
Tabella 2.1: Componente TRAS per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4

centesimi di 
euro/kWh

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica                     0,23 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione                     0,38 
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica                     0,22 
lettera e) Altre utenze in media tensione                     0,36 
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione                      0,30 

Tabella 2.2: Componente TRAS per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4

F1 F2 F3 F4
centesimi di 
euro/kWh

centesimi di 
euro/kWh

centesimi di 
euro/kWh

centesimi di 
euro/kWh

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica                     0,90                    0,58                      0,38                       0,18 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione                     0,90                    0,58                      0,38                       0,18 
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica                     0,85                    0,55                      0,36                       0,17 
lettera e) Altre utenze in media tensione                     0,85                    0,55                      0,36                       0,17 
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione                      0,84                     0,54                      0,36                        0,16 
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Tabella 3: Componenti ρ1 e ρ3 delle opzioni tariffarie TV1 e loro elementi 

centesimi di euro/punto
di prelievo per anno

centesimi di 
euro/kWh

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                                1,35                      
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 13.318,93                  1,07                      
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                                0,71                      
lettera e) Altre utenze in media tensione 707.468,58                0,11                      
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 1.853.727,63             0,07                      

centesimi di euro/punto
di prelievo per anno

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                                -                           -                          
lettera c) Altre utenze in bassa tensione -                                11.589,19             1.729,74              
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                                -                           -                          
lettera e) Altre utenze in media tensione 669.689,70                -                           37.778,88            
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione -                                -                           1.853.727,63        

centesimi di euro/kWh centesimi di 
euro/kWh

centesimi di 
euro/kWh

centesimi di 
euro/kWh

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,09                          0,68                      0,51                     0,07                     
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,12                          0,95                      -                          -                           
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 0,09                          0,58                      -                          0,04                     
lettera e) Altre utenze in media tensione 0,11                          -                           -                          -
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 0,07                          -                           -                          -
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Tabella 7: Componente CTR per il servizio di trasmissione per le imprese distributrici

Fascia oraria centesimi di euro/kWh
F1                               0,82 
F2                               0,53 
F3                               0,35 
F4                               0,16 



Tabella 13: Componenti della tariffa D1 

mis cot cov totale trasm dis AT dis MT totale

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/kW per 

anno

centesimi 
di 

euro/kWh

centesimi 
di 

euro/kWh

centesimi 
di 

euro/kWh

centesimi 
di 

euro/kWh

             1.651,56             1.150,65                187,68          2.989,89            1.389,42          0,33          0,11          0,86         1,30 

 componente σ2
 componente σ3  componente σ1

Componenti della tariffa D1



Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006
centesimi di euro/kWh centesimi di euro/kWh centesimi di euro/kWh

Bassa tensione - usi domestici 0,0399                             0,0399                         0,0399                         
Bassa tensione - illuminazione pubblica 0,0320                             0,0311                         0,0311                         
Bassa tensione - altri usi 0,0403                             0,0387                         0,0387                         
Media tensione - illuminazione pubblica 0,0199                             0,0197                         0,0197                         
Media tensione - altri usi 0,0385                             0,0370                         0,0370                         
Alta tensione 0,0233                             0,0220                         0,0220                         

Tipologie

Tabella 19: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi diretti di distribuzione in alta tensione per tipologia 
di utenza (ρ3'c(disAT)) 



centesimi di euro/punto 
di prelievo per anno

centesimi di 
euro/kWh

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 
euro/kWh

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 
euro/kWh

Bassa tensione - usi domestici -                                 0,1287          -                         0,1272            -                         0,1287                   
Bassa tensione - illuminazione pubblica -                                 0,1001          -                         0,1001            -                         0,1016                   
Bassa tensione - altri usi -                                 0,1437          -                         0,1422            -                         0,1422                   
Media tensione - illuminazione pubblica -                                 0,1116          -                         0,1116            -                         0,1116                   
Media tensione - altri usi 109.290,9900             -                    108.493,2200     -                     109.312,7500     -                             

Tipologie

Anno 2004

Tabella 21: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi diretti di trasfomazione dal livello di alta al livello di
media tensione per tipologia di utenza (ρ1

'c(disMT) , (ρ3
'c(disMT))  

Anno 2005 Anno 2006



centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 
euro/kWh

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 
euro/kWh

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno
centesimi di euro/kWh

Bassa tensione - usi domestici -                           0,2386           -                         0,2359              -                         0,2386                            
Bassa tensione - illuminazione pubblica -                           0,1856           -                         0,1856              -                         0,1884                            
Bassa tensione - altri usi -                           0,2664           -                         0,2636              -                         0,2636                            
Media tensione - illuminazione pubblica -                           0,2068           -                         0,2068              -                         0,2068                            
Media tensione - altri usi 202.585,66           -                    201.106,88         -                       202.626,00         -                                     

Tabella 22: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi di trasfomazione dal livello di alta al livello di media
tensione per tipologia di utenza 

Tipologie

Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006



Tabella 25: Somme da versare sul conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica 

centesimi di euro/kWh

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,0213
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,0168
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,0188
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 0,0149
lettera e) Altre utenze in media tensione 0,0188
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 0,0078
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Tabella 26:  Componente tariffaria UC6 

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione -                  32,88              0,01             
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                  0,03             
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW 278,40         0,01             
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW 278,40         0,01             

lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 0,02             
lettera e) Altre utenze in media tensione 16.178,88    
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione

UC6

centesimi di 
euro/kW/anno

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato
centesimi di 

euro/punto di 
prelievo per 

anno

centesimi di 
euro/kWh



Tabella 27:   Componente tariffaria UC6 per i soggetti di cui al comma 72.2 del Testo integrato

UC6 UC6 UC6
centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 
euro/kW/anno

(centesimi di 
euro/kWh)

Alluminio primario 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) 0,00 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 de
Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165)

0,00 0,00 0,00

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


