
Tabella 1: Componenti tariffarie A2, A3, A4, A5,AS

per consumi 
mensili nei 
limiti di  4 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 4 
GWh e nei 
limiti di 8 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 8 
GWh e nei 
limiti di 12 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 12 
GWh

per consumi 
mensili nei 
limiti di  4 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 4 
GWh e nei 
limiti di 8 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 8 
GWh e nei 
limiti di 12 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 12 
GWh

per consumi 
mensili nei 
limiti di  4 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 4 
GWh e nei 
limiti di 8 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 8 
GWh e nei 
limiti di 12 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 12 
GWh

per consumi 
mensili nei 
limiti di  4 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 4 
GWh e nei 
limiti di 8 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 8 
GWh e nei 
limiti di 12 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 12 
GWh

per consumi 
mensili nei 
limiti di  4 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 4 
GWh e nei 
limiti di 8 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 8 
GWh e nei 
limiti di 12 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 12 
GWh

per consumi 
mensili nei 
limiti di  4 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 4 
GWh e nei 
limiti di 8 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 8 
GWh e nei 
limiti di 12 

GWh

per consumi 
mensili in 

eccesso a 12 
GWh

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

    per consumi annui fino a 1800 kWh -                  0,160           -                     0,681           0,250          -                  0,056           -                 0,018           -                  0,059           
    per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh -                  0,298           -                     1,267           0,465          -                  0,103           -                 0,033           -                  0,059           
    per consumi annui oltre 2640 kWh -                  0,436           -                     1,855           0,681          -                  0,151           -                 0,047           -                  0,059           

di cui: residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW e non residenti
    per consumi annui fino a 1800 kWh -                  0,436           -                     1,855           0,681          -                  0,151           -                 0,047           -                  0,059           
    per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh -                  0,436           -                     1,855           0,681          -                  0,151           -                 0,047           -                  0,059           
    per consumi annui oltre 2640 kWh -                  0,436           -                     1,855           0,681          -                  0,151           -                 0,047           -                  0,059           

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                  0,191           0,191           0,191           0,191            -                     1,465           1,465           1,465           1,465           0,538          0,538          0,538          0,538          -                  0,192           0,192           0,192           0,192           -                 0,020           0,020           0,020           0,020             -                  0,059           0,059           0,059           0,059            
lettera c) Altre utenze in bassa tensione -                  

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                  0,273           -                  -                  -                    -                     1,161           -                   -                   -                   0,426          -                  -                  -                  -                  0,192           -                  -                  -                  -                 0,030           -                   -                   -                     -                  0,059           -                  -                  -                    
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW 371,85         0,137           0,137           0,137           0,137            4.469,37        1,575           1,575           1,575           1,575           0,578          0,578          0,578          0,578          -                  0,192           0,192           0,192           0,192           366,68       0,010           0,010           0,010           0,010             -                  0,059           0,059           0,059           0,059            

lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                  0,137           0,137           -                  -                    -                     1,161           1,161           -                   -                   0,426          0,426          -                  -                  -                  0,192           0,192           -                  -                  -                 0,010           0,010           -                   -                     -                  0,059           0,059           -                  -                    
lettera e) Altre utenze in media tensione 371,85         0,137           0,137           -                  -                    3.718,79        1,293           1,293           -                   -                   0,475          0,475          -                  -                  -                  0,192           0,192           -                  -                  366,68       0,010           0,010           -                   -                     -                  0,059           0,059           -                  -                    

lettera f)
Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g)

371,85         0,151           0,076           0,076           -                    4.689,96        1,193           0,914           0,597           -                   0,438          0,335          0,219          -                   -                  0,212           0,106           0,106           -                  366,68       0,010           0,010           -                   -                     -                  0,065           0,033           0,033           -                    

lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV 371,85         0,151           0,076           0,076           -                    4.689,96        1,193           0,914           0,597           -                   0,438          0,335          0,219          -                   -                  0,212           0,106           0,106           -                  366,68       0,010           0,010           -                   -                     -                  0,065           0,033           0,033           -                    

centesimi di euro/kWh

centesimi di 
euro/punto 
di prelievo 
per anno

centesimi di euro/kWh

Aliquota complessiva Quota parte di cui al comma 47.3 del Testo integrato

A5 AS

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/kWh

centesimi di 
euro/punto 
di prelievo 
per anno

centesimi di euro/kWh

centesimi di 
euro/punto 
di prelievo 
per anno

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato

A2 A3 A4
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Tabella 2: Componente tariffaria A6 

centesimi di euro 
per punto di 

prelievo /mese

centesimi di 
euro/kW/mese

centesimi di 
euro/kWh

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione                          -   0,000                   -   
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica                          -                      -   0,000 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,000                   -   

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW                    -   
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW 0,000 

lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica                          -                      -   0,000 
lettera e) Altre utenze in media tensione 0,000                   -   

di cui: con potenza impegnata non superiore a 100 kW                    -   
di cui: con potenza impegnata  superiore a 100 kW 0,000 

lettera f) Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) 0,000                   -   
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1.000 kW                     -   
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1.000 kW e non superiore a 
5.000 kW 0,000 

di cui: con potenza impegnata  superiore a 5.000 kW e non superiore a 
10.000 kW 0,000 

di cui: con potenza impegnata  superiore a 10.000 kW 0,000 
lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV 0,000                   -   

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1.000 kW                    -   
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1.000 kW e non superiore a 
5.000 kW 0,000 

di cui: con potenza impegnata  superiore a 5.000 kW e non superiore a 
10.000 kW 0,000 

di cui: con potenza impegnata  superiore a 10.000 kW 0,000 

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato
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Tabella 3: Componenti tariffarie UC3, UC4, UC6, UC7 e MCT

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione -                  0,083          -                  45,69      0,012         -                  0 -                 0,017
di cui: residenti con potenza impegnata non superiore a 3 kW

    per consumi annui fino a 1800 kWh -                  0,023          
    per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh -                  0,044          
    per consumi annui oltre 2640 kWh -                  0,064          

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

    per consumi annui fino a 1800 kWh -                  0,064          
    per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh -                  0,064          
    per consumi annui oltre 2640 kWh -                  0,064          

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                  0,083          -                  -                  -                  -              0,039         -                  0 -                 0,017
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                  0,083          -                  0,030          386,47        -              0,012         -                  0 -                 0,017
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW -                  0,083          -                  0,030          386,47        -              0,012         -                  0 -                 0,017

lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                  0,036          -                  -                  -                  -              0,028         -                  0 -                 0,017
lettera e) Altre utenze in media tensione -                  0,036          -                  0,020          22.459,44   -              -                 -                  0 -                 0,017

lettera f)
Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla 
lettera g) -                  0,023          -                  0,010          -                  -              -                 -                  0 -                 0,017

lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV -                  0,023          -                  0,010          -                  -              -                 -                  0 -                 0,017

UC7 MCT
centesimi di 
euro/punto 
di prelievo 
per anno

centesimi di 
euro/kWh

centesimi di 
euro/kWh

centesimi di 
euro/punto 
di prelievo 
per anno

centesimi 
di 

euro/kWh

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato

UC3 UC4 UC6
centesimi di 
euro/punto 
di prelievo 
per anno

centesimi 
di euro / 
kW/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
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Tabella 4: Componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6, AS, UC e MCT per i soggetti di cui al comma 73.2 del Testo integrato

A2 A4 A5 A6 AS UC4 MCT

(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)

(centesimi di 
euro/punto di 
prelievo per 

anno)

(centesimi di 
euro/kWh)

(centesimi di 
euro/kWh)

(centesimi di 
euro/punto di 
prelievo per 

anno)

(centesimi di 
euro/kW/anno)

(centesimi di 
euro/kWh)

(centesimi di 
euro/punto di 
prelievo per 

anno)

(centesimi di 
euro/kWh)

(centesimi 
di 

euro/kWh)

Aliquota 
complessiva

Quota parte di 
cui al comma 
47. 3 del Testo 

integrato

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 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,017

di cui:   per consumi mensili nei limiti di  4 GWh 0,151 1,193 0,438 0,212 0,010 0,000 0,065

per consumi mensili in eccesso a 4 GWh e nei    
limiti di 8 GWh 0,076 0,914 0,335 0,106 0,010 0,000 0,033

per consumi mensili in eccesso a 8 GWh e nei limiti 
di 12 GWh 0,076 0,597 0,219 0,106 0,000 0,000 0,033

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,017

A3 UC3 UC6 UC7
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Codice Descrizione Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010

E0 Nessuna agevolazione 0 0 0

E1 Numerosità familiare 1-2 componenti 60 58 56

E2 Numerosità familiare 3-4 componenti 78 75 72

E3 Numerosità familiare oltre 4 componenti 135 130 124

Tabella 5: Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio economico di cui all'Allegato A 
alla deliberazione ARG/elt 117/08 (€/anno per punto di prelievo)
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Tabella 6: Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio fisico, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 ( €/anno per punto di prelievo)

Codice Descrizione Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010

F0 Nessuna agevolazione 0 0 0

Fy Disagio fisico (l’importo è moltiplicato per il valore assunto da y) 150 144 138
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centesimi di 
euro/standard 
metro cubo

lettera c) componente tariffaria UG1 0,3500

lettera d) componente tariffaria GS 0,2270

lettera e) componente tariffaria RE 0,1126
lettera f) componente tariffaria RS 0,0313

Tabella 7: Componenti tariffarie UG1, GS, RE ed RS

Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e 
misura di cui all'art. 35 della RTDG
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Tabella 8: Ammontare della compensazione per i clienti domestici in stato di disagio economico, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 ( €/anno per punto di riconsegna)

A/B C D E F A/B C D E F

u=AC Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26

u=R Riscaldamento 35 50 75 100 135 36 52 77 103 138

u=ACR Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + 
Riscaldamento 60 75 100 125 160 62 77 103 128 164

u=AC Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41

u=R Riscaldamento 45 70 105 140 190 46 72 108 143 195

u=ACR Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + 
Riscaldamento 85 110 145 180 230 87 113 149 184 235

Famiglie oltre a 4 componenti (j=2)

2010

Zona climatica (z)Zona climatica (z)

Famiglie fino a 4 componenti (j=1)

2009

Ammontare della compensazione per i clienti domestici 
(€/anno per punto di riconsegna)
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