
Tab_PED_3°trim_2021

Utenza domestica in bassa tensione 10,691             
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 9,998               
Altre utenze in bassa tensione 11,166             

F1 F2 F3
Altre utenze in bassa tensione 11,996             10,592         9,546        

F1 F23
Utenza domestica in bassa tensione 11,933             10,033         
Altre utenze in bassa tensione 11,996             10,011         

F1 F2 F3
Mese di luglio 12,606             10,596         9,876        
Mese di agosto 11,332             10,565         9,393        
Mese di settembre 11,871             10,615         9,347        

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

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

Tabella 1.1: Parametro PEM, di cui al comma 10.3 lettera b), comma 10.5 lettera a)  punto ii, comma 10,6 
lettera b)  punto iii, corretto per le perdite di rete (elemento PE)

Tabella 1.2: Parametro PEF, di cui al comma 10.6 lettera b)  punto ii, corretto per le perdite di rete (elemento 
PE)

Tabella 1.3: Parametro  PEbio, di cui al comma 10.3 lettera a) e comma 10.6 lettera b)  punto i, corretto per le 
perdite di rete (elemento PE)

Tabella 1.4:  Parametro  PEF
mens  ,  di cui al comma 10.5 lettera a)  punto i e comma 10.6 lettera a), corretto 

per le perdite di rete (elemento PE)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV



Tab_PED_3°trim_2021

Utenza domestica in bassa tensione 1,414               
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 1,414               
Altre utenze in bassa tensione 1,414               

F1 F2 F3
Altre utenze in bassa tensione 1,414               1,414           1,414        

F1 F23
Utenza domestica in bassa tensione 1,414               1,414           
Altre utenze in bassa tensione 1,414               1,414           

F1 F2 F3
Mese di luglio 1,414               1,414           1,414        
Mese di agosto 1,414               1,414           1,414        
Mese di settembre 1,414               1,414           1,414        

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

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)

Tabella 2.1: Parametro PDM, di cui al comma 10.4 lettera b), comma 10.5 lettera b)  punto ii e comma 10.7  
lettera b)  punto iii, corretto per le perdite di rete (elemento PD)

Tabella 2.2: Parametro PDF, di cui al comma 10.7, lettera b), punto ii, corretto per le perdite di rete (elemento 
PD)

Tabella 2.3: Parametro PDbio, di cui al comma  10.4  lettera a) e comma 10.7 lettera b)  punto i, corretto per le 
perdite di rete (elemento PD)

Tabella 2.4: Parametro PDF
mens, di cui al comma 10.5 lettera b) punto i e comma 10,7  lettera a)  corretto per 

le perdite di rete (elemento PD)



Tab_PED_3°trim_2021

Utenza domestica in bassa tensione 12,105             
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 11,412             
Altre utenze in bassa tensione 12,580             

F1 F2 F3
Altre utenze in bassa tensione 13,410             12,006         10,960       

F1 F23
Utenza domestica in bassa tensione 13,347             11,447         
Altre utenze in bassa tensione 13,410             11,425         

F1 F2 F3
Mese di luglio 14,020             12,010         11,290       
Mese di agosto 12,746             11,979         10,807       
Mese di settembre 13,285             12,029         10,761       

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

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

PED (eurocent/kWh)

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)



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                      - -0,263 -0,216 -0,047
Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica                      - -0,263 -0,216 -0,047
Altre utenze in bassa tensione
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW                      - -0,263 -0,216 -0,047
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW                      - -0,263 -0,216 -0,047

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

€/punto di 
prelievo per 

anno
€/kWh €/kWh €/kWh

Utenza domestica in bassa tensione                      - -0,00263 -0,00216 -0,00047
Utenza in bassa tensione di illuminazione pubblica                      - -0,00263 -0,00216 -0,00047
Altre utenze in bassa tensione
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW                      - -0,00263 -0,00216 -0,00047
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW                      - -0,00263 -0,00216 -0,00047

Tipologia contrattuale

Corrispettivo PPE

Tipologia contrattuale

Corrispettivo PPE



Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 10.1 del TIV
PCV1 PCV3

€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh
Punti di prelievo clienti domestici in bassa tensione 6.543,64 0,000
Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica 0,00 0,333
Altri punti di prelievo in bassa tensione 12.470,61 0,000

Tabella 3: Corrispettivo DISPBT di cui al comma 10.10 del TIV
DISPbt (parte fissa) DISPbt (parte variabile)

€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh
Punti di prelievo clienti domestici in BT residenti -1.923,35 0,000

primi 1.800 kWh/anno 0,000
oltre 1.800 kWh/anno 0,000

Punti di prelievo clienti domestici in BT non residenti -1.923,35 0,000

Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica 0,00 -0,027
Altri punti di prelievo in bassa tensione -676,40 0,000

Tabella 4: Componente RCVsm di cui al comma 15.1, lettera b) del TIV - Zona territoriale Centro Nord
RCV1 RCV3

€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh
Punti di prelievo clienti domestici in bassa tensione 4.119,28 0,000
Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica 0,00 0,158
Altri punti di prelievo in bassa tensione 7.199,56 0,000

Tipologia contrattuale

Tipologia contrattuale

Tipologia contrattuale



Corrispettivi per prelievi di energia reattiva in vigore dal 01.01.2021

Energia reattiva 
compresa tra il 33% ed il 
75% dell'energia attiva

Energia reattiva 
eccedente il 75% 
dell'energia attiva 

centesimi di euro/kVArh centesimi di euro/kVArh
F1 0,240 0,309
F2 0,240 0,309
F3 0,000 0,000
F1 0,711 0,913
F2 0,711 0,913
F3 0,000 0,000

Energia reattiva 
compresa tra il 50% ed il 
75% dell'energia attiva

Energia reattiva 
eccedente il 75% 
dell'energia attiva 

centesimi di euro/kVArh centesimi di euro/kVArh
F1 0,860 1,100
F2 0,860 1,100
F3 0,000 0,000
F1 0,860 1,100
F2 0,860 1,100
F3 0,000 0,000
F1 1,510 1,890
F2 1,510 1,890
F3 0,000 0,000
F1 3,230 4,210
F2 3,230 4,210
F3 0,000 0,000

Tabella 4: Corrispettivi per prelievi di energia reattiva di clienti finali non domestici, connessi in bassa tensione con 
potenza disponibile superiore a 16,5 kW ed in media tensione

Fasce orarie

Anno 2021

Punti di prelievo di clienti finali in media tensione

Punti di prelievo di clienti finali in bassa tensione

Tabella 5: Corrispettivi per prelievi di energia reattiva di clienti finali connessi in alta e altissima tensione e per transiti di 
energia reattiva in corrispondenza di punti di interconnessione tra reti

Fasce orarie

Anno 2021

Punti di prelievo di clienti finali in alta e altissima tensione

Punti di interconnessione tra reti in alta e altissima tensione

Punti di interconnessione tra reti in media tensione

Punti di interconnessione tra reti in bassa tensione



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

€cent/kW per anno €cent/kWh
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica  -                                                0,794 
Utenze in bassa tensione per alimentazione infrastrutture di ricarica pubblica di veicoli elettrici  -                                                0,794 
Altre utenze in bassa tensione  -                                                0,794 
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica  -                                                0,741 
Altre utenze in media tensione  -                                                0,741 
Utenze in alta tensione                                           2.173,09                                                0,073 
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV                                           2.173,09                                                0,072 
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV                                           2.173,09                                                0,072 

Tipologia contrattuale



Componenti delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione, di cui all'articolo 9 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 -                      -                      1,262                  

Utenze in bassa tensione per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici -                      -                      5,040                  

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW -                      2.966,32             0,062                  per potenze impegnate <= 1,5 kW
-                      2.809,37             0,062                  per potenze impegnate > 1,5 kW e <= 3 kW

9.369,81             -                      0,062                  per potenze impegnate > 3 kW e <= 6 kW
9.369,81             -                      0,062                  per potenze impegnate > 6 kW e <= 10 kW
9.369,81             -                      0,062                  per potenze impegnate > 10 kW

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 8.898,96             -                      0,060                  

Utenza in media tensione di illuminazione pubblica -                      -                      0,653                  

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 44.624,95           3.299,07             0,057                  
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e inferiore a 500 kW 40.162,44           2.962,43             0,051                  
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 38.804,30           2.598,86             0,045                  

Utenze in alta tensione 1.962.581,31      -                      0,020                  

Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 1.962.581,31      -                      -                      

Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 1.962.581,31      -                      -                      



Tabella 1: Componenti MIS, di cui all'articolo 33 del TIME ( corrispettivo posto pari a zero in assenza del misuratore )
MIS1 MIS3

€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica                                                         -                                                 0,066 
Utenze in bassa tensione per ricarica veicoli elettrici                                                         -                                                 0,153 
Altre utenze in bassa tensione                                                         -                                                       -   
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica                                                         -                                                 0,064 
Altre utenze in media tensione                                             23.905,38                                                     -   
Utenze in alta tensione                                           104.844,77                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV                                           104.844,77                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV                                           104.844,77                                                     -   

Tabella 2: Elementi MISC (INS) delle componenti MIS, di cui al comma 33.1, lettera a) del TIME (posto pari a zero in assenza del misuratore)
MIS1 (INS) MIS3 (INS)

€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica                                                         -                                                 0,048 
Utenze in bassa tensione per ricarica veicoli elettrici                                                         -                                                 0,095 
Altre utenze in bassa tensione                                                         -                                                       -   
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica                                                         -                                                 0,063 
Altre utenze in media tensione                                             20.688,61                                                     -   
Utenze in alta tensione                                           101.442,14                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV                                           101.442,14                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV                                           101.442,14                                                     -   

Tabella 3: Elementi MISC (RAV) delle componenti MIS, di cui al comma 33.1, lettera b) del TIME (posto pari a zero in assenza del misuratore)
MIS1 (RAV) MIS3 (RAV)

€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica                                                         -                                                 0,011 
Utenze in bassa tensione per ricarica veicoli elettrici                                                         -                                                 0,044 
Altre utenze in bassa tensione                                                         -                                                       -   
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica                                                         -                                                 0,001 
Altre utenze in media tensione                                               3.216,77                                                     -   
Utenze in alta tensione                                               3.402,63                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV                                               3.402,63                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV                                               3.402,63                                                     -   

Tabella 4: Elementi MISC (RES) delle componenti MIS, di cui al comma 33.1, lettera c) del TIME (posto pari a zero in assenza del misuratore)
MIS1 (RES) MIS3 (RES)

€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica                                                         -                                                 0,007 
Utenze in bassa tensione per ricarica veicoli elettrici                                                         -                                                 0,014 
Altre utenze in bassa tensione                                                         -                                                       -   
Utenze 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



Componenti delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione, di cui all'articolo 9 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 -                      -                      1,262                  

Utenze in bassa tensione per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici -                      -                      5,040                  

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW 470,45                2.966,32             0,062                  per potenze impegnate <= 1,5 kW
470,45                2.809,37             0,062                  per potenze impegnate > 1,5 kW e <= 3 kW
470,45                3.123,27             0,062                  per potenze impegnate > 3 kW e <= 6 kW
517,49                3.123,27             0,062                  per potenze impegnate > 6 kW e <= 10 kW
517,49                3.123,27             0,062                  per potenze impegnate > 10 kW

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 470,45                2.966,32             0,060                  

Utenza in media tensione di illuminazione pubblica -                      -                      0,653                  

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 44.624,95           3.299,07             0,057                  
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e inferiore a 500 kW 40.162,44           2.962,43             0,051                  
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 38.804,30           2.598,86             0,045                  

Utenze in alta tensione 1.962.581,31      -                      0,020                  

Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 1.962.581,31      -                      -                      

Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 1.962.581,31      -                      -                      



Tabella 1: Componenti MIS, di cui all'articolo 33 del TIME ( corrispettivo posto pari a zero in assenza del misuratore )
MIS1 MIS3

€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica                                                         -                                                 0,066 
Utenze in bassa tensione per ricarica veicoli elettrici                                                         -                                                 0,153 
Altre utenze in bassa tensione                                               2.023,56                                                     -   
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica                                                         -                                                 0,064 
Altre utenze in media tensione                                             23.905,38                                                     -   
Utenze in alta tensione                                           104.844,77                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV                                           104.844,77                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV                                           104.844,77                                                     -   

Tabella 2: Elementi MISC (INS) delle componenti MIS, di cui al comma 33.1, lettera a) del TIME (posto pari a zero in assenza del misuratore)
MIS1 (INS) MIS3 (INS)

€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica                                                         -                                                 0,048 
Utenze in bassa tensione per ricarica veicoli elettrici                                                         -                                                 0,095 
Altre utenze in bassa tensione                                               1.249,23                                                     -   
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica                                                         -                                                 0,063 
Altre utenze in media tensione                                             20.688,61                                                     -   
Utenze in alta tensione                                           101.442,14                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV                                           101.442,14                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV                                           101.442,14                                                     -   

Tabella 3: Elementi MISC (RAV) delle componenti MIS, di cui al comma 33.1, lettera b) del TIME (posto pari a zero in assenza del misuratore)
MIS1 (RAV) MIS3 (RAV)

€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica                                                         -                                                 0,011 
Utenze in bassa tensione per ricarica veicoli elettrici                                                         -                                                 0,044 
Altre utenze in bassa tensione                                                  581,79                                                     -   
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica                                                         -                                                 0,001 
Altre utenze in media tensione                                               3.216,77                                                     -   
Utenze in alta tensione                                               3.402,63                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV                                               3.402,63                                                     -   
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV                                               3.402,63                                                     -   

Tabella 4: Elementi MISC (RES) delle componenti MIS, di cui al comma 33.1, lettera c) del TIME (posto pari a zero in assenza del misuratore)
MIS1 (RES) MIS3 (RES)

€cent/punto di prelievo per anno €cent/kWh
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica                                                         -                                                 0,007 
Utenze in bassa tensione per ricarica veicoli elettrici                                                         -                                                 0,014 
Altre utenze in bassa tensione                                                  192,54                                                     -   
Utenze 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



Tabella 9: Componenti della tariffa obbligatoria TD, di cui all'articolo 27

 componente σ2  componente σ3 

Totale di cui mis tras 
centesimi di 

euro/punto di 
prelievo per anno

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 
euro/kW per anno

centesimi di 
euro/kWh

2021                 2.052,00                 1.747,51                 2.124,00                          0,794 

Anno 2017

 componente σ1



CLASSE DI AGEVOLAZIONE: 0

Quota fissa Quota potenza Quota energia

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo/anno

centesimi di 
euro/kW per 

anno 

centesimi di 
euro/kWh

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione

di cui: residenti 1,9674

di cui: non residenti 7.284,96 1,9674

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 3,3012

lettera c) Utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di 
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico 4,7517

lettera d) Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW

- per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW 0,00 1.113,24 2,8261

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 0,00 1.054,32 2,8261

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 3.516,84 0,00 2,8261

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 3.516,84 0,00 2,8261

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 3.516,84 0,00 2,8261

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 3.015,36 0,00 2,5563

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 3,0306

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 23.221,92 1.117,92 2,5180
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e 
inferiore o uguale a 500 kW 21.709,80 1.003,80 2,5159

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 21.249,48 880,68 2,5139

lettera g) Utenze in alta tensione 775.910,52 815,64 2,5115

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 775.910,52 815,64 2,5037

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 775.910,52 815,64 2,5037

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT

Relativi al sostegno delle energie da fonti  
rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 

(ASOS)

Tabella 1: oneri generali  relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 per le utenze in bassa 
tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione



Tabella 6: rimanenti oneri generali  per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione 

Quota fissa Quota potenza Quota energia

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo/anno

centesimi di 
euro/kW per 

anno 

centesimi di 
euro/kWh

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione

di cui: residenti 0,4719

di cui: non residenti 0,00 0,4719

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,4372

lettera c) Utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di 
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico 1,1995

lettera d) Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW

- per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW 0,00 585,12 0,1876

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 0,00 554,04 0,1876

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 1.847,88 0,00 0,1876

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 1.847,88 0,00 0,1876

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 1.847,88 0,00 0,1876

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 1.755,36 0,00 0,1872

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 0,2950

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 13.516,32 650,64 0,1648
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e 
inferiore o uguale a 500 kW 12.636,12 584,16 0,1637

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 12.367,92 512,64 0,1626

lettera g) Utenze in alta tensione 407.757,48 428,52 0,0224

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 407.757,48 428,52 0,0182

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 407.757,48 428,52 0,0182

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT

Rimanenti oneri generali (ARIM)



CLASSE DI AGEVOLAZIONE: 0

Quota fissa Quota potenza Quota energia

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo/anno

centesimi di 
euro/kW per 

anno 

centesimi di 
euro/kWh

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione

di cui: residenti 1,9674

di cui: non residenti 7.284,96 1,9674

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 3,3012

lettera c) Utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di 
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico 4,7517

lettera d) Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW

- per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW 936,00 1.113,24 2,8261

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 936,00 1.054,32 2,8261

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 936,00 1.172,28 2,8261

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 953,64 1.172,28 2,8261

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 953,64 1.172,28 2,8261

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 845,04 1.005,12 2,5563

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 3,0306

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 23.221,92 1.117,92 2,5180
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e 
inferiore o uguale a 500 kW 21.709,80 1.003,80 2,5159

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 21.249,48 880,68 2,5139

lettera g) Utenze in alta tensione 775.910,52 815,64 2,5115

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 775.910,52 815,64 2,5037

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 775.910,52 815,64 2,5037

Tabella 1: oneri generali  relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 per le utenze in bassa 
tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT

Relativi al sostegno delle energie da fonti  
rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 

(ASOS)



Tabella 6: rimanenti oneri generali  per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione 

Quota fissa Quota potenza Quota energia

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo/anno

centesimi di 
euro/kW per 

anno 

centesimi di 
euro/kWh

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione

di cui: residenti 0,4719

di cui: non residenti 0,00 0,4719

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,4372

lettera c) Utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di 
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico 1,1995

lettera d) Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW

- per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW 492,00 585,12 0,1876

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 492,00 554,04 0,1876

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 492,00 615,96 0,1876

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 501,24 615,96 0,1876

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 501,24 615,96 0,1876

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 492,00 585,12 0,1872

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 0,2950

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 13.516,32 650,64 0,1648
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e 
inferiore o uguale a 500 kW 12.636,12 584,16 0,1637

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 12.367,92 512,64 0,1626

lettera g) Utenze in alta tensione 407.757,48 428,52 0,0224

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 407.757,48 428,52 0,0182

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 407.757,48 428,52 0,0182

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT

Rimanenti oneri generali (ARIM)



Tabella 7: componenti tariffarie UC3 e UC6

UC3

Quota energia Quota fissa Quota potenza Quota energia

centesimi di 
euro/kWh

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo/anno

centesimi di 
euro/kW per 

anno 

centesimi di 
euro/kWh

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,095 0,00 0,000

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,095 0,000

lettera c) Utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica 
di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico 0,095 0,000

lettera d) Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW 0,095 0,00 0,000
Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 
kW 0,095 0,00 0,000

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 0,038 0,000

lettera f) Altre utenze in media tensione 0,038 0,00

lettera g) Utenze in alta tensione 0,020

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 0,020

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 0,020

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT

UC6



Relativi al sostegno 
delle energie da fonti  

rinnovabili ed alla 
cogenerazione CIP 

6/92 (ASOS)

Rimanenti oneri 
generali (ARIM) UC3

Quota energia Quota energia Quota energia Quota potenza Quota energia

centesimi di euro/
kWh

centesimi di euro/
kWh

centesimi di euro/
kWh

centesimi di euro/
kW per anno 

centesimi di euro/
kWh

Contratti di cui al comma 6.2, lettera b), della deliberazione 205/2014/R/eel e s.m.i. 1,9674 0,4719 0,095 0,00 0,000

Sperimentazione tariffaria su scala nazionale rivolta ai clienti domestici in bassa tensione che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza.

Tabella 8: componenti tariffarie ASOS, ARIM, UC3 e UC6 per i contratti di cui al comma 6.2, lettera b), della deliberazione 205/2014/R/eel e s.m.i. (sperimentazione pompe di calore)

UC6



Consumo annuo 
(kWh) Profilo tipo

1.500 326,69
2.200 418,27                               
2.700 483,68                               
3.200 549,10                               

Consumo annuo 
(kWh) Profilo tipo

900 321,04                               
4.000 726,61                               

Consumo annuo 
(kWh) Profilo tipo

3.500 620,20                               

Consumo annuo 
(kWh) Profilo tipo

6.000 979,14                               

Percentuale consumi 
in fascia F1

Percentuale consumi in 
fascia F2

Percentuale consumi in 
fascia F3

33% 31% 36%

Spesa annua e profilo tipo calcolati sulla base dei corrispettivi aggiornati al terzo trimestre 2021

Tabella 1: Stima della spesa annua, escluse le imposte, per la fornitura di energia elettrica in base alle condizioni economiche dell’Autorità 
(valori espressi in euro)

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

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

1.3. Cliente con potenza impegnata 4,5 kW e contratto per abitazione di residenza

1.4. Cliente con potenza impegnata 6 kW e contratto per abitazione di residenza

1.5. Profilo tipo -  ripartizione percentuale dei consumi di un cliente domestico per fascia oraria, di cui all'articolo 
16.6 del Codice di condotta commerciale, usata per il calcolo della spesa di cui alle tabelle da 1.1 a 1.4



USI  DOMESTICI  Decorrenza 01/07/2021
Servizio di maggior tutela
Residenti
Prezzi biorari

Alla tariffa riportata vanno aggiunte 
le imposte 65,4364 €/anno 5,453000 €/mese 0,17927781 €/giorno

-19,2335 €/anno -1,602800 €/mese -0,05269452 €/giorno
46,2029 €/anno 3,850200          €/mese 0,12658329          €/giorno

20,5200 €/anno 1,710000          €/mese 0,05621918          €/giorno

21,2400 €/kW/anno 1,770000 €/kW/mese 0,05819178 €/kW/giorno
0,0000 €/kW/anno 0,000000 €/kW/mese 0,00000000 €/kW/giorno

21,2400 €/kW/anno 1,770000          €/kW/mese 0,05819178          €/kW/giorno

0,0000 €/anno 0,000000 €/mese 0,00000000 €/giorno
0,0000 €/anno 0,000000 €/mese 0,00000000 €/giorno
0,0000 €/anno -                        €/mese -                           €/giorno

σ3 UC3 UC6 ASOS ARIM
PE

 fascia F1
PE

fascia F23
PD

 fascia F1
PD

fascia F23 PPE DISPbt fascia F1 fascia F23 fascia unica fascia unica
Quota Energia €/kWh 0,007940          0,000950    -                  0,019674     0,004719     0,119330          0,100330     0,014140              0,014140       -0,002630 -                  0,130840        0,111840       0,008890             0,024393             

Non residenti
Prezzi biorari

Alla tariffa riportata vanno aggiunte 
le imposte 65,4364 €/anno 5,453000 €/mese 0,17927781 €/giorno

-19,2335 €/anno -1,602800 €/mese -0,05269452 €/giorno
46,2029 €/anno 3,850200          €/mese 0,12658329          €/giorno

20,5200 €/anno 1,710000          €/mese 0,05621918          €/giorno

21,2400 €/kW/anno 1,770000 €/kW/mese 0,05819178 €/kW/giorno
0,0000 €/kW/anno 0,000000 €/kW/mese 0,00000000 €/kW/giorno

21,2400 €/kW/anno 1,770000          €/kW/mese 0,05819178          €/kW/giorno

72,8496 €/anno 6,070800 €/mese 0,19958795 €/giorno
0,0000 €/anno 0,000000 €/mese 0,00000000 €/giorno

72,8496 €/anno 6,070800          €/mese 0,19958795          €/giorno

σ3 UC3 UC6 ASOS ARIM
PE

 fascia F1
PE

fascia F23
PD

 fascia F1
PD

fascia F23 PPE DISPbt fascia F1 fascia F23 fascia unica fascia unica
Quota Energia €/kWh 0,007940          0,000950    -                  0,019674     0,004719     0,119330          0,100330     0,014140              0,014140       -0,002630 -                  0,130840        0,111840       0,008890             0,024393             

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

UC6

ASOS

ARIM

Dettaglio delle componenti in quota energia (€/kWh)

ASOS

ARIM

Quota fissa:
DISPbt

Materia energia

Trasporto e gestione del contatore

Materia energia

Trasporto e gestione del contatore

σ2

PCV1
DISPbt

Quota fissa:

Quota fissa (σ1):

Quota energia (euro/kWh)

Quota energia (euro/kWh)

Quota potenza:

Quota fissa (σ1):

Quota fissa:

Oneri di sistema

Quota fissa:

UC6

PCV1

Quota potenza:

Dettaglio delle componenti in quota energia (€/kWh)

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore
 Oneri di sistema 

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore
 Oneri di sistema 

Oneri di sistema

σ2



USI  DOMESTICI  Decorrenza 01/07/2021
Servizio di maggior tutela
Residenti con pompe di calore elettriche
come unico sistema di riscaldamento
Prezzi biorari

Alla tariffa riportata vanno aggiunte 65,4364 €/anno 5,453000 €/mese 0,17927781 €/giorno
le imposte * -19,2335 €/anno -1,602800 €/mese -0,05269452 €/giorno

46,2029 €/anno 3,850200           €/mese 0,12658329           €/giorno

20,5200 €/anno 1,710000           €/mese 0,05621918           €/giorno

21,2400 €/kW/anno 1,770000 €/kW/mese 0,05819178 €/kW/giorno
0,0000 €/kW/anno 0,000000 €/kW/mese 0,00000000 €/kW/giorno

21,2400 €/kW/anno 1,770000           €/kW/mese 0,05819178           €/kW/giorno

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

σ3 UC3 UC6 ASOS ARIM
PE

 fascia F1
PE

fascia F23
PD

 fascia F1
PD

fascia F23 PPE DISPbt fascia F1 fascia F23 fascia unica fascia unica
Quota Energia €/kWh 0,007940       0,000950    -                  0,019674     0,004719     0,119330           0,100330     0,014140               0,014140       -0,002630 -                  0,130840       0,111840      0,008890            0,024393            

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

σ2
UC6

Quota potenza:

Materia energia

Trasporto e gestione del contatore

Dettaglio delle componenti in quota energia (€/kWh)

Trasporto e 
gestione del 

contatore
Materia energia Oneri di sistema

Quota energia (euro/kWh)

Quota fissa (σ1):

PCV1
DISPbt

Oneri di sistema
Quota fissa:

Quota fissa:



Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI - MULTIORARIO Prezzi Luglio 2021
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

euro/kWh euro/kWh euro/kWh euro/kWh euro/kWh
ASOS 0,028261         0,028261         0,028261         0,028261         0,028261         
ARIM 0,001876         0,001876         0,001876         0,001876         0,001876         
UC3 0,000950         0,000950         0,000950         0,000950         0,000950         
UC6 -                       -                       -                       -                       -                       

per potenze 
impegnate fino a 1,5 

kW

per potenze 
impegnate oltre 1,5 

kW e fino a 3 kW

per potenze 
impegnate oltre 3 kW 

e fino a 6 kW

per potenze 
impegnate oltre 6 kW 

e fino a 10 kW

per potenze 
impegnate oltre 10 

kW

€/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno
ASOS 11,1324           10,5432           -                       -                       -                       
ARIM 5,8512             5,5404             -                       -                       -                       

ASOS ARIM UC3 UC6

per potenze impegnate fino a 1,5 kW €/anno 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

per potenze impegnate oltre 1,5 kW e fino a 3 kW €/anno 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

per potenze impegnate oltre 3 kW e fino a 6 kW €/anno 35,1684 18,4788 0,0000 0,0000

per potenze impegnate oltre 6 kW e fino a 10 kW €/anno 35,1684 18,4788 0,0000 0,0000

per potenze impegnate oltre 10 kW €/anno 35,1684 18,4788 0,0000 0,0000

Valori per ASOS non agevolata (classe 0)

Componenti A e UC - Quota potenza (euro/kW/anno)

per potenze 
impegnate fino a 1,5 

kW

per potenze 
impegnate oltre 1,5 

kW e fino a 3 kW

per potenze 
impegnate oltre 3 kW 

e fino a 6 kW

Componenti A e UC - Quota fissa (euro/anno)

per potenze 
impegnate oltre 6 kW 

e fino a 10 kW

per potenze 
impegnate oltre 10 

kW

Componenti A e UC - Quota energia (euro/kWh)



BASSA TENSIONE ALTRI USI - MULTIORARIO Prezzi Luglio 2021
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,030137 0,000950 0,126060 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,137570           0,009510            0,030137          F1
F2 0,030137 0,000950 0,105960 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,117470           0,009510            0,030137          F2
F3 0,030137 0,000950 0,098760 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,110270           0,009510            0,030137          F3

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,030137 0,000950 0,126060 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,137570           0,009510            0,030137          F1
F2 0,030137 0,000950 0,105960 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,117470           0,009510            0,030137          F2
F3 0,030137 0,000950 0,098760 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,110270           0,009510            0,030137          F3

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,030137 0,000950 0,126060 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,137570           0,009510            0,030137          F1
F2 0,030137 0,000950 0,105960 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,117470           0,009510            0,030137          F2
F3 0,030137 0,000950 0,098760 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,110270           0,009510            0,030137          F3

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,030137 0,000950 0,126060 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,137570           0,009510            0,030137          F1
F2 0,030137 0,000950 0,105960 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,117470           0,009510            0,030137          F2
F3 0,030137 0,000950 0,098760 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,110270           0,009510            0,030137          F3

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,030137 0,000950 0,126060 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,137570           0,009510            0,030137          F1
F2 0,030137 0,000950 0,105960 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,117470           0,009510            0,030137          F2
F3 0,030137 0,000950 0,098760 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,110270           0,009510            0,030137          F3

per potenze impegnate 
inferiori o uguali a 1,5 

kW

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

uguali a 3 kW

per potenze 
impegnate superiori a 

3 kW e inferiori o 
uguali a 6 kW

per potenze 
impegnate superiori 
a 6 kW e inferiori o 

uguali a 10 kW

per potenze impegnate 
superiori a 10 kW

€/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno

Oneri di sistema* 16,9836              16,0836          -                        -                      -                           
DIS 29,6632              28,0937          -                        -                      -                           

ASOS+ARIM UC3+UC6 PCV1 DISPbt DIS MIS1

€/anno 0,0000 0,0000 124,7061 -6,7640 0,0000 0,0000 117,9421              -                        -                      €/anno

€/anno 0,0000 0,0000 124,7061 -6,7640 0,0000 0,0000 117,9421              -                        -                      €/anno

€/anno 53,6472 0,0000 124,7061 -6,7640 93,6981 0,0000 117,9421              93,6981                53,6472              €/anno

€/anno 53,6472 0,0000 124,7061 -6,7640 93,6981 0,0000 117,9421              93,6981                53,6472              €/anno

€/anno 53,6472 0,0000 124,7061 -6,7640 93,6981 0,0000 117,9421              93,6981                53,6472              €/anno

*Valori per ASOS non agevolata (classe 0) Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte 

per potenze impegnate oltre 6 kW e fino a 10 kW

per potenze impegnate fino a 1,5 kW

Trasporto e 
gestione del 

contatore

per potenze impegnate oltre 10 kW

per potenze impegnate oltre 1,5 kW e fino a 3 kW

per potenze impegnate oltre 3 kW e fino a 6 kW

per potenze impegnate oltre 6 kW e fino a 10 kW

per potenze impegnate oltre 10 kW

Materia energia

Oneri di sistema*
Quota energia (euro/kWh)

Quota fissa (euro/anno)

per potenze impegnate fino a 1,5 kW

per potenze impegnate oltre 1,5 kW e fino a 3 kW

per potenze impegnate oltre 3 kW e fino a 6 kW

Trasporto e 
gestione del 

contatore Oneri di sistema*

Quota potenza (euro/kW/anno)

Materia energia



Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI - MULTIORARIO Prezzi Luglio 2021
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

ASOS ARIM UC3 UC6

0,025563         0,001872         0,000950         -                       

ASOS ARIM

-                       -                       

ASOS ARIM UC3 UC6

30,1536 17,5536 0,0000 0,0000

Valori per ASOS non agevolata (classe 0)

Componenti A e UC - Quota fissa (euro/anno)

Componenti A e UC - Quota 
potenza (euro/kW/anno)

Componenti A e UC - Quota energia (euro/kWh)

euro/kWh

€/kW/anno

€/anno



BASSA TENSIONE ALTRI USI - MULTIORARIO Prezzi Luglio 2021
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,027435    0,000950      0,126060        0,014140            0,002630-           0,000600        -                    0,007940        0,137570            0,009490            0,027435            F1
F2 0,027435    0,000950      0,105960        0,014140            0,002630-           0,000600        -                    0,007940        0,117470            0,009490            0,027435            F2
F3 0,027435    0,000950      0,098760        0,014140            0,002630-           0,000600        -                    0,007940        0,110270            0,009490            0,027435            F3

Oneri di sistema* DIS

-                          -                         

ASOS+ARIM UC3+UC6 PCV1 DISPbt DIS MIS1

47,7072 0,0000 124,7061 -6,7640 88,9896 0,0000 117,9421 88,9896 47,7072

*Valori per ASOS non agevolata (classe 0) Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte 

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore
Oneri di sistema*Quota fissa (euro/anno)

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore
Quota energia (euro/kWh) Oneri di sistema*

€/anno

Quota potenza (euro/kW/anno)

€/kWh

€/kW/anno

€/anno



Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Prezzi Luglio 2021
MULTIORARIO

ASOS ARIM UC3 UC6

0,033012         0,004372         0,000950         -                       

ASOS ARIM

-                       -                       

ASOS ARIM UC3 UC6

-                   -                   -                   -                   

Componenti A e UC - Quota energia (euro/kWh)

euro/kWh

Componenti A e UC - Quota 
potenza (euro/kW/anno)

€/kW/anno

Componenti A e UC - Quota fissa (euro/anno)

€/anno



BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Prezzi Luglio 2021
MULTIORARIO

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE PCV3 DISPbt DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,037384         0,000950     0,126060    0,014140       0,002630-    0,003330    -0,000270 0,012620     0,000660    0,007940    0,140630            0,022170            0,037384            F1
F2 0,037384         0,000950     0,105960    0,014140       0,002630-    0,003330    -0,000270 0,012620     0,000660    0,007940    0,120530            0,022170            0,037384            F2
F3 0,037384         0,000950     0,098760    0,014140       0,002630-    0,003330    -0,000270 0,012620     0,000660    0,007940    0,113330            0,022170            0,037384            F3

Oneri di 
sistema DIS

-                     -                 

ASOS+ARIM UC3+UC6 PCV1 DISPbt DIS MIS1

-             -             -             -               -             -             -                        -                        -                        

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte 

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore
Oneri di sistemaQuota energia (euro/kWh)

€/kWh

Quota potenza 
(euro/kW/anno)

€/kW/anno

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore
Oneri di sistema

€/anno

Quota fissa (euro/anno)

€/anno



Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI - MULTIORARIO Prezzi Agosto 2021
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

euro/kWh euro/kWh euro/kWh euro/kWh euro/kWh
ASOS 0,028261         0,028261         0,028261         0,028261         0,028261         
ARIM 0,001876         0,001876         0,001876         0,001876         0,001876         
UC3 0,000950         0,000950         0,000950         0,000950         0,000950         
UC6 -                       -                       -                       -                       -                       

per potenze 
impegnate fino a 1,5 

kW

per potenze 
impegnate oltre 1,5 

kW e fino a 3 kW

per potenze 
impegnate oltre 3 kW 

e fino a 6 kW

per potenze 
impegnate oltre 6 kW 

e fino a 10 kW

per potenze 
impegnate oltre 10 

kW

€/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno
ASOS 11,1324           10,5432           11,7228           11,7228           11,7228           
ARIM 5,8512             5,5404             6,1596             6,1596             6,1596             

ASOS ARIM UC3 UC6

per potenze impegnate fino a 1,5 kW €/anno 9,3600 4,9200 0,0000 0,0000

per potenze impegnate oltre 1,5 kW e fino a 3 kW €/anno 9,3600 4,9200 0,0000 0,0000

per potenze impegnate oltre 3 kW e fino a 6 kW €/anno 9,3600 4,9200 0,0000 0,0000

per potenze impegnate oltre 6 kW e fino a 10 kW €/anno 9,5364 5,0124 0,0000 0,0000

per potenze impegnate oltre 10 kW €/anno 9,5364 5,0124 0,0000 0,0000

Valori per ASOS non agevolata (classe 0)

Componenti A e UC - Quota potenza (euro/kW/anno)

Componenti A e UC - Quota fissa (euro/anno)

Componenti A e UC - Quota energia (euro/kWh)
per potenze 

impegnate fino a 1,5 
kW

per potenze 
impegnate oltre 1,5 

kW e fino a 3 kW

per potenze 
impegnate oltre 3 kW 

e fino a 6 kW

per potenze 
impegnate oltre 6 kW 

e fino a 10 kW

per potenze 
impegnate oltre 10 

kW



BASSA TENSIONE ALTRI USI - MULTIORARIO Prezzi Agosto 2021
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,030137 0,000950 0,113320 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,124830           0,009510            0,030137          F1
F2 0,030137 0,000950 0,105650 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,117160           0,009510            0,030137          F2
F3 0,030137 0,000950 0,093930 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,105440           0,009510            0,030137          F3

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,030137 0,000950 0,113320 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,124830           0,009510            0,030137          F1
F2 0,030137 0,000950 0,105650 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,117160           0,009510            0,030137          F2
F3 0,030137 0,000950 0,093930 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,105440           0,009510            0,030137          F3

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,030137 0,000950 0,113320 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,124830           0,009510            0,030137          F1
F2 0,030137 0,000950 0,105650 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,117160           0,009510            0,030137          F2
F3 0,030137 0,000950 0,093930 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,105440           0,009510            0,030137          F3

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,030137 0,000950 0,113320 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,124830           0,009510            0,030137          F1
F2 0,030137 0,000950 0,105650 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,117160           0,009510            0,030137          F2
F3 0,030137 0,000950 0,093930 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,105440           0,009510            0,030137          F3

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,030137 0,000950 0,113320 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,124830           0,009510            0,030137          F1
F2 0,030137 0,000950 0,105650 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,117160           0,009510            0,030137          F2
F3 0,030137 0,000950 0,093930 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,105440           0,009510            0,030137          F3

per potenze impegnate 
inferiori o uguali a 1,5 

kW

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

uguali a 3 kW

per potenze 
impegnate superiori a 

3 kW e inferiori o 
uguali a 6 kW

per potenze 
impegnate superiori 
a 6 kW e inferiori o 

uguali a 10 kW

per potenze impegnate 
superiori a 10 kW

€/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno

Oneri di sistema* 16,9836              16,0836          17,8824            17,8824          17,8824                
DIS 29,6632              28,0937          31,2327            31,2327          31,2327                

ASOS+ARIM UC3+UC6 PCV1 DISPbt DIS MIS1

€/anno 14,2800 0,0000 124,7061 -6,7640 4,7045 20,2356 117,9421              24,9401                14,2800              €/anno

€/anno 14,2800 0,0000 124,7061 -6,7640 4,7045 20,2356 117,9421              24,9401                14,2800              €/anno

€/anno 14,2800 0,0000 124,7061 -6,7640 4,7045 20,2356 117,9421              24,9401                14,2800              €/anno

€/anno 14,5488 0,0000 124,7061 -6,7640 5,1749 20,2356 117,9421              25,4105                14,5488              €/anno

€/anno 14,5488 0,0000 124,7061 -6,7640 5,1749 20,2356 117,9421              25,4105                14,5488              €/anno

*Valori per ASOS non agevolata (classe 0) Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte 

per potenze impegnate fino a 1,5 kW

per potenze impegnate oltre 1,5 kW e fino a 3 kW

per potenze impegnate oltre 3 kW e fino a 6 kW

per potenze impegnate oltre 6 kW e fino a 10 kW

per potenze impegnate oltre 10 kW

per potenze impegnate oltre 3 kW e fino a 6 kW

per potenze impegnate oltre 6 kW e fino a 10 kW

per potenze impegnate oltre 10 kW

Quota potenza (euro/kW/anno)

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore Oneri di sistema*Quota fissa (euro/anno)

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore
Oneri di sistema*

Quota energia (euro/kWh)
per potenze impegnate fino a 1,5 kW

per potenze impegnate oltre 1,5 kW e fino a 3 kW



Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI - MULTIORARIO Prezzi Agosto 2021
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

ASOS ARIM UC3 UC6

0,025563         0,001872         0,000950         -                       

ASOS ARIM

10,0512           5,8512             

ASOS ARIM UC3 UC6

8,4504 4,9200 0,0000 0,0000

Valori per ASOS non agevolata (classe 0)

Componenti A e UC - Quota fissa (euro/anno)

€/anno

Componenti A e UC - Quota 
potenza (euro/kW/anno)

€/kW/anno

Componenti A e UC - Quota energia (euro/kWh)

euro/kWh



BASSA TENSIONE ALTRI USI - MULTIORARIO Prezzi Agosto 2021
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,027435    0,000950      0,113320        0,014140            0,002630-           0,000600        -                    0,007940        0,124830            0,009490            0,027435            F1
F2 0,027435    0,000950      0,105650        0,014140            0,002630-           0,000600        -                    0,007940        0,117160            0,009490            0,027435            F2
F3 0,027435    0,000950      0,093930        0,014140            0,002630-           0,000600        -                    0,007940        0,105440            0,009490            0,027435            F3

Oneri di sistema* DIS

15,9024              29,6632             

ASOS+ARIM UC3+UC6 PCV1 DISPbt DIS MIS1

13,3704 0,0000 124,7061 -6,7640 4,7045 20,2356 117,9421 24,9401 13,3704

*Valori per ASOS non agevolata (classe 0) Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte 

Oneri di sistema*Quota fissa (euro/anno)

€/anno €/anno

Quota potenza (euro/kW/anno)

€/kW/anno

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore
Oneri di sistema*Quota energia (euro/kWh)

€/kWh



Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Prezzi Agosto 2021
MULTIORARIO

ASOS ARIM UC3 UC6

0,033012         0,004372         0,000950         -                       

ASOS ARIM

-                       -                       

ASOS ARIM UC3 UC6

-                   -                   -                   -                   

Componenti A e UC - Quota fissa (euro/anno)

€/anno

Componenti A e UC - Quota 
potenza (euro/kW/anno)

€/kW/anno

Componenti A e UC - Quota energia (euro/kWh)

euro/kWh



BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Prezzi Agosto 2021
MULTIORARIO

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE PCV3 DISPbt DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,037384         0,000950     0,113320    0,014140       0,002630-    0,003330    -0,000270 0,012620     0,000660    0,007940    0,127890            0,022170            0,037384            F1
F2 0,037384         0,000950     0,105650    0,014140       0,002630-    0,003330    -0,000270 0,012620     0,000660    0,007940    0,120220            0,022170            0,037384            F2
F3 0,037384         0,000950     0,093930    0,014140       0,002630-    0,003330    -0,000270 0,012620     0,000660    0,007940    0,108500            0,022170            0,037384            F3

Oneri di 
sistema DIS

-                     -                 

ASOS+ARIM UC3+UC6 PCV1 DISPbt DIS MIS1

-             -             -             -               -             -             -                        -                        -                        

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte 

Oneri di sistemaQuota fissa (euro/anno)

€/anno €/anno

Quota potenza 
(euro/kW/anno)

€/kW/anno

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore
Oneri di sistemaQuota energia (euro/kWh)

€/kWh



Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI - MULTIORARIO Prezzi Settembre 2021
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

euro/kWh euro/kWh euro/kWh euro/kWh euro/kWh
ASOS 0,028261         0,028261         0,028261         0,028261         0,028261         
ARIM 0,001876         0,001876         0,001876         0,001876         0,001876         
UC3 0,000950         0,000950         0,000950         0,000950         0,000950         
UC6 -                       -                       -                       -                       -                       

per potenze 
impegnate fino a 1,5 

kW

per potenze 
impegnate oltre 1,5 

kW e fino a 3 kW

per potenze 
impegnate oltre 3 kW 

e fino a 6 kW

per potenze 
impegnate oltre 6 kW 

e fino a 10 kW

per potenze 
impegnate oltre 10 

kW

€/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno
ASOS 11,1324           10,5432           11,7228           11,7228           11,7228           
ARIM 5,8512             5,5404             6,1596             6,1596             6,1596             

ASOS ARIM UC3 UC6

per potenze impegnate fino a 1,5 kW €/anno 9,3600 4,9200 0,0000 0,0000

per potenze impegnate oltre 1,5 kW e fino a 3 kW €/anno 9,3600 4,9200 0,0000 0,0000

per potenze impegnate oltre 3 kW e fino a 6 kW €/anno 9,3600 4,9200 0,0000 0,0000

per potenze impegnate oltre 6 kW e fino a 10 kW €/anno 9,5364 5,0124 0,0000 0,0000

per potenze impegnate oltre 10 kW €/anno 9,5364 5,0124 0,0000 0,0000

Valori per ASOS non agevolata (classe 0)

Componenti A e UC - Quota potenza (euro/kW/anno)

Componenti A e UC - Quota fissa (euro/anno)

Componenti A e UC - Quota energia (euro/kWh)
per potenze 

impegnate fino a 1,5 
kW

per potenze 
impegnate oltre 1,5 

kW e fino a 3 kW

per potenze 
impegnate oltre 3 kW 

e fino a 6 kW

per potenze 
impegnate oltre 6 kW 

e fino a 10 kW

per potenze 
impegnate oltre 10 

kW



BASSA TENSIONE ALTRI USI - MULTIORARIO Prezzi Settembre 2021
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,030137 0,000950 0,118710 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,130220           0,009510            0,030137          F1
F2 0,030137 0,000950 0,106150 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,117660           0,009510            0,030137          F2
F3 0,030137 0,000950 0,093470 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,104980           0,009510            0,030137          F3

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,030137 0,000950 0,118710 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,130220           0,009510            0,030137          F1
F2 0,030137 0,000950 0,106150 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,117660           0,009510            0,030137          F2
F3 0,030137 0,000950 0,093470 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,104980           0,009510            0,030137          F3

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,030137 0,000950 0,118710 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,130220           0,009510            0,030137          F1
F2 0,030137 0,000950 0,106150 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,117660           0,009510            0,030137          F2
F3 0,030137 0,000950 0,093470 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,104980           0,009510            0,030137          F3

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,030137 0,000950 0,118710 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,130220           0,009510            0,030137          F1
F2 0,030137 0,000950 0,106150 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,117660           0,009510            0,030137          F2
F3 0,030137 0,000950 0,093470 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,104980           0,009510            0,030137          F3

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,030137 0,000950 0,118710 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,130220           0,009510            0,030137          F1
F2 0,030137 0,000950 0,106150 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,117660           0,009510            0,030137          F2
F3 0,030137 0,000950 0,093470 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,104980           0,009510            0,030137          F3

per potenze impegnate 
inferiori o uguali a 1,5 

kW

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

uguali a 3 kW

per potenze 
impegnate superiori a 

3 kW e inferiori o 
uguali a 6 kW

per potenze 
impegnate superiori 
a 6 kW e inferiori o 

uguali a 10 kW

per potenze impegnate 
superiori a 10 kW

€/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno

Oneri di sistema* 16,9836              16,0836          17,8824            17,8824          17,8824                
DIS 29,6632              28,0937          31,2327            31,2327          31,2327                

ASOS+ARIM UC3+UC6 PCV1 DISPbt DIS MIS1

€/anno 14,2800 0,0000 124,7061 -6,7640 4,7045 20,2356 117,9421              24,9401                14,2800              €/anno

€/anno 14,2800 0,0000 124,7061 -6,7640 4,7045 20,2356 117,9421              24,9401                14,2800              €/anno

€/anno 14,2800 0,0000 124,7061 -6,7640 4,7045 20,2356 117,9421              24,9401                14,2800              €/anno

€/anno 14,5488 0,0000 124,7061 -6,7640 5,1749 20,2356 117,9421              25,4105                14,5488              €/anno

€/anno 14,5488 0,0000 124,7061 -6,7640 5,1749 20,2356 117,9421              25,4105                14,5488              €/anno

*Valori per ASOS non agevolata (classe 0) Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte 

per potenze impegnate fino a 1,5 kW

per potenze impegnate oltre 1,5 kW e fino a 3 kW

per potenze impegnate oltre 3 kW e fino a 6 kW

per potenze impegnate oltre 6 kW e fino a 10 kW

per potenze impegnate oltre 10 kW

per potenze impegnate oltre 3 kW e fino a 6 kW

per potenze impegnate oltre 6 kW e fino a 10 kW

per potenze impegnate oltre 10 kW

Quota potenza (euro/kW/anno)

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore Oneri di sistema*Quota fissa (euro/anno)

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore
Oneri di sistema*

Quota energia (euro/kWh)
per potenze impegnate fino a 1,5 kW

per potenze impegnate oltre 1,5 kW e fino a 3 kW



Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI - MULTIORARIO Prezzi Settembre 2021
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

ASOS ARIM UC3 UC6

0,025563         0,001872         0,000950         -                       

ASOS ARIM

10,0512           5,8512             

ASOS ARIM UC3 UC6

8,4504 4,9200 0,0000 0,0000

Valori per ASOS non agevolata (classe 0)

Componenti A e UC - Quota fissa (euro/anno)

€/anno

Componenti A e UC - Quota 
potenza (euro/kW/anno)

€/kW/anno

Componenti A e UC - Quota energia (euro/kWh)

euro/kWh



BASSA TENSIONE ALTRI USI - MULTIORARIO Prezzi Settembre 2021
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,027435    0,000950      0,118710        0,014140            0,002630-           0,000600        -                    0,007940        0,130220            0,009490            0,027435            F1
F2 0,027435    0,000950      0,106150        0,014140            0,002630-           0,000600        -                    0,007940        0,117660            0,009490            0,027435            F2
F3 0,027435    0,000950      0,093470        0,014140            0,002630-           0,000600        -                    0,007940        0,104980            0,009490            0,027435            F3

Oneri di sistema* DIS

15,9024              29,6632             

ASOS+ARIM UC3+UC6 PCV1 DISPbt DIS MIS1

13,3704 0,0000 124,7061 -6,7640 4,7045 20,2356 117,9421 24,9401 13,3704

*Valori per ASOS non agevolata (classe 0) Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte 

Oneri di sistema*Quota fissa (euro/anno)

€/anno €/anno

Quota potenza (euro/kW/anno)

€/kW/anno

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore
Oneri di sistema*Quota energia (euro/kWh)

€/kWh



Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Prezzi Settembre 2021
MULTIORARIO

ASOS ARIM UC3 UC6

0,033012         0,004372         0,000950         -                       

ASOS ARIM

-                       -                       

ASOS ARIM UC3 UC6

-                   -                   -                   -                   

Componenti A e UC - Quota fissa (euro/anno)

€/anno

Componenti A e UC - Quota 
potenza (euro/kW/anno)

€/kW/anno

Componenti A e UC - Quota energia (euro/kWh)

euro/kWh



BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Prezzi Settembre 2021
MULTIORARIO

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE PCV3 DISPbt DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh

F1 0,037384         0,000950     0,118710    0,014140       0,002630-    0,003330    -0,000270 0,012620     0,000660    0,007940    0,133280            0,022170            0,037384            F1
F2 0,037384         0,000950     0,106150    0,014140       0,002630-    0,003330    -0,000270 0,012620     0,000660    0,007940    0,120720            0,022170            0,037384            F2
F3 0,037384         0,000950     0,093470    0,014140       0,002630-    0,003330    -0,000270 0,012620     0,000660    0,007940    0,108040            0,022170            0,037384            F3

Oneri di 
sistema DIS

-                     -                 

ASOS+ARIM UC3+UC6 PCV1 DISPbt DIS MIS1

-             -             -             -               -             -             -                        -                        -                        

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte 

Oneri di sistemaQuota fissa (euro/anno)

€/anno €/anno

Quota potenza 
(euro/kW/anno)

€/kW/anno

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore
Oneri di sistemaQuota energia (euro/kWh)

€/kWh



USI  DOMESTICI  Decorrenza 01/07/2021
Servizio di maggior tutela
Residenti
Prezzo monorario

Alla tariffa riportata vanno aggiunte 
le imposte 65,4364 €/anno 5,453000 €/mese 0,17927781 €/giorno

-19,2335 €/anno -1,602800 €/mese -0,05269452 €/giorno
46,2029 €/anno 3,850200          €/mese 0,12658329           €/giorno

20,5200 €/anno 1,710000          €/mese 0,05621918           €/giorno

21,2400 €/kW/anno 1,770000 €/kW/mese 0,05819178 €/kW/giorno
0,0000 €/kW/anno 0,000000 €/kW/mese 0,00000000 €/kW/giorno

21,2400 €/kW/anno 1,770000          €/kW/mese 0,05819178           €/kW/giorno

0,0000 €/anno 0,000000 €/mese 0,00000000 €/giorno
0,0000 €/anno 0,000000 €/mese 0,00000000 €/giorno
0,0000 €/anno -                        €/mese -                            €/giorno

σ3 UC3 UC6 ASOS ARIM PE PD PPE DISPbt fascia unica fascia unica fascia unica
Quota Energia €/kWh 0,007940          0,000950    -                  0,019674     0,004719     0,106910          0,014140    -0,002630 -                    0,118420                    0,008890             0,024393               

Non residenti
Prezzo monorario

Alla tariffa riportata vanno aggiunte 
le imposte 65,4364 €/anno 5,453000 €/mese 0,17927781 €/giorno

-19,2335 €/anno -1,602800 €/mese -0,05269452 €/giorno
46,2029 €/anno 3,850200          €/mese 0,12658329           €/giorno

20,5200 €/anno 1,710000          €/mese 0,05621918           €/giorno

21,2400 €/kW/anno 1,770000 €/kW/mese 0,05819178 €/kW/giorno
0,0000 €/kW/anno 0,000000 €/kW/mese 0,00000000 €/kW/giorno

21,2400 €/kW/anno 1,770000          €/kW/mese 0,05819178           €/kW/giorno

72,8496 €/anno 6,070800 €/mese 0,19958795 €/giorno
0,0000 €/anno 0,000000 €/mese 0,00000000 €/giorno

72,8496 €/anno 6,070800          €/mese 0,19958795           €/giorno

σ3 UC3 UC6 ASOS ARIM PE PD PPE DISPbt fascia unica fascia unica fascia unica
Quota Energia €/kWh 0,007940          0,000950    -                  0,019674     0,004719     0,106910          0,014140    -0,002630 -                    0,118420                    0,008890             0,024393               

Dettaglio delle componenti in quota energia (€/kWh)

Oneri di sistema

Quota fissa:

Oneri di sistema

Quota fissa:

Trasporto e gestione del contatore

PCV1
DISPbt

Quota potenza:

Quota fissa:

UC6

Quota fissa (σ1):
σ2

PCV1

Quota potenza:

Quota fissa:

UC6

Materia energia

Materia energia

Trasporto e gestione del contatore
Quota fissa (σ1):

DISPbt

Trasporto e 
gestione del 

contatore

σ2

Quota energia (euro/kWh)

Dettaglio delle componenti in quota energia (€/kWh)

Quota energia (euro/kWh)

Oneri di sistema

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore
Oneri di sistema

ASOS

ARIM

ASOS

ARIM

Materia energia



Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI - MONORARIO Decorrenza 01/07/2021
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

euro/kWh euro/kWh euro/kWh euro/kWh euro/kWh
ASOS 0,028261         0,028261         0,028261         0,028261         0,028261         
ARIM 0,001876         0,001876         0,001876         0,001876         0,001876         
UC3 0,000950         0,000950         0,000950         0,000950         0,000950         
UC6 -                       -                       -                       -                       -                       

per potenze 
impegnate fino a 1,5 

kW

per potenze 
impegnate oltre 1,5 

kW e fino a 3 kW

per potenze 
impegnate oltre 3 kW 

e fino a 6 kW

per potenze 
impegnate oltre 6 kW 

e fino a 10 kW

per potenze 
impegnate oltre 10 

kW

€/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno
ASOS 11,1324           10,5432           -                       -                       -                       
ARIM 5,8512             5,5404             -                       -                       -                       

ASOS ARIM UC3 UC6

per potenze impegnate fino a 1,5 kW €/anno 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

per potenze impegnate oltre 1,5 kW e fino a 3 kW €/anno 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

per potenze impegnate oltre 3 kW e fino a 6 kW €/anno 35,1684 18,4788 0,0000 0,0000

per potenze impegnate oltre 6 kW e fino a 10 kW €/anno 35,1684 18,4788 0,0000 0,0000

per potenze impegnate oltre 10 kW €/anno 35,1684 18,4788 0,0000 0,0000

Valori per ASOS non agevolata (classe 0)

Componenti A e UC - Quota potenza (euro/kW/anno)

Componenti A e UC - Quota fissa (euro/anno)

Componenti A e UC - Quota energia (euro/kWh)
per potenze 

impegnate fino a 1,5 
kW

per potenze 
impegnate oltre 1,5 

kW e fino a 3 kW

per potenze 
impegnate oltre 3 kW 

e fino a 6 kW

per potenze 
impegnate oltre 6 kW 

e fino a 10 kW

per potenze 
impegnate oltre 10 

kW



BASSA TENSIONE ALTRI USI - MONORARIO Decorrenza 01/07/2021
con potenza disponibile fino a 16,5 kW

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

0,030137 0,000950 0,111660 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,123170           0,009510            0,030137          
ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS

€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh
0,030137 0,000950 0,111660 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,123170           0,009510            0,030137          

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

0,030137 0,000950 0,111660 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,123170           0,009510            0,030137          
ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS

€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh
0,030137 0,000950 0,111660 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,123170           0,009510            0,030137          

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

0,030137 0,000950 0,111660 0,014140 -0,002630 0,000620        -                        0,007940        0,123170           0,009510            0,030137          

per potenze impegnate 
inferiori o uguali a 1,5 

kW

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

uguali a 3 kW

per potenze 
impegnate superiori a 

3 kW e inferiori o 
uguali a 6 kW

per potenze 
impegnate superiori 
a 6 kW e inferiori o 

uguali a 10 kW

per potenze impegnate 
superiori a 10 kW

€/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno €/kW/anno

Oneri di sistema* 16,9836              16,0836          -                        -                      -                           
DIS 29,6632              28,0937          -                        -                      -                           

ASOS+ARIM UC3+UC6 PCV1 DISPbt DIS MIS1

€/anno 0,0000 0,0000 124,7061 -6,7640 0,0000 0,0000 117,9421              -                        -                      €/anno

€/anno 0,0000 0,0000 124,7061 -6,7640 0,0000 0,0000 117,9421              -                        -                      €/anno

€/anno 53,6472 0,0000 124,7061 -6,7640 93,6981 0,0000 117,9421              93,6981                53,6472              €/anno

€/anno 53,6472 0,0000 124,7061 -6,7640 93,6981 0,0000 117,9421              93,6981                53,6472              €/anno

€/anno 53,6472 0,0000 124,7061 -6,7640 93,6981 0,0000 117,9421              93,6981                53,6472              €/anno

*Valori per ASOS non agevolata (classe 0) Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte 

per potenze impegnate fino a 1,5 kW

per potenze impegnate oltre 1,5 kW e fino a 3 kW

per potenze impegnate oltre 3 kW e fino a 6 kW

per potenze impegnate oltre 6 kW e fino a 10 kW

per potenze impegnate oltre 10 kW

per potenze impegnate oltre 3 kW e fino a 6 kW

per potenze impegnate oltre 6 kW e fino a 10 kW

per potenze impegnate oltre 10 kW

Quota potenza (euro/kW/anno)

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore Oneri di sistema*Quota fissa (euro/anno)

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore
Oneri di sistema*

Quota energia (euro/kWh)
per potenze impegnate fino a 1,5 kW

per potenze impegnate oltre 1,5 kW e fino a 3 kW



Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ALTRI USI - MONORARIO Decorrenza 01/07/2021
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

ASOS ARIM UC3 UC6

0,025563         0,001872         0,000950         -                       

ASOS ARIM

-                       -                       

ASOS ARIM UC3 UC6

30,1536 17,5536 0,0000 0,0000

Valori per ASOS non agevolata (classe 0)

Componenti A e UC - Quota energia (euro/kWh)

euro/kWh

Componenti A e UC - Quota 
potenza (euro/kW/anno)

€/kW/anno

Componenti A e UC - Quota fissa (euro/anno)

€/anno



BASSA TENSIONE ALTRI USI - MONORARIO Decorrenza 01/07/2021
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh

0,027435    0,000950      0,111660        0,014140            0,002630-           0,000600        -                    0,007940        0,123170            0,009490            0,027435            

Oneri di sistema* DIS

-                          -                         

ASOS+ARIM UC3+UC6 PCV1 DISPbt DIS MIS1

47,7072 0,0000 124,7061 -6,7640 88,9896 0,0000 117,9421 88,9896 47,7072

*Valori per ASOS non agevolata (classe 0) Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte 

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore
Oneri di sistema*Quota energia (euro/kWh)

€/kWh

Quota potenza (euro/kW/anno)

€/kW/anno

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore
Oneri di sistema*Quota fissa (euro/anno)

€/anno €/anno



Servizio di maggior tutela BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Decorrenza 01/07/2021
MONORARIO

ASOS ARIM UC3 UC6

0,033012         0,004372         0,000950         -                       

ASOS ARIM

-                       -                       

ASOS ARIM UC3 UC6

-                   -                   -                   -                   

Componenti A e UC - Quota fissa (euro/anno)

€/anno

Componenti A e UC - Quota 
potenza (euro/kW/anno)

€/kW/anno

Componenti A e UC - Quota energia (euro/kWh)

euro/kWh



BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Decorrenza 01/07/2021
MONORARIO

ASOS+ARIM UC3+UC6 PE PD PPE PCV3 DISPbt DIS MIS3 TRAS
€/kWh €/kWh €/kWh

0,037384         0,000950     0,099980    0,014140       0,002630-    0,003330    -0,000270 0,012620     0,000660    0,007940    0,114550            0,022170            0,037384            

Oneri di 
sistema DIS

-                     -                 

ASOS+ARIM UC3+UC6 PCV1 DISPbt DIS MIS1

-             -             -             -               -             -             -                        -                        -                        

Alla tariffa sopra riportata vanno aggiunte le imposte 

Oneri di sistemaQuota fissa (euro/anno)

€/anno €/anno

Quota potenza 
(euro/kW/anno)

€/kW/anno

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore
Oneri di sistemaQuota energia (euro/kWh)

€/kWh
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