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€c/POD/anno €c/POD/anno €c/kW/anno €c/kWh €c/kWh

lettera a) Utenze domestiche 317,74                                        1.614,26                                      2.124,00                                            0,712 (componente tras) -                                      DOM

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                                              -                                              -                                                    1,271                                                0,053                                   BTIP

lettera c)
Utenze in bassa tensione per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per 

veicoli elettrici
-                                              -                                              -                                                    5,591                                                0,162                                   BTVE

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW

- per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW 471,20                                        1.900,69                                      2.988,32                                            0,062                                                -                                      BTA1

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 471,20                                        1.900,69                                      2.830,21                                            0,062                                                -                                      BTA2

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 471,20                                        1.900,69                                      3.146,44                                            0,062                                                -                                      BTA3

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 518,32                                        1.900,69                                      3.146,44                                            0,062                                                -                                      BTA4

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 518,32                                        1.900,69                                      3.146,44                                            0,062                                                -                                      BTA5

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 471,20                                        1.900,69                                      2.988,32                                            0,060                                                -                                      BTA6

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                                              -                                              -                                                    0,664                                                0,051                                   MTIP

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 44.696,59                                    22.788,57                                    3.353,28                                            0,058                                                -                                      MTA1

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e inferiore o 

uguale a 500 kW
40.226,92                                    22.788,57                                    3.011,11                                            0,052                                                -                                      MTA2

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 38.866,60                                    22.788,57                                    2.641,57                                            0,046                                                -                                      MTA3

lettera g) Utenze in alta tensione 1.965.732,26                               97.420,58                                    -                                                    0,020                                                -                                      ALTA

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 1.965.732,26                               97.420,58                                    -                                                    -                                                   -                                      AAT1

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 1.965.732,26                               97.420,58                                    -                                                    -                                                   -                                      AAT2
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