
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 9,930
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 8,582
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 11,109

F1 F2 F3

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 13,277                10,291              6,714                
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 13,635              10,238             6,728              

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 12,762                8,511                
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 13,635              8,266               

Tabella 1.3: Elemento PE per i clienti finali a cui si applicano corrispettivi PED biorari

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT
PE (centesimi di euro/kWh)

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT
PE (centesimi di euro/kWh)

Tabella 1.2: Elemento PE per i clienti finali a cui si applicano corrispettivi PED per fascia 

Tabella 1.1: Elemento PE per i clienti finali a cui si applicano corrispettivi PED 
monorari

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT PE (centesimi di 
euro/kWh)



lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,842
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,839
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,840

F1 F2 F3

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,875                 0,875                 0,875                 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,875               0,875                0,875               

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,842                 0,842                 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,875               0,875                

Tabella 2.3: Elemento PD per i clienti finali a cui si applicano corrispettivi PED biorari

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT
PD  (centesimi di euro/kWh)

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT
PD  (centesimi di euro/kWh)

Tabella 2.2: Elemento PD per i clienti finali a cui si applicano corrispettivi PED per fascia

Tabella 2.1: Elemento PD per i clienti finali a cui si applicano corrispettivi PED 
monorari

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT PD  (centesimi di 
euro/kWh)



lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 10,772
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 9,421
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 11,949

F1 F2 F3

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 14,152 11,166 7,589
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 14,510 11,113 7,603

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 13,604                  9,353               
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 14,510                9,141              

Tabella 3.3: Corrispettivi PED biorari

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT
PED (centesimi di euro/kWh)

Tabella 3.1 Corrispettivi PED monorari

PED (centesimi di 
euro/kWh) 

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT
PED (centesimi di euro/kWh)

Tabella 3.2: Corrispettivi PED per fascia

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT



Tabella 4.1: Componente UC1 

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione -                    0,441         
di cui: residenti con potenza impegnata non superiore a 3 kW

per consumi annui fino a 1800 kWh
per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 3540 kWh
per consumi annui oltre 3540 kWh

di cui: residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW e non 
residenti

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                    0,441         
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                    0,441         
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW -                    0,441         

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT
centesimi di 

euro/punto di 
prelievo per 

anno

UC1

centesimi di 
euro/kWh
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UC1

(centesimi di 
euro/kWh)

Alluminio primario 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

Ferrovie dello Stato Spa (nei limiti 
quantitativi previsti dall'articolo 4, comma 2, 
del decreto del Presidente della Repubblica 
22 maggio 1963, n.730)

0,00

Utenze sottese, comuni rivieraschi 0,00

Tabella 4.2: Componente UC1 per i soggetti di cui al 
comma 73.2 del TIT



Consumo annuo 
(kWh)

Cliente con potenza 
impegnata 3 kW - 

contratto per abitazione 
di residenza

Cliente con potenza 
impegnata 3 kW - 

contratto per abitazione 
non di residenza

Cliente con potenza 
impegnata 4,5 kW

1.200 164,43 298,78 320,12
2.700 417,72 573,74 595,09
3.500 635,22 720,39 741,73
4.500 897,72 903,70 925,04
7.500 1.447,65 1.453,63 1.474,97

Spesa annua calcolata sulla base dei corrispettivi aggiornati al 3° trimestre 2008

Tabella 5: Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche 
dell’Autorità (valori espressi in euro)


