
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 9,288
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 7,915
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 9,894

F1 F2 F3

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 11,868                 9,272                6,205                
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 11,887                 9,263                6,207                

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 12,187                 7,835                
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 11,887                 7,540                

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)
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lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,806
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,801
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,805

F1 F2 F3

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,864                  0,864                  0,864                  
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,864                  0,864                  0,864                  

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,806                  0,806                  
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,864                  0,864                  

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)

1



lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 10,094
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 8,716
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 10,699

F1 F2 F3

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 12,732 10,136 7,069
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 12,751 10,127 7,071

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 12,993                   8,641                
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 12,751                 8,404               

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

1



Tabella 4.1: Componente UC1 

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

1



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

1



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

1.200 156,33 290,68 312,02
2.700 399,50 555,52 576,86
3.500 611,59 696,76 718,11
4.500 867,34 873,32 894,67
7.500 1.397,02 1.403,00 1.424,35

Spesa annua calcolata sulla base dei corrispettivi aggiornati al 2° trimestre 2008

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