
Tabella 1: Parametro γ 

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 1,0742
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,9277
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 1,1763
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 0,8761
lettera e) Altre utenze in media tensione 1,1327
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 0,9952

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato Parametro γ



F1 13,383
F2 7,763
F3 6,031
F4 3,984

Tabella 2: Parametro PGT 

Fascia oraria
PGT (centesimi di 

euro/kWh)



lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 6,59
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 5,71
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 7,21
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 5,39
lettera e) Altre utenze in media tensione 6,95
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 6,12

F1 F2 F3 F4

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 14,81 8,63 6,72 4,47
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 14,81 8,63 6,72 4,47
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 14,81 8,63 6,72 4,47
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 14,10 8,22 6,40 4,26
lettera e) Altre utenze in media tensione 14,10 8,22 6,40 4,26
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 13,85 8,07 6,29 4,19

Tabella 3.1 Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia 
elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tabella 3.2 Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica 
per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato CCA (centesimi di euro/kWh)

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato
CCA 

(centesimi di 
euro/kWh)



Tabella 4: Componente PV 

PV (centesimi di 
euro/kWh)

da a
0 1800 3,48

1801 2640 5,15
2641 4440 6,42

oltre 4440 5,15

PV (centesimi di 
euro/kWh)

5,15

Tariffa D2

Fasce di consumo (kWh/anno)

Tariffa D3



Tabella 5: Componenti tariffarie A e UC 

per consumi 
mensili nei 
limiti di  8 

GWh

per consumi 
mensili in 
eccesso a 8 

GWh

per consumi 
mensili nei 
limiti di  8 

GWh

per consumi 
mensili in 
eccesso a 8 

GWh

per consumi 
mensili nei 
limiti di  8 

GWh

per consumi 
mensili in 
eccesso a 8 

GWh

per consumi 
mensili nei 
limiti di  8 

GWh

per consumi 
mensili in 
eccesso a 8 

GWh

per consumi 
mensili nei 
limiti di  8 

GWh

per consumi 
mensili in 
eccesso a 8 

GWh

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione -                      0,09               0,09              -                       0,56              0,56           -                     0,11             0,11             -                         0,05               0,05            0,15           0,15           -                 0,04           -                 0,06
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                      0,06               0,06              -                       0,70              0,70           -                     0,21             0,21             -                         0,03               0,03            0,15           0,15           -                 -                 -                 0,06
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                      0,09               0,09              -                       0,56              0,56           -                     0,21             0,21             -                         0,05               0,05            0,15           0,15           -                 0,03           -                 0,06
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW 371,85           0,05               0,05              4.469,37         0,75              0,75           0,21             0,21             366,68              0,02               0,02            0,15           0,15           -                 0,03           -                 0,06

lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                      0,05               -                    -                       0,55              -                 -                     0,21             -                    -                         0,02               -                   0,15           -                 -                 -                 -                 0,06
lettera e) Altre utenze in media tensione 371,85           0,05               -                    3.718,79         0,61              -                 -                     0,21             -                    366,68              0,02               -                   0,15           -                 -                 0,02           -                 0,06
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 371,85           0,05               -                    4.689,96         0,57              -                 -                     0,21             -                    366,68              0,02               -                   0,15           -                 -                 0,01           -                 0,06

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato centesimi di 
euro/kWh

UC4

centesimi di 
euro/punto 
di prelievo 
per anno

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo per 

anno

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo per 

anno

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo per 

anno

centesimi di euro/kWhcentesimi di euro/kWh

A2 UC5

centesimi di 
euro/punto 
di prelievo 
per anno

centesimi di 
euro/kWh

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo per 

anno

centesimi di euro/kWh

A3 A4

centesimi di euro/kWh

A6A5

centesimi di euro/kWh



Tabella 6: Componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui al comma 55.2 del Testo integrato

A2 A3 A4 A5 A6 UC4 UC5
(centesimi di 

euro/kWh)
(centesimi di 

euro/kWh)
(centesimi di 

euro/kWh)
(centesimi di 

euro/kWh)
(centesimi di 
euro/kWh)

(centesimi di 
euro/kWh)

(centesimi di 
euro/kWh)

Alluminio primario 0,05 0,57 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi 
di energia elettrica per trazione in eccesso di 
quelli previsti dall'art.4, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 
maggio 1963, n.730)

0,05 0,57 0,21 0,02 0,15 0,00 0,00

Ferrovie dello Stato Spa, Società 
Terni Spa e suoi aventi causa (nei 
limiti quantitativi previsti rispettivamente 
dall'articolo 4, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 maggio 1963,
n.730, e dall'articolo 6 del decreto del 
Presidente del

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utenze sottese, comuni rivieraschi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


