
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

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 -                    0,160            -                       0,526             0,030           -                   0,075            -                  0,018             -                    0,169            
    per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh -                    0,298            -                       0,979             0,030           -                   0,138            -                  0,033             -                    0,169            
    per consumi annui oltre 2640 kWh -                    0,436            -                       1,433             0,030           -                   0,202            -                  0,047             -                    0,169            

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

    per consumi annui fino a 1800 kWh -                    0,436            -                       1,433             0,030           -                   0,202            -                  0,047             -                    0,169            
    per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh -                    0,436            -                       1,433             0,030           -                   0,202            -                  0,047             -                    0,169            
    per consumi annui oltre 2640 kWh -                    0,436            -                       1,433             0,030           -                   0,202            -                  0,047             -                    0,169            

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                    0,191            0,191            0,191            0,191              -                       1,132             1,132             1,132             1,132             0,030           0,030           0,030           0,030           -                   0,255            0,255            0,255            0,255            -                  0,020             0,020             0,020             0,020              -                    0,169            0,169            0,169            0,169              
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                    0,273            -                    -                    -                     -                       0,897             -                    -                    -                    0,030           -                   -                   -                   -                   0,255            -                    -                    -                    -                  0,030             -                    -                     -                      -                    0,169            -                    -                    -                     
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW 371,85          0,137            0,137            0,137            0,137              4.469,37          1,216             1,216             1,216             1,216             0,040           0,040           0,040           0,040           -                   0,255            0,255            0,255            0,255            366,68         0,010             0,010             0,010             0,010              -                    0,169            0,169            0,169            0,169              

lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                    0,137            0,137            -                    -                     -                       0,897             0,897             -                    -                    0,030           0,030           -                   -                   -                   0,255            0,255            -                    -                    -                  0,010             0,010             -                     -                      -                    0,169            0,169            -                    -                     
lettera e) Altre utenze in media tensione 371,85          0,137            0,137            -                    -                     3.718,79          0,998             0,998             -                    -                    0,030           0,030           -                   -                   -                   0,255            0,255            -                    -                    366,68         0,010             0,010             -                     -                      -                    0,169            0,169            -                    -                     

lettera f) Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g 371,85          0,151            0,076            0,076            -                     4.689,96          0,924             0,914             0,043             -                    0,030           0,029           0,004           -                    -                   0,280            0,140            0,140            -                    366,68         0,010             0,010             -                     -                      -                    0,187            0,094            0,094            -                     

lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV 371,85          0,151            0,076            0,076            -                     4.689,96          0,924             0,914             0,043             -                    0,030           0,029           0,004           -                    -                   0,280            0,140            0,140            -                    366,68         0,010             0,010             -                     -                      -                    0,187            0,094            0,094            -                     

centesimi di euro/kWh

centesimi di 
euro/punto 
di prelievo 
per anno

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato
centesimi di 
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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
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Tabella 3: Componenti tariffarie UC3, UC4, UC6, UC7 e MCT

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione -                   0,068          -                  75,40       0,019         -                  0 -                 0,017
di cui: residenti con potenza impegnata non superiore a 3 kW

    per consumi annui fino a 1800 kWh -                  0,023          
    per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh -                  0,044          
    per consumi annui oltre 2640 kWh -                  0,064          

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

    per consumi annui fino a 1800 kWh -                  0,064          
    per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh -                  0,064          
    per consumi annui oltre 2640 kWh -                  0,064          

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                   0,068          -                  -                  -                  -               0,065         -                  0 -                 0,017
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                   0,068          -                  0,030          637,74        -               0,019         -                  0 -                 0,017
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW -                   0,068          -                  0,030          637,74        -               0,019         -                  0 -                 0,017

lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                   0,029          -                  -                  -                  -               0,047         -                  0 -                 0,017
lettera e) Altre utenze in media tensione -                   0,029          -                  0,020          37.061,79   -               -                 -                  0 -                 0,017

lettera f) Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla 
lettera g) -                   0,019          -                  0,010          -                  -               -                 -                  0 -                 0,017

lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV -                   0,019          -                  0,010          -                  -               -                 -                  0 -                 0,017

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato

MCT
centesimi di 
euro/punto 
di prelievo 
per anno

centesimi 
di 

euro/kWh

UC3
centesimi di 

euro/punto di 
prelievo per 

anno

centesimi di 
euro/kWh

UC4
centesimi di 

euro/punto di 
prelievo per 

anno

centesimi di 
euro/kWh

centesimi di 
euro/punto 
di prelievo 
per anno

centesimi di 
euro/kWh

UC7
centesimi di 
euro/punto 
di prelievo 
per anno

centesimi 
di euro / 
kW/anno

centesimi di 
euro/kWh

UC6
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Tabella 4: Componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6, AS, UC e MCT per i soggetti di cui al comma 73.2 del Testo integrato

A2 A4 A5 A6 AS UC4 MCT

(centesimi di 
euro/kWh)

(centesimi di 
euro/kWh)

(centesimi di 
euro/kWh)

(centesimi di 
euro/kWh)

(centesimi di 
euro/kWh)

(centesimi di 
euro/kWh)

(centesimi di 
euro/kWh)

(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/kW/anno)

(centesimi di 
euro/kWh)

(centesimi di 
euro/punto di 
prelievo per 

anno)

(centesimi di 
euro/kWh)

(centesimi 
di 

euro/kWh)

Aliquota 
complessiva

Quota parte di 
cui al comma 

47. 3 del Testo 
integrato

Alluminio primario 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,017

di cui:   per consumi mensili nei limiti di  4 GWh 0,151 0,924 0,030 0,00 0,010 0,000 0,187

per consumi mensili in eccesso a 4 GWh e nei    
limiti di 8 GWh 0,076 0,914 0,029 0,00 0,010 0,000 0,094

per consumi mensili in eccesso a 8 GWh e nei limiti 
di 12 GWh 0,076 0,043 0,004 0,00 0,000 0,000 0,094

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 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,017

di cui:   per consumi mensili nei limiti di  4 GWh 0,151 0,924 0,030 0,280 0,010 0,000 0,187

per consumi mensili in eccesso a 4 GWh e nei    
limiti di 8 GWh 0,076 0,914 0,029 0,140 0,010 0,000 0,094

per consumi mensili in eccesso a 8 GWh e nei limiti 
di 12 GWh 0,076 0,043 0,004 0,140 0,000 0,000 0,094

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 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,017

Utenze sottese, comuni rivieraschi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,017

UC3 UC6A3 UC7
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Per punti di prelievo dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

gennaio febbraio marzo

Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia F1 1,0870 1,1456 1,1201

Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia F2 1,2475 1,2409 1,2515

Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia F3 1,1984 1,1686 1,1829

Tabella 5: Coefficienti di aggiornamento di cui all'articolo 4
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Tabella 6: Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio economico, di cui all'articolo 5 (€/anno per punto di prelievo)

Codice Descrizione Anno 2008 Anno 2009

E0 Nessuna agevolazione 0 0

E1 Nucleo familiare anagrafico 1-2 componenti 60 58

E2 Nucleo familiare anagrafico 3-4 componenti 78 75

E3 Nucleo familiare anagrafico oltre 4 componenti 135 130
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Tabella 7: Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio fisico, di cui all'articolo 5 (€/anno per punto di prelievo)

Codice Descrizione Anno 2008 Anno 2009

F0 Nessuna agevolazione 0 0

Fy Disagio fisico (l’importo è moltiplicato per il valore assunto da y) 150 144
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