
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 10,127
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 8,774
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 11,252

F1 F2 F3

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 13,369                10,852              7,062                
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 13,304              10,848             7,063              

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 12,897                8,738                
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 13,304              8,664               

Tabella 1.2: Elemento PE per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle 
fasce orarie F1, F2 ed F3 

Tabella 1.1: Elemento PE per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare 
l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 

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

Tabella 1.3: Elemento PE per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle 
fasce orarie F1 e F23 

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)



lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 1,102
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 1,093
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 1,099

F1 F2 F3

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 1,120                 1,120                 1,120                 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 1,120               1,120                1,120               

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 1,102                 1,102                 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 1,120               1,120                

Tabella 2.2: Elemento PD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle 
fasce orarie F1, F2 ed F3 

Tabella 2.1: Elemento PD per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare 
l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 

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

Tabella 2.3: Elemento PD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle 
fasce orarie F1e F23 

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)



lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 11,229
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 9,867
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 12,351

F1 F2 F3

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 14,489 11,972 8,182
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 14,424 11,968 8,183

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 13,999                  9,840               
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 14,424                9,784              

Tabella 3.3: Corrispettivo PED per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle 
fasce orarie F1 e F23

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

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

PED (centesimi di 
euro/kWh) 

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

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

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT



Tabella 4.1: Componente UC1 

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione -                    0,190         
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 -                    0,190         
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                    0,190         
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW -                    0,190         

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT
centesimi di 

euro/punto di 
prelievo per 

anno

UC1

centesimi di 
euro/kWh



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


