
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 7,675
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 6,993
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 8,281

F1 F2 F3

lettera c) Altre utenze in bassa tensione 9,737                    8,324                 6,303                 

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 9,099                    6,950                 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 9,737                    7,172                 

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 8,227                    7,394                 

F1 F2 F3

9,624 8,174 6,185
10,008 8,309 6,216

9,587 8,500 6,474

F1 F2 F3

9,624 8,174 6,185
10,008 8,309 6,216

9,587 8,500 6,474

F1 F2 F3

9,789 8,406 6,357
R2 9,624 8,174 6,185

Tabella 1.4: Parametro  PEbio 
tran , di cui al comma 7.3 lettera a)  punto ii, corretto per le perdite di rete (elemento PE)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
PE (centesimi di euro/kWh)

Mese di novembre 
Mese di ottobre

Tabella 1.5:  Parametro  PEF
mens  ,  di cui al comma 7.8 lettera a), corretto per le perdite di rete (elemento PE)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza 
disponibile superiore a 16,5 kW

PE (centesimi di euro/kWh)

Mese di dicembre

Mese di novembre 
Mese di dicembre

Tabella 1.6: Parametro  PEF
mens , di cui al comma 7.7 lettera a)  punto i, corretto per le perdite di rete (elemento PE)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV
PE (centesimi di euro/kWh)

Mese di ottobre

Tabella 1.7:Parametro  PEF
rag , di cui al comma 7.8 lettera b), corretto per le perdite di rete (elemento PE)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza 
disponibile non superiore a 16,5 kW

PE (centesimi di euro/kWh)

R1

Tabella 1.3: Parametro  PEbio, di cui al comma 27.1 lettera a) e comma 7.8 lettera c)  punto i, corretto per le perdite di 
rete (elemento PE)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
PE (centesimi di euro/kWh)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
PE (centesimi di euro/kWh)

Tabella 1.2: Parametro PEF, di cui al comma 7.8 lettera c)  punto ii, corretto per le perdite di rete (elemento PE)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
PE (centesimi di 

euro/kWh)

Tabella 1.1: Parametro PEM, di cui al comma 27.1 lettera b), comma 7.7 lettera a)  punto ii, comma 7.8 lettera c)  
punto iii, corretto per le perdite di rete (elemento PE)
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lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,934
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,918
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,921

F1 F2 F3

lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,908                   0,908                   0,908                   

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,934                   0,934                   
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,908                   0,908                   

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,934                   0,934                   

F1 F2 F3

0,908 0,908 0,908
0,908 0,908 0,908
0,908 0,908 0,908

F1 F2 F3

0,908 0,908 0,908
0,908 0,908 0,908
0,908 0,908 0,908

F1 F2 F3

0,908 0,908 0,908
R2 0,908 0,908 0,908

Tabella 2.4: Parametro  PDbio 
tran , di cui al comma 7.4 lettera a)  punto ii, corretto per le perdite di rete (elemento PD)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
PD (centesimi di euro/kWh)

Mese di novembre 

Tabella 2.5: Parametro PDF
mens, di cui al comma 7.9  lettera a)  corretto per le perdite di rete (elemento PD)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza 
disponibile superiore a 16,5 kW

PD (centesimi di euro/kWh)

Mese di ottobre

Mese di dicembre

Mese di novembre 
Mese di dicembre

Tabella 2.6: Parametro PDF
mens , di cui al comma 7.7  lettera b)  punto i,  corretto per le perdite di rete (elemento PD)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV
PD (centesimi di euro/kWh)

Mese di ottobre

Tabella 2.7:  Parametro PDF
rag , di cui al comma 7.9  lettera b)  corretto per le perdite di rete (elemento PD)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza 
disponibile non superiore a 16,5 kW

PD (centesimi di euro/kWh)

R1

Tabella 2.3: Parametro PDbio, di cui al comma  27.1  lettera a) e comma 7.9 lettera c)  punto i, corretto per le perdite di

rete (elemento PD)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
PD  (centesimi di euro/kWh)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
PD  (centesimi di euro/kWh)

Tabella 2.2: Parametro PDF, di cui al comma 7.9, lettera c), punto ii, corretto per le perdite di rete (elemento PD)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
PD  (centesimi di 

euro/kWh)

Tabella 2.1: Parametro PDM, di cui al comma 27.1 lettera b), comma 7.7 lettera b)  punto ii e comma 7.9  lettera c)  punto 

iii, corretto per le perdite di rete (elemento PD)
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lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 8,609
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 7,911
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 9,202

F1 F2 F3

lettera c) Altre utenze in bassa tensione 10,645 9,232 7,211

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 10,033                   7,884                
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 10,645                 8,080              

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 9,161                   8,328              

F1 F2 F3

10,532 9,082 7,093
10,916 9,217 7,124
10,495 9,408 7,382

F1 F2 F3

10,532 9,082 7,093
10,916 9,217 7,124
10,495 9,408 7,382

F1 F2 F3

10,697 9,314 7,265
R2 10,532 9,082 7,093

Tabella 3.4: Corrispettivo PEDbio 
tran  = PEbio 

tran + PDbio 
tran,  corretto per le perdite di rete 

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
PED (centesimi di euro/kWh)

Mese di novembre 

Tabella 3.5: Corrispettivo PEDF
mens = PEF

mens+PDF
mens per la tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV, 

corretto per le perdite di rete 

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza 
disponibile superiore a 16,5 kW

PED (centesimi di euro/kWh)

Mese di ottobre

Mese di dicembre

Mese di novembre 
Mese di dicembre

Tabella 3.6: Corrispettivo PEDF
mens = PEF

mens+PDF
mens per la tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV, 

corretto per le perdite di rete

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV
PED (centesimi di euro/kWh)

Mese di ottobre

Tabella 3.7: Corrispettivo PEDF
rag = PEF

rag+PDF
rag per la tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV corretto 

per le perdite di rete

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza 
disponibile non superiore a 16,5 kW

PED (centesimi di euro/kWh)

R1

Tabella 3.3: Corrispettivo PEDbio = PEbio +PDbio , corretto per le perdite di rete

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
PED (centesimi di euro/kWh)

Tabella 3.1 Corrispettivo PEDM = PEM + PDM , corretto per le perdite di rete

PED (centesimi di 
euro/kWh) 

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
PED (centesimi di euro/kWh)

Tabella 3.2: Corrispettivo PEDF = PEF + PDF, corretto per le perdite di rete

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
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Tabella 4.1: Corrispettivo PPE 

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione -                      -0,007 
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                      -0,007 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                      -0,007 
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW -                      -0,007 

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
centesimi di 

euro/punto di 
prelievo per 

anno

PPE

centesimi di 
euro/kWh
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PPE

(centesimi di 
euro/kWh)

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)

0,000

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

0,000

Tabella 4.2: Corrispettivo PPE per i soggetti di cui al 
comma 73.2 del TIT
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Tabella 5.1: Componente UC1 

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

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

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
centesimi di 

euro/punto di 
prelievo per 

anno

UC1

centesimi di 
euro/kWh
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UC1

(centesimi di 
euro/kWh)

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)

0,000

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

0,000

Tabella 5.2: Componente UC1 per i soggetti di cui al 
comma 73.2 del TIT
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