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Tabella 1 : Componente TRAS  

Anno 2008 Anno 2009

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica                  0,356                   0,375 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione                  0,356                   0,375 
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica                  0,338                   0,356 
lettera e) Altre utenze in media tensione                  0,338                   0,356 
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g)                  0,331                   0,348 
lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV                   0,326                    0,344 

Tipologie di contratto di cui comma 2.2

TRAS 

centesimi di euro/kWh
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Tabella 2: Componenti ρ1 e ρ3 della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione TV1, e suoi elementi, di cui all'articolo 6 

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                      -                      1,210               1,243               
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 11.355,24        11.659,71        0,991               1,018               
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                      -                      0,654               0,672               
lettera e) Altre utenze in media tensione 668.637,00      686.567,34      0,086               0,088               
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) 1.946.442,60   1.998.931,75   0,059               0,061               
lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV 1.946.442,60   1.998.931,75   0,058               0,060               

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                      -                      -                      -                      -                      -                      
lettera c) Altre utenze in bassa tensione -                      -                      10.905,00        11.197,33        450,24             462,38             
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                      -                      -                      -                      -                      -                      
lettera e) Altre utenze in media tensione 630.151,80      647.044,32      -                      -                      38.485,20        39.523,02        
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) -                      -                      -                      -                      1.946.442,60   1.998.931,75   
lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV -                      -                      -                      -                      1.946.442,60   1.998.931,75   

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,069               0,071               0,641               0,658               0,481               0,494               0,019               0,020               
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,095               0,098               0,896               0,920               -                      -                      -                      -                      
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 0,071               0,073               0,547               0,562               -                      -                      0,036               0,037               
lettera e) Altre utenze in media tensione 0,086               0,088               -                      -                      -                      -                      -                      -                      
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) 0,059               0,061               -                      -                      -                      -                      -                      -                      
lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV 0,058               0,060               -                      -                      -                      -                      -                      

centesimi di euro/kWh

ρ3 (disBT) ρ3(cot)

Elementi della componente ρ3

ρ1 (disMT) ρ1 (disBT) ρ1(cot)

centesimi di euro/punto di 
prelievo per anno

centesimi di euro/punto di 
prelievo per anno

Componenti delle tariffe di riferimento TV1

ρ1

centesimi di euro/punto di 
prelievo per anno

ρ3

centesimi di euro/kWhTipologie di contratto di cui comma 2.2

centesimi di euro/punto di 
prelievo per anno

centesimi di euro/kWh centesimi di euro/kWh

Elementi della componente ρ1

Tipologie di contratto di cui comma 2.2

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2

ρ3 (disAT) ρ3 (disMT)

centesimi di euro/kWh
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Tabella 3: Componenti delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione, di cui all'articolo 7

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                       -                           -                         -                       1,210                       1,243                     BTIP

lettera c) Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW: 

- per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW 450,24                 462,38                     2.745,71                2.730,26              0,105                       0,108                     BTA1

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 450,24                 462,38                     2.608,42                2.581,87              0,105                       0,108                     BTA2

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 450,24                 462,38                     2.890,22                2.878,64              0,105                       0,108                     BTA3

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 495,26                 508,62                     2.890,22                2.878,64              0,105                       0,108                     BTA4

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 495,26                 508,62                     2.890,22                2.878,64              0,105                       0,108                     BTA5

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 450,24                 462,38                     2.745,71                2.730,26              0,100                       0,103                     BTA6

lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                       -                           -                         -                       0,654                       0,672                     MTIP

lettera e) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 44.257,98            45.451,47               3.150,76                3.008,75              0,103                       0,106                     MTA1

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e 
inferiore a 500 kW 39.832,18            40.906,32               2.835,68                2.685,23              0,093                       0,095                     MTA2

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 38.485,20            39.523,02               2.489,10                2.329,36              0,081                       0,084                     MTA3

lettera f) Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) 1.946.442,60       1.998.931,75          -                         -                       0,059                       0,061                     ALTA

lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220 kV 1.946.442,60       1.998.931,75          -                         -                       0,058                       0,060                     AATE

Codice
tariffa

Quota energia

centesimi di euro/kW per anno centesimi di euro/kWh
Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 

Quota fissa

centesimi di euro/punto di prelievo per 
anno

Quota potenza 
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Tabella 6: Componente CTR per il servizio di trasmissione per le imprese distributrici

Anno 2008 Anno 2009
                            0,326                               0,344 

centesimi di euro/kWh
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Tabella 8.1: Componenti MIS, di cui all'articolo 25

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                         -                    0,065            0,066            
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 2.682,00            2.710,69       -                    -                    
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                         -                    0,061            0,063            
lettera e) Altre utenze in media tensione 29.878,32          30.664,77     -                    -                    
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) 253.954,32        263.892,66   -                    -                    
lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV 253.954,32        263.892,66   -                    -                    

Tabella 8.2: Elementi MIS (INS) delle componenti MIS, di cui all'articolo 26

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                         -                                 0,036              0,037 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 1.164,00            1.207,99                            -                      - 
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                         -                                 0,051              0,053 
lettera e) Altre utenze in media tensione 19.866,84          20.680,60                          -                      - 
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) 243.511,44        253.485,90                        -                      - 
lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV 243.511,44        253.485,90                        -                      - 

Tabella 8.3: Elementi MIS (RAC) delle componenti MIS, di cui all'articolo 26

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                         -                                 0,021              0,021 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 1.035,72            1.031,66                            -                      - 
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                         -                                 0,009              0,009 
lettera e) Altre utenze in media tensione 7.456,92            7.484,04                            -                      - 
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) 7.489,32            7.517,77                            -                      - 
lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV 7.489,32            7.517,77                            -                      - 

Tabella 8.4: Elementi MIS (VER) delle componenti MIS, di cui all'articolo 26

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                                              -              0,008              0,008 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 482,28                          471,04                      -                      - 
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                                              -              0,001              0,001 
lettera e) Altre utenze in media tensione 2.554,56                    2.500,13                      -                      - 
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) 2.953,56                    2.888,99                      -                      - 
lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV 2.953,56                    2.888,99                      -                      - 

Tipologie di contratto di cui comma 2.2

MIS1

centesimi di euro/punto di 
prelievo per anno

MIS3

centesimi di euro/kWh

Tipologie di contratto di cui comma 2.2

MIS1(INS) MIS3(INS)

MIS1(VER)

centesimi di euro/punto di 
prelievo per anno centesimi di euro/kWh

MIS1(RAC) MIS3(RAC)

centesimi di euro/punto di centesimi di euro/kWh

MIS3(VER)

centesimi di euro/punto di centesimi di euro/kWh

Tipologie di contratto di cui comma 2.2

Tipologie di contratto di cui comma 2.2

Tabelle TIT 2009



Tabella 9: Componenti della tariffa di riferimento D1, di cui all'articolo 31

mis cot totale trasm dis AT dis MT totale

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo per 

anno

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 
euro/kW per 

anno

centesimi 
di 

euro/kWh

centesimi 
di 

euro/kWh

centesimi 
di 

euro/kWh

centesimi 
di 

euro/kWh

Anno 2008              2.044,20             282,80             2.327,00      1.307,40         0,356        0,084        0,811        1,251 
Anno 2009              2.089,28              291,20              2.380,48       1.342,45         0,375         0,086         0,833        1,294 

 componente σ1  componente 
σ2

 componente σ3 
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Tabella 10 - Componente τ3 della tariffa D2 

da fino a Anno 2008 Anno 2009
0 900 -                         0,354                 

901 1800 1,116                 0,354                 
1801 2640 3,838                 3,960                 
2641 3540 10,924               8,838                 
3541 4440 11,602               8,838                 

oltre 4440 4,462                14,987             

Tabella 11 - Componenti τ1 e τ2 della tariffa D2 

 Componente τ1 Componente τ2

(centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno)

(centesimi di 
euro/kW per 

anno)
Anno 2008 23,03                  449,81               
Anno 2009 511,49               513,40              

Tabella 12 - Componenti τ1, τ2 e τ3 della tariffa D3 

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009 da fino a Anno 2008 Anno 2009
2.475,57               2.380,48            1.381,56           1.417,85          0 900 4,462            2,052           

901 1800 4,462              2,052             
1801 2640 4,462              3,960             
2641 3540 4,462              8,838             
3541 4440 4,462              8,838             

oltre 4440 4,462            14,987         

Scaglioni di consumo (kWh/anno)
(centesimi di euro/kWh)

Componente τ3

(centesimi di euro/kWh)

 Componente τ1 Componente τ2

Scaglioni di consumo (kWh/anno)(centesimi di euro/punto di prelievo 
per anno) (centesimi di euro/kW per anno)

Componente τ3
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Anno 2008 Anno 2009
Bassa tensione - usi domestici 0,0572          0,0587          
Bassa tensione - illuminazione pubblica 0,0445          0,0457          
Bassa tensione - altri usi 0,0554          0,0569          
Media tensione - illuminazione pubblica 0,0282          0,0290          
Media tensione - altri usi 0,0529          0,0543          
Alta tensione 0,0315          0,0323          
Altissima tensione 0,0315          0,0323          

centesimi di euro/kWhTipologie
Valore di ρ3'c(disAT)

Tabella 15: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa 
D1 a copertura dei costi diretti di distribuzione in alta tensione per tipologia di 
utenza (ρ3'c(disAT)) 
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Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009

Bassa tensione - usi domestici -                       -                       0,1214            0,1247            
Bassa tensione - illuminazione pubblica -                       -                       0,0958            0,0983            
Bassa tensione - altri usi -                       -                       0,1341            0,1377            
Media tensione - illuminazione pubblica -                       -                       0,1052            0,1081            
Media tensione - altri usi 102.859,02       105.616,37      -                      -                      

Tipologie

Tabella 17: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi diretti di 
trasfomazione dal livello di alta al livello di media tensione per tipologia di utenza (ρ1'

c(disMT) , (ρ3'
c(disMT))  

ρ1'
c(disMT) 

centesimi di euro/punto di 
prelievo per anno centesimi di euro/kWh

ρ3'
c(disMT) 
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Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009

Bassa tensione - usi domestici -                        -                        0,2250              0,2311              
Bassa tensione - illuminazione pubblica -                        -                        0,1776              0,1823              
Bassa tensione - altri usi -                        -                        0,2486              0,2553              
Media tensione - illuminazione pubblica -                        -                        0,1950              0,2004              
Media tensione - altri usi 190.663,14       195.774,25       -                        -                        

centesimi di euro/punto di 
prelievo per anno centesimi di euro/kWh

Tabella 18: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi di
trasfomazione dal livello di alta al livello di media tensione per tipologia di utenza 

Tipologie
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Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione 992,79 1.053,69    
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,0303 0,0321       
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 992,79 1.053,69    

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione 115,83 100,34       
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,0035 0,0031       
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 115,83 100,34       

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione 338,29 352,14       
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,0103 0,0100       
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 338,29 352,14       

Tipologie di contratto di cui comma 2.2

Tabella 22: Quota parti degli elementi MIS1(RAC), MIS3(RAC) e dell’elemento σ1(mis) a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi 
gli ammortamenti, dei sistemi di raccolta dei dati di misura di energia elettrica 

Quote parti            
σ 1(rac) MIS1(RAC)

Quota parte MIS3(RAC)

centesimi di euro/punto 
di prelievo per anno centesimi di euro/kWh

centesimi di euro/punto 
di prelievo per anno centesimi di euro/kWh

Tipologie di contratto di cui comma 2.2

Tabella 21: Quota parte degli elementi MIS (INS) delle componenti MIS e dell’elemento σ1(mis), di cui all'articolo  40, a copertura 
dei costi di capitale relativi ai contatori elettromeccanici

Tipologie di contratto di cui comma 2.2

Tabella 20: Quota parte degli elementi MIS (INS) delle componenti MIS e dell’elemento σ1(mis), di cui all'articolo  40, a copertura 
dei costi di capitale relativi ai contatori elettronici

Quote parti σ 1(mis)      
MIS1(INS)

Quota parte MIS3(INS)

Quote parti σ 1(mis)      
MIS1(INS)

Quota parte MIS3(INS)

centesimi di euro/punto 
di prelievo per anno centesimi di euro/kWh
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Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione 65,63 54,87                  
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,002 0,002                  
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 65,63 54,87                  

Tabella 23: Quota parte degli elementi MIS (INS) delle componenti MIS e dell’elemento σ1(mis), di cui all'articolo  40, per il calcolo 
del termine RPM

Tipologie di contratto di cui comma 2.2

σ 1(mis) cirBT                          

MIS1(INS) cirBT
MIS3(INS) cirBT

centesimi di euro/punto di prelievo 
per anno centesimi di euro/kWh
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Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2009

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione 1.302,42      1.338,31      - -                 214,19       219,97       - -                 
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                   -          0,058          0,060 -                 -          0,010          0,010 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 2.073,55      2.129,47      - -                 328,25       337,10       - -                 

Tabella 24: Corrispettivi unitari a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione  e del servizio di vendita riconosciuti alle imprese distributrici che erogano il 
servizio di maggior tutela per i punti di prelievo di prelievo s

Tipologie di contratto di cui comma 2.2

σ'1(cot), ρ'1(cot)

centesimi di euro/punto di 
prelievo per anno

ρ'3(cot)

centesimi di euro/kWh

σ'1(cov), ρ'1(cov)

centesimi di euro/punto 
di prelievo per anno

ρ'3(cov)

centesimi di euro/kWh
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