                        A4 0,001540           0,001540          
A5 -                        -                        -                        3,666800          0,30560000      0,01004603      A5 0,000150           0,000050          
A6 -                        -                        -                        -                        -                        -                        A6 -                         -                       

UC1 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC1 -                         -                       

UC7 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC7 0,001010           0,001010          

UC3 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC3 0,000050           0,000050          
UC4 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC4 0,000300           0,000300          
UC5 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC5 -                         -                       
UC6 1,435700          0,11960000      0,00393342      1,435700          0,11960000      0,00393342      UC6 0,000040           0,000040          
MCT -                        -                        -                        -                        -                        -                        MCT 0,000175           0,000175          

Sub totale
A + UC + MCT 1,435700          0,11960000      0,00393342      120,710600      10,05920000    0,33071397      Sub totale

 A + UC + MCT 0,041385           0,054465          

A6

€/kW/mese p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

€/kW/mese p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

€/kW/anno per potenze impegnate inferiori o uguali a 1,5 kW 31,47360000      €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 29,80830000      €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 33,13890000      €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 33,13890000      €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 10 kW 33,13890000      €/kW/anno

Quota fissa

per potenze impegnate inferiori o 
uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 1,5 
kW e inferiori o uguali a 3 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 3 kW 
e inferiori o uguali a 6 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 6 kW 
e inferiori o uguali a 10 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 10 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Energia

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione
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Servizio di maggior tutela

Quota fissa

per potenze impegnate inferiori o 
uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 1,5 
kW e inferiori o uguali a 3 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 3 kW 
e inferiori o uguali a 6 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 6 kW 
e inferiori o uguali a 10 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 10 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Energia

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione

BASSA TENSIONE ALTRI USI MULTIORARIA Prezzi Novembre 
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

A + UC + MCT PE PD PED PPE GF DIS MIS3 TRAS
€/kWh

F1 0,041385              0,098840          0,010720        0,109560          -0,000670 0,000000 0,000650          -                     0,005540       
F2 0,041385              0,094730          0,010720        0,105450          -0,000670 0,000000 0,000650          -                     0,005540       
F3 0,041385              0,078200          0,010720        0,088920          -0,000670 0,000000 0,000650          -                     0,005540       

PE PD PED PPE GF DIS MIS3 TRAS
A + UC + MCT

F1 0,054465             0,098840          0,010720        0,109560        -0,000670 0,000000 0,000650          -                     0,005540       
F2 0,054465              0,094730          0,010720        0,105450          -0,000670 0,000000 0,000650          -                     0,005540       
F3 0,054465              0,078200          0,010720        0,088920          -0,000670 0,000000 0,000650          -                     0,005540       

A6

€/kW/mese p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

€/kW/mese p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

€/kW/anno per potenze impegnate inferiori o uguali a 1,5 kW 31,47360000    €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 29,80830000    €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 33,13890000    €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 33,13890000    €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 10 kW 33,13890000    €/kW/anno

Sub totale 
A + UC + MCT DIS MIS1 PCV1 DISPbt RCV1 - RCV1

1,435700              5,245400        22,313200        28,994300 49,700000       -9,312000 34,779200        -34,779200 40,388000 69,382300

120,710600          5,245400        22,313200        148,269200 49,700000       -9,312000 34,779200        -34,779200 40,388000 188,657200

120,710600          5,245400        22,313200        148,269200 49,700000       -9,312000 34,779200        -34,779200 40,388000 188,657200

120,710600          5,769900        22,313200        148,793700 49,700000       -9,312000 34,779200        -34,779200 40,388000 189,181700

120,710600          5,769900        22,313200        148,793700 49,700000       -9,312000 34,779200        -34,779200 40,388000 189,181700

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte 
Per potenza impegnata (potenza rilevante ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di potenza) si intende la potenza contrattualmente impegnata (per forniture senza misura della potenza) 
o il valore massimo della potenza prelevata nel mese (per forniture con misura della potenza)

per potenze 
impegnate 

superiori a 1,5 kW

per potenze 
impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW

Quota fissa
Rete

Quota fissa
Vendita

TOTALE
Quota fissa

€/punto di prelievo/anno

€/punto di prelievo/anno

€/punto di prelievo/anno

€/punto di prelievo/anno

€/punto di prelievo/anno
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Servizio di maggior tutela

Quota fissa

per potenze impegnate inferiori o 
uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 1,5 
kW e inferiori o uguali a 3 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 3 kW 
e inferiori o uguali a 6 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 6 kW 
e inferiori o uguali a 10 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 10 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Energia

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione

2012

TOTALE
€/kWh

0,156465            F1
0,152355            F2
0,135825            F3

TOTALE
0,169545          F1
0,165435            F2
0,148905            F3

per potenze 
impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW

per potenze 
impegnate superiori 

a 1,5 kW
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Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI MULTIORARIA Prezzi Dicembre 2012
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

€/punto di 
prelievo/mese

€/punto di 
prelievo/giorno

€/punto di 
prelievo/anno

€/punto di 
prelievo/mese

€/punto di 
prelievo/giorno euro/kWh euro/kWh

AS -                        -                        -                        -                        -                        -                        AS 0,000070           0,000070          

A2 -                        -                        -                        3,718500          0,30990000      0,01018767      A2 0,000870           0,000450          
A3 -                        -                        -                        111,889600      9,32410000      0,30654685      A3 0,037180           0,050780          
A4 -                        -                        -                        -                        -                        -                        A4 0,001540           0,001540          
A5 -                        -                        -                        3,666800          0,30560000      0,01004603      A5 0,000150           0,000050          
A6 -                        -                        -                        -                        -                        -                        A6 -                         -                       

UC1 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC1 -                         -                       

UC7 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC7 0,001010           0,001010          

UC3 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC3 0,000050           0,000050          
UC4 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC4 0,000300           0,000300          
UC5 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC5 -                         -                       
UC6 1,435700          0,11960000      0,00393342      1,435700          0,11960000      0,00393342      UC6 0,000040           0,000040          
MCT -                        -                        -                        -                        -                        -                        MCT 0,000175           0,000175          

Sub totale
A + UC + MCT 1,435700          0,11960000      0,00393342      120,710600      10,05920000    0,33071397      Sub totale

 A + UC + MCT 0,041385           0,054465          

A6

€/kW/mese p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

€/kW/mese p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

€/kW/anno per potenze impegnate inferiori o uguali a 1,5 kW 31,47360000      €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 29,80830000      €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 33,13890000      €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 33,13890000      €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 10 kW 33,13890000      €/kW/anno

Quota fissa

per potenze impegnate inferiori o 
uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 1,5 
kW e inferiori o uguali a 3 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 3 kW 
e inferiori o uguali a 6 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 6 kW 
e inferiori o uguali a 10 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 10 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Energia

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione
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Servizio di maggior tutela

Quota fissa

per potenze impegnate inferiori o 
uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 1,5 
kW e inferiori o uguali a 3 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 3 kW 
e inferiori o uguali a 6 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 6 kW 
e inferiori o uguali a 10 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 10 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Energia

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione

BASSA TENSIONE ALTRI USI MULTIORARIA Prezzi Dicembre 2
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

A + UC + MCT PE PD PED PPE GF DIS MIS3 TRAS
€/kWh

F1 0,041385              0,097990          0,010800        0,108790          -0,000670 0,000000 0,000650          -                     0,005540       
F2 0,041385              0,090950          0,010800        0,101750          -0,000670 0,000000 0,000650          -                     0,005540       
F3 0,041385              0,080730          0,010800        0,091530          -0,000670 0,000000 0,000650          -                     0,005540       

PE PD PED PPE GF DIS MIS3 TRAS
A + UC + MCT

F1 0,054465             0,097990          0,010800        0,108790        -0,000670 0,000000 0,000650          -                     0,005540       
F2 0,054465              0,090950          0,010800        0,101750          -0,000670 0,000000 0,000650          -                     0,005540       
F3 0,054465              0,080730          0,010800        0,091530          -0,000670 0,000000 0,000650          -                     0,005540       

A6

€/kW/mese p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

€/kW/mese p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

€/kW/anno per potenze impegnate inferiori o uguali a 1,5 kW 31,47360000    €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 29,80830000    €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 33,13890000    €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 33,13890000    €/kW/anno

€/kW/anno per potenze impegnate superiori a 10 kW 33,13890000    €/kW/anno

Sub totale 
A + UC + MCT DIS MIS1 PCV1 DISPbt RCV1 - RCV1

1,435700              5,245400        22,313200        28,994300 49,700000       -9,312000 34,779200        -34,779200 40,388000 69,382300

120,710600          5,245400        22,313200        148,269200 49,700000       -9,312000 34,779200        -34,779200 40,388000 188,657200

120,710600          5,245400        22,313200        148,269200 49,700000       -9,312000 34,779200        -34,779200 40,388000 188,657200

120,710600          5,769900        22,313200        148,793700 49,700000       -9,312000 34,779200        -34,779200 40,388000 189,181700

120,710600          5,769900        22,313200        148,793700 49,700000       -9,312000 34,779200        -34,779200 40,388000 189,181700

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte 
Per potenza impegnata (potenza rilevante ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di potenza) si intende la potenza contrattualmente impegnata (per forniture senza misura della potenza) 
o il valore massimo della potenza prelevata nel mese (per forniture con misura della potenza)

€/punto di prelievo/anno

€/punto di prelievo/anno

per potenze 
impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW

Quota fissa
Rete

Quota fissa
Vendita

TOTALE
Quota fissa

per potenze 
impegnate 

superiori a 1,5 kW

€/punto di prelievo/anno

€/punto di prelievo/anno

€/punto di prelievo/anno

BTAU_Pd<=16,5kW_Multiora_DIC Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing

Servizio di maggior tutela

Quota fissa

per potenze impegnate inferiori o 
uguali a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 1,5 
kW e inferiori o uguali a 3 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 3 kW 
e inferiori o uguali a 6 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 6 kW 
e inferiori o uguali a 10 kW

€/punto di 
prelievo/anno

per potenze impegnate superiori a 10 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Energia

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione

2012

TOTALE
€/kWh

0,155695            F1
0,148655            F2
0,138435            F3

TOTALE
0,168775          F1
0,161735            F2
0,151515            F3

per potenze 
impegnate inferiori 
o uguali a 1,5 kW

per potenze 
impegnate superiori 

a 1,5 kW

BTAU_Pd<=16,5kW_Multiora_DIC Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing

Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI MULTIORARIA Prezzi Ottobre 2012
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

€/punto di 
prelievo/mese

€/punto di 
prelievo/giorno

€/punto di 
prelievo/anno

€/punto di 
prelievo/mese

€/punto di 
prelievo/giorno euro/kWh euro/kWh

AS -                        -                        -                        -                        -                        -                        AS 0,000070           0,000070          

A2 -                        -                        -                        3,718500          0,30990000      0,01018767      A2 0,000870           0,000450          
A3 -                        -                        -                        111,889600      9,32410000      0,30654685      A3 0,037180           0,050780          
A4 -                        -                        -                        -                        -                        -                        A4 0,001540           0,001540          
A5 -                        -                        -                        3,666800          0,30560000      0,01004603      A5 0,000150           0,000050          
A6 -                        -                        -                        -                        -                        -                        A6 -                         -                       

UC1 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC1 -                         -                       

UC7 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC7 0,001010           0,001010          

UC3 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC3 0,000050           0,000050          
UC4 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC4 0,000300           0,000300          
UC5 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC5 -                         -                       
UC6 1,435700          0,11960000      0,00393342      1,435700          0,11960000      0,00393342      UC6 0,000040           0,000040          
MCT -                        -                        -                        -                        -                        -                        MCT 0,000175           0,000175          

Sub totale
A + UC + MCT 1,435700          0,11960000      0,00393342      120,710600      10,05920000    0,33071397      Sub totale

 A + UC + MCT 0,041385           0,054465          

A6

€/kW/mese p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

€/kW/mese p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione €/kW/anno 31,47360000      €/kW/anno

Quota fissa

per potenze impegnate superiori a 1,5 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Energia

BTAU_Pd>16,5kW_Multiora_OTT Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing

Servizio di maggior tutela

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione

Quota fissa

per potenze impegnate superiori a 1,5 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Energia

BASSA TENSIONE ALTRI USI MULTIORARIA Prezzi Ottobre 20
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

A + UC + MCT PE PD PED PPE GF DIS MIS3 TRAS
€/kWh

F1 0,054465              0,093900          0,010730        0,104630          -0,000670 0,000000 0,000620        -                     0,005540       
F2 0,054465              0,101010          0,010730        0,111740          -0,000670 0,000000 0,000620        -                     0,005540       
F3 0,054465              0,077850          0,010730        0,088580          -0,000670 0,000000 0,000620        -                     0,005540       

A6

€/kW/mese p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

€/kW/mese p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

€/kW/anno 31,47360000    €/kW/anno

Sub totale 
A + UC + MCT DIS MIS1 PCV1 DISPbt RCV1 - RCV1

120,710600          5,245400        22,313200        148,269200 49,700000       -9,312000 34,779200        -34,779200 40,388000 188,657200

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte e gli eventuali corrispettivi per prelievi con insufficiente fattore di potenza.
Per potenza impegnata (potenza rilevante ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di potenza) si intende la potenza contrattualmente impegnata (per forniture senza misura della potenza) 
o il valore massimo della potenza prelevata nel mese (per forniture con misura della potenza)

per potenze 
impegnate 

superiori a 1,5 kW

Quota fissa
Rete

Quota fissa
Vendita

TOTALE
Quota fissa

€/punto di prelievo/anno

BTAU_Pd>16,5kW_Multiora_OTT Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing

Servizio di maggior tutela

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione

Quota fissa

per potenze impegnate superiori a 1,5 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Energia

12

TOTALE
€/kWh

0,164585            F1
0,171695            F2
0,148535            F3

per potenze 
impegnate superiori 

a 1,5 kW

BTAU_Pd>16,5kW_Multiora_OTT Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing

Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI MULTIORARIA Prezzi Novembre 2012
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

€/punto di 
prelievo/mese

€/punto di 
prelievo/giorno

€/punto di 
prelievo/anno

€/punto di 
prelievo/mese

€/punto di 
prelievo/giorno euro/kWh euro/kWh

AS -                        -                        -                        -                        -                        -                        AS 0,000070           0,000070          

A2 -                        -                        -                        3,718500          0,30990000      0,01018767      A2 0,000870           0,000450          
A3 -                        -                        -                        111,889600      9,32410000      0,30654685      A3 0,037180           0,050780          
A4 -                        -                        -                        -                        -                        -                        A4 0,001540           0,001540          
A5 -                        -                        -                        3,666800          0,30560000      0,01004603      A5 0,000150           0,000050          
A6 -                        -                        -                        -                        -                        -                        A6 -                         -                       

UC1 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC1 -                         -                       

UC7 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC7 0,001010           0,001010          

UC3 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC3 0,000050           0,000050          
UC4 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC4 0,000300           0,000300          
UC5 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC5 -                         -                       
UC6 1,435700          0,11960000      0,00393342      1,435700          0,11960000      0,00393342      UC6 0,000040           0,000040          
MCT -                        -                        -                        -                        -                        -                        MCT 0,000175           0,000175          

Sub totale
A + UC + MCT 1,435700          0,11960000      0,00393342      120,710600      10,05920000    0,33071397      Sub totale

 A + UC + MCT 0,041385           0,054465          

A6

€/kW/mese p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

€/kW/mese p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione €/kW/anno 31,47360000      €/kW/anno

Quota fissa

per potenze impegnate superiori a 1,5 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Energia

BTAU_Pd>16,5kW_Multiora_NOV Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing

Servizio di maggior tutela

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione

Quota fissa

per potenze impegnate superiori a 1,5 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Energia

BASSA TENSIONE ALTRI USI MULTIORARIA Prezzi Novembre 
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

A + UC + MCT PE PD PED PPE GF DIS MIS3 TRAS
€/kWh

F1 0,054465              0,098840          0,010720        0,109560          -0,000670 0,000000 0,000620        -                     0,005540       
F2 0,054465              0,094730          0,010720        0,105450          -0,000670 0,000000 0,000620        -                     0,005540       
F3 0,054465              0,078200          0,010720        0,088920          -0,000670 0,000000 0,000620        -                     0,005540       

A6

€/kW/mese p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

€/kW/mese p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

€/kW/anno 31,47360000    €/kW/anno

Sub totale 
A + UC + MCT DIS MIS1 PCV1 DISPbt RCV1 - RCV1

120,710600          5,245400        22,313200        148,269200 49,700000       -9,312000 34,779200        -34,779200 40,388000 188,657200

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte e gli eventuali corrispettivi per prelievi con insufficiente fattore di potenza.
Per potenza impegnata (potenza rilevante ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di potenza) si intende la potenza contrattualmente impegnata (per forniture senza misura della potenza) 
o il valore massimo della potenza prelevata nel mese (per forniture con misura della potenza)

per potenze 
impegnate 

superiori a 1,5 kW

Quota fissa
Rete

Quota fissa
Vendita

TOTALE
Quota fissa

€/punto di prelievo/anno

BTAU_Pd>16,5kW_Multiora_NOV Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing

Servizio di maggior tutela

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione

Quota fissa

per potenze impegnate superiori a 1,5 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Energia

2012

TOTALE
€/kWh

0,169515            F1
0,165405            F2
0,148875            F3

per potenze 
impegnate superiori 

a 1,5 kW

BTAU_Pd>16,5kW_Multiora_NOV Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing

Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI MULTIORARIA Prezzi Dicembre 2012
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata non 

superiore a 1,5 kW

di cui: con potenza 
impegnata superiore 

a 1,5 kW

€/punto di 
prelievo/anno

€/punto di 
prelievo/mese

€/punto di 
prelievo/giorno

€/punto di 
prelievo/anno

€/punto di 
prelievo/mese

€/punto di 
prelievo/giorno euro/kWh euro/kWh

AS -                        -                        -                        -                        -                        -                        AS 0,000070           0,000070          

A2 -                        -                        -                        3,718500          0,30990000      0,01018767      A2 0,000870           0,000450          
A3 -                        -                        -                        111,889600      9,32410000      0,30654685      A3 0,037180           0,050780          
A4 -                        -                        -                        -                        -                        -                        A4 0,001540           0,001540          
A5 -                        -                        -                        3,666800          0,30560000      0,01004603      A5 0,000150           0,000050          
A6 -                        -                        -                        -                        -                        -                        A6 -                         -                       

UC1 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC1 -                         -                       

UC7 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC7 0,001010           0,001010          

UC3 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC3 0,000050           0,000050          
UC4 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC4 0,000300           0,000300          
UC5 -                        -                        -                        -                        -                        -                        UC5 -                         -                       
UC6 1,435700          0,11960000      0,00393342      1,435700          0,11960000      0,00393342      UC6 0,000040           0,000040          
MCT -                        -                        -                        -                        -                        -                        MCT 0,000175           0,000175          

Sub totale
A + UC + MCT 1,435700          0,11960000      0,00393342      120,710600      10,05920000    0,33071397      Sub totale

 A + UC + MCT 0,041385           0,054465          

A6

€/kW/mese p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

€/kW/mese p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione €/kW/anno 31,47360000      €/kW/anno

Quota fissa

per potenze impegnate superiori a 1,5 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Energia

BTAU_Pd>16,5kW_Multiora_DIC Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing

Servizio di maggior tutela

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione

Quota fissa

per potenze impegnate superiori a 1,5 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Energia

BASSA TENSIONE ALTRI USI MULTIORARIA Prezzi Dicembre 2
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

A + UC + MCT PE PD PED PPE GF DIS MIS3 TRAS
€/kWh

F1 0,054465              0,097990          0,010800        0,108790          -0,000670 0,000000 0,000620        -                     0,005540       
F2 0,054465              0,090950          0,010800        0,101750          -0,000670 0,000000 0,000620        -                     0,005540       
F3 0,054465              0,080730          0,010800        0,091530          -0,000670 0,000000 0,000620        -                     0,005540       

A6

€/kW/mese p1 - Scaglione progressivo 1 (fino a 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

€/kW/mese p2 - Scaglione progressivo 2 (oltre 1,5 kW) 0,00000000 €/kW/mese

DIS

€/kW/anno 31,47360000    €/kW/anno

Sub totale 
A + UC + MCT DIS MIS1 PCV1 DISPbt RCV1 - RCV1

120,710600          5,245400        22,313200        148,269200 49,700000       -9,312000 34,779200        -34,779200 40,388000 188,657200

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte e gli eventuali corrispettivi per prelievi con insufficiente fattore di potenza.
Per potenza impegnata (potenza rilevante ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di potenza) si intende la potenza contrattualmente impegnata (per forniture senza misura della potenza) 
o il valore massimo della potenza prelevata nel mese (per forniture con misura della potenza)

per potenze 
impegnate 

superiori a 1,5 kW

Quota fissa
Rete

Quota fissa
Vendita

TOTALE
Quota fissa

€/punto di prelievo/anno

BTAU_Pd>16,5kW_Multiora_DIC Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing

Servizio di maggior tutela

Quota Potenza tariffa di 
distribuzione

Quota fissa

per potenze impegnate superiori a 1,5 
kW

€/punto di 
prelievo/anno

Componenete A6 Quota 
Potenza

Quota Energia

2012

TOTALE
€/kWh

0,168745            F1
0,161705            F2
0,151485            F3

per potenze 
impegnate superiori 

a 1,5 kW
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24/10/2012 - Area Pricing

BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MULTIORA (fino a 1 kV)
Servizio di maggior tutela Prezzi Ottobre 2012

fino a 4 GWh/mese oltre 4 e fino a 8 
GWh/mese

oltre 8 e fino a 12 
GWh/mese oltre 12 GWh/mese

euro/cl-anno A - UC - MCT euro/kWh euro/kWh euro/kWh euro/kWh
-                           AS 0,000070                      0,000070                   0,000070                   0,000070                   

-                           A2 0,000620                      0,000620                   0,000620                   0,000620                   

-                           A3 0,047240                      0,047240                   0,047240                   0,047240                   

-                           A4 0,001540                      0,001540                   0,001540                   0,001540                   PE PD PED
-                           A5 0,000100                      0,000100                   0,000100                   0,000100                   

-                           A6 -                                   -                                -                                -                                F1 0,093900          0,010730          0,104630       
-                           UC1 -                                   -                                -                                -                                F2 0,101010          0,010730          0,111740       

€/kWh -                           UC7 0,001010                      0,001010                   0,001010                   0,001010                   F3 0,077850          0,010730          0,088580       
-                           UC3 0,000050                      0,000050                   0,000050                   0,000050                   

-                           UC4 -                                   -                                -                                -                                
-                           UC5 -                                   -                                -                                -                                
-                           UC6 0,000140                      0,000140                   0,000140                   0,000140                   
-                           MCT 0,000175                      0,000175                   0,000175                   0,000175                   
-                      totale 0,050945              0,050945            0,050945            0,050945            

A6
€/kW/anno 0,000000 0,000000

0,000000

€/anno

Quota fissa

Quota 
Potenza

Quota 
Energia

BTIP_Multiora_OTT Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing

€/kWh

€/kW/anno

€/anno

Quota fissa

Quota 
Potenza

Quota 
Energia

BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MULTIORA (fino a 1 kV)
Servizio di maggior tutela Prezzi Ottobre 2012

PPE DISPbt PCV3 DIS MIS3 TRAS RCV - Quota Parte + RCV - Quota Parte -

€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh
F1 -0,000670 -0,000280 0,001330        0,013440   0,000610     0,005540         0,000760               -0,000760 0,175545           0,175545          0,175545          0,175545           F1
F2 -0,000670 -0,000280 0,001330        0,013440   0,000610     0,005540         0,000760               -0,000760 0,182655           0,182655          0,182655          0,182655           F2
F3 -0,000670 -0,000280 0,001330        0,013440   0,000610     0,005540         0,000760               -0,000760 0,159495           0,159495          0,159495          0,159495           F3

TOTALE

DIS
-                       -                       €/kW/anno

TOTALE

PCV1 DIS MIS1 €/anno €/mese
-                        -                             -                                    -                                    -                                 -                                -                       -                         

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte e gli eventuali corrispettivi per prelievi con insufficiente
fattore di potenza.

Per potenza impegnata (potenza rilevante ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di potenza) si intende la potenza contrattualmente impegnata (per forniture
senza misura della potenza) o il valore massimo della potenza prelevata nel mese (per forniture con misura della potenza)

oltre 12 GWh/mese

TARIFFA
GLOBALE

TARIFFA
GLOBALE

TARIFFA
GLOBALE

fino a 4 GWh/mese oltre 4 e fino a 8 
GWh/mese

oltre 8 e fino a 12 
GWh/mese

TARIFFA
GLOBALE

BTIP_Multiora_OTT Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing

BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MULTIORA (fino a 1 kV)
Servizio di maggior tutela Prezzi Novembre 2012

fino a 4 GWh/mese oltre 4 e fino a 8 
GWh/mese

oltre 8 e fino a 12 
GWh/mese oltre 12 GWh/mese

euro/cl-anno A - UC - MCT euro/kWh euro/kWh euro/kWh euro/kWh
-                           AS 0,000070                      0,000070                   0,000070                   0,000070                   

-                           A2 0,000620                      0,000620                   0,000620                   0,000620                   

-                           A3 0,047240                      0,047240                   0,047240                   0,047240                   

-                           A4 0,001540                      0,001540                   0,001540                   0,001540                   PE PD PED
-                           A5 0,000100                      0,000100                   0,000100                   0,000100                   

-                           A6 -                                   -                                -                                -                                F1 0,098840          0,010720          0,109560       
-                           UC1 -                                   -                                -                                -                                F2 0,094730          0,010720          0,105450       

€/kWh -                           UC7 0,001010                      0,001010                   0,001010                   0,001010                   F3 0,078200          0,010720          0,088920       
-                           UC3 0,000050                      0,000050                   0,000050                   0,000050                   

-                           UC4 -                                   -                                -                                -                                
-                           UC5 -                                   -                                -                                -                                
-                           UC6 0,000140                      0,000140                   0,000140                   0,000140                   
-                           MCT 0,000175                      0,000175                   0,000175                   0,000175                   
-                      totale 0,050945              0,050945            0,050945            0,050945            

A6
€/kW/anno 0,000000 0,000000

0,000000

€/anno

Quota fissa

Quota 
Potenza

Quota 
Energia

BTIP_Multiora_NOV Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing

€/kWh

€/kW/anno

€/anno

Quota fissa

Quota 
Potenza

Quota 
Energia

BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MULTIORA (fino a 1 kV)
Servizio di maggior tutela Prezzi Novembre 2012

PPE DISPbt PCV3 DIS MIS3 TRAS RCV - Quota Parte + RCV - Quota Parte -

€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh
F1 -0,000670 -0,000280 0,001330        0,013440   0,000610     0,005540         0,000760               -0,000760 0,180475           0,180475          0,180475          0,180475           F1
F2 -0,000670 -0,000280 0,001330        0,013440   0,000610     0,005540         0,000760               -0,000760 0,176365           0,176365          0,176365          0,176365           F2
F3 -0,000670 -0,000280 0,001330        0,013440   0,000610     0,005540         0,000760               -0,000760 0,159835           0,159835          0,159835          0,159835           F3

TOTALE

DIS
-                       -                       €/kW/anno

TOTALE

PCV1 DIS MIS1 €/anno €/mese
-                        -                             -                                    -                                    -                                 -                                -                       -                         

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte e gli eventuali corrispettivi per prelievi con insufficiente
fattore di potenza.

Per potenza impegnata (potenza rilevante ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di potenza) si intende la potenza contrattualmente impegnata (per forniture
senza misura della potenza) o il valore massimo della potenza prelevata nel mese (per forniture con misura della potenza)

fino a 4 GWh/mese oltre 4 e fino a 8 
GWh/mese

oltre 8 e fino a 12 
GWh/mese

TARIFFA
GLOBALE

oltre 12 GWh/mese

TARIFFA
GLOBALE

TARIFFA
GLOBALE

TARIFFA
GLOBALE

BTIP_Multiora_NOV Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing

BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MULTIORA (fino a 1 kV)
Servizio di maggior tutela Prezzi Dicembre 2012

fino a 4 GWh/mese oltre 4 e fino a 8 
GWh/mese

oltre 8 e fino a 12 
GWh/mese oltre 12 GWh/mese

euro/cl-anno A - UC - MCT euro/kWh euro/kWh euro/kWh euro/kWh
-                           AS 0,000070                      0,000070                   0,000070                   0,000070                   

-                           A2 0,000620                      0,000620                   0,000620                   0,000620                   

-                           A3 0,047240                      0,047240                   0,047240                   0,047240                   

-                           A4 0,001540                      0,001540                   0,001540                   0,001540                   PE PD PED
-                           A5 0,000100                      0,000100                   0,000100                   0,000100                   

-                           A6 -                                   -                                -                                -                                F1 0,097990          0,010800          0,108790       
-                           UC1 -                                   -                                -                                -                                F2 0,090950          0,010800          0,101750       

€/kWh -                           UC7 0,001010                      0,001010                   0,001010                   0,001010                   F3 0,080730          0,010800          0,091530       
-                           UC3 0,000050                      0,000050                   0,000050                   0,000050                   

-                           UC4 -                                   -                                -                                -                                
-                           UC5 -                                   -                                -                                -                                
-                           UC6 0,000140                      0,000140                   0,000140                   0,000140                   
-                           MCT 0,000175                      0,000175                   0,000175                   0,000175                   
-                      totale 0,050945              0,050945            0,050945            0,050945            

A6
€/kW/anno 0,000000 0,000000

0,000000

€/anno

Quota fissa

Quota 
Potenza

Quota 
Energia

BTIP_Multiora_DIC Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls



24/10/2012 - Area Pricing

€/kWh

€/kW/anno

€/anno

Quota fissa

Quota 
Potenza

Quota 
Energia

BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MULTIORA (fino a 1 kV)
Servizio di maggior tutela Prezzi Dicembre 2012

PPE DISPbt PCV3 DIS MIS3 TRAS RCV - Quota Parte + RCV - Quota Parte -

€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh
F1 -0,000670 -0,000280 0,001330        0,013440   0,000610     0,005540         0,000760               -0,000760 0,179705           0,179705          0,179705          0,179705           F1
F2 -0,000670 -0,000280 0,001330        0,013440   0,000610     0,005540         0,000760               -0,000760 0,172665           0,172665          0,172665          0,172665           F2
F3 -0,000670 -0,000280 0,001330        0,013440   0,000610     0,005540         0,000760               -0,000760 0,162445           0,162445          0,162445          0,162445           F3

TOTALE

DIS
-                       -                       €/kW/anno

TOTALE

PCV1 DIS MIS1 €/anno €/mese
-                        -                             -                                    -                                    -                                 -                                -                       -                         

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte e gli eventuali corrispettivi per prelievi con insufficiente
fattore di potenza.

Per potenza impegnata (potenza rilevante ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di potenza) si intende la potenza contrattualmente impegnata (per forniture
senza misura della potenza) o il valore massimo della potenza prelevata nel mese (per forniture con misura della potenza)

oltre 12 GWh/mese

TARIFFA
GLOBALE

TARIFFA
GLOBALE

TARIFFA
GLOBALE

fino a 4 GWh/mese oltre 4 e fino a 8 
GWh/mese

oltre 8 e fino a 12 
GWh/mese

TARIFFA
GLOBALE

BTIP_Multiora_DIC Tariffe_elettricità_SERVIZIO_DI_MAGGIOR_TUTELA_4°trimestre_2012.xls


