
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

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 -                   0,092            -                     1,004            0,491           
    per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh -                   0,138            -                     1,505            0,736           
    per consumi annui oltre 2640 kWh -                   0,200            -                     2,181            1,066           

di cui: residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW e non residenti
    per consumi annui fino a 1800 kWh -                   0,200            -                     2,181            1,066           
    per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh -                   0,200            -                     2,181            1,066           
    per consumi annui oltre 2640 kWh -                   0,200            -                     2,181            1,066           

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                   0,096            0,096            0,096            0,096             -                     1,887            1,887            1,887            1,887            0,923           0,923           0,923           0,923           
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                   0,137            -                   -                   -                    -                     1,495            -                   -                   -                   0,731           -                   -                   -                   
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW 371,85          0,069            0,069            0,069            0,069             4.469,37         2,028            2,028            2,028            2,028            0,992           0,992           0,992           0,992           

lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                   0,069            0,069            -                   -                    -                     1,495            1,495            -                   -                   0,731           0,731           -                   -                   
lettera e) Altre utenze in media tensione 371,85          0,069            0,069            -                   -                    3.718,79         1,665            1,665            -                   -                   0,814           0,814           -                   -                   
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) 371,85          0,076            0,038            0,038            -                    4.689,96         1,646            0,914            0,823            -                   0,805           0,447           0,402           -                   
lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV 371,85          0,076            0,038            0,038            -                    4.689,96         1,646            0,914            0,823            -                   0,805           0,447           0,402           -                   

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 -                   0,050            -                     0,020            -                   0,029            
    per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh -                   0,075            -                     0,030            -                   0,029            
    per consumi annui oltre 2640 kWh -                   0,108            -                     0,044            -                   0,029            

di cui: residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW e non residenti
    per consumi annui fino a 1800 kWh -                   0,108            -                     0,044            -                   0,029            
    per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh -                   0,108            -                     0,044            -                   0,029            
    per consumi annui oltre 2640 kWh -                   0,108            -                     0,044            -                   0,029            

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                   0,150            0,150            0,150            0,150             -                     0,020            0,020            0,020            0,020            -                   0,029            0,029            0,029            0,029           
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                   0,150            -                   -                   -                    -                     0,030            -                   -                   -                   -                   0,029            -                   -                   -                  
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW -                   0,150            0,150            0,150            0,150             366,68            0,010            0,010            0,010            0,010            -                   0,029            0,029            0,029            0,029           

lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                   0,150            0,150            -                   -                    -                     0,010            0,010            -                   -                   -                   0,029            0,029            -                   -                  
lettera e) Altre utenze in media tensione -                   0,150            0,150            -                   -                    366,68            0,010            0,010            -                   -                   -                   0,029            0,029            -                   -                  
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) -                   0,165            0,083            0,083            -                    366,68            0,010            0,010            -                   -                   -                   0,032            0,016            0,016            -                  
lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV -                   0,165            0,083            0,083            -                    366,68            0,010            0,010            -                   -                   -                   0,032            0,016            0,016            -                  

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato

A2 A3 

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

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

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato

A4 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/punto di 
prelievo per 

anno

centesimi di euro/kWh

1



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

2



Tabella 3: Componenti tariffarie UC3, UC4, UC6, UC7 e MCT

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione -                  0,088          -                  16,97      0,004         -                  0,010 -                 0,0170
di cui: residenti con potenza impegnata non superiore a 3 kW

    per consumi annui fino a 1800 kWh -                  0,027          
    per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh -                  0,040          
    per consumi annui oltre 2640 kWh -                  0,058          

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

    per consumi annui fino a 1800 kWh -                  0,058          
    per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh -                  0,058          
    per consumi annui oltre 2640 kWh -                  0,058          

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                  0,088          -                  -                  -                  -              0,014         -                  0,010 -                 0,0170
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                  0,088          -                  0,030          143,57        -              0,004         -                  0,010 -                 0,0170
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW -                  0,088          -                  0,030          143,57        -              0,004         -                  0,010 -                 0,0170

lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                  0,038          -                  -                  -                  -              0,010         -                  0,010 -                 0,0170
lettera e) Altre utenze in media tensione -                  0,038          -                  0,020          8.343,68     -              -                 -                  0,010 -                 0,0170

lettera f)
Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla 
lettera g) -                  0,025          -                  0,010          -                  -              -                 -                  0,010 -                 0,0170

lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV -                  0,025          -                  0,010          -                  -              -                 -                  0,010 -                 0,0170

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

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
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