
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 8,747
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 7,363
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 9,885

F1 F2 F3

lettera c) Altre utenze in bassa tensione 12,109                 9,353                5,875                

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 11,596                 7,304                
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 12,109                 7,411                

F1 F2 F3

11,754 9,362 5,955
Mese di febbraio 12,429 9,308 5,788
Mese di marzo 12,133 9,392 5,866

F1 F2 F3

11,754 9,362 5,955
Mese di febbraio 12,429 9,308 5,788
Mese di marzo 12,133 9,392 5,866

Tabella 1.5: Elemento PEF
mens di cui al comma 7.3, lettera d) 

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

Mese di gennaio

Tabella 1.3: Elemento PEbio di cui al comma 27.3, lettera a), al comma 27.4bis, lettera b), al comma 27.6, lettera a) e 
al comma 27.6bis

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: Elemento PEF di cui al comma 27.2, lettera a) e al comma 27.4bis, lettera a)

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

Tabella 1.1: Elemento PEM di cui al comma 7.3, lettera e), al comma 27.4 e al comma 27.5, lettera b)

Mese di gennaio

Tabella 1.4: Elemento PEF
mens di cui al comma 7.3, lettera a) 

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)

1



lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,980
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,969
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,974

F1 F2 F3

lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,769                  0,769                  0,769                  

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,980                  0,980                  
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,769                  0,769                  

F1 F2 F3

0,768 0,768 0,768
Mese di febbraio 0,768 0,768 0,768
Mese di marzo 0,770 0,770 0,770

F1 F2 F3

0,768 0,768 0,768
Mese di febbraio 0,768 0,768 0,768
Mese di marzo 0,770 0,770 0,770

Tabella 2.5: Elemento PDF
mens di cui al comma 7.4, lettera d) 

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

Mese di gennaio

Tabella 2.3: Elemento PDbio di cui al comma  27.3, lettera b), al comma 27.4bis, lettera b), al comma 27.6, lettera b) e 
al comma 27.6bis

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: Elemento PDF di cui al comma 27.2, lettera b) e al comma 27.4bis, lettera a)

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

Tabella 2.1: Elemento PDM al comma 7.4, lettera e), al comma 27.4 e al comma 27.5, lettera b)

Tabella 2.4: Elemento PDF
mens di cui al comma 7.4, lettera a) 

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 gennaio

2



lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 9,727
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 8,332
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 10,859

F1 F2 F3

lettera c) Altre utenze in bassa tensione 12,878 10,122 6,644

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 12,576                   8,284                
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 12,878                   8,180                

F1 F2 F3

12,522 10,130 6,723
Mese di febbraio 13,197 10,076 6,556
Mese di marzo 12,903 10,162 6,636

F1 F2 F3

12,522 10,130 6,723
Mese di febbraio 13,197 10,076 6,556
Mese di marzo 12,903 10,162 6,636

Tabella 3.5: Corrispettivo PEDF
mens = PEF

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

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

Mese di gennaio

Tabella 3.3: Corrispettivo PEDbio = PEbio +PDbio 

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

Tabella 3.1 Corrispettivo PEDM = PEM + PDM

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 

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV

Tabella 3.4: Corrispettivo PEDF
mens = PEF

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

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 gennaio

3



Tabella 4.1: Corrispettivo PPE 

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione -                      0,525          
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                      0,525          
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                      0,525          
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW -                      0,525          

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
centesimi di 

euro/punto di 
prelievo per 

anno

PPE

centesimi di 
euro/kWh

4



PPE

(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: 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 -                      0,148          
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                      0,148          
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                      0,148          
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW -                      0,148          

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
centesimi di 

euro/punto di 
prelievo per 

anno

UC1

centesimi di 
euro/kWh

6



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