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

lettera a) Utenze domestiche 321,85                                        1.706,15                                      2.124,00                                            0,724 (componente tras) -                                      DOM

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                                              -                                              -                                                    1,283                                                0,057                                   BTIP

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

veicoli elettrici
-                                              -                                              -                                                    5,642                                                0,164                                   BTVE

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

- per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW 472,28                                        1.992,15                                      3.016,17                                            0,063                                                -                                      BTA1

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 472,28                                        1.992,15                                      2.856,59                                            0,063                                                -                                      BTA2

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 472,28                                        1.992,15                                      3.175,76                                            0,063                                                -                                      BTA3

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 519,51                                        1.992,15                                      3.175,76                                            0,063                                                -                                      BTA4

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 519,51                                        1.992,15                                      3.175,76                                            0,063                                                -                                      BTA5

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 472,28                                        1.992,15                                      3.016,17                                            0,061                                                -                                      BTA6

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                                              -                                              -                                                    0,668                                                0,056                                   MTIP

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 44.798,62                                    23.109,94                                    3.372,94                                            0,058                                                -                                      MTA1

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

uguale a 500 kW
40.318,75                                    23.109,94                                    3.028,76                                            0,052                                                -                                      MTA2

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 38.955,32                                    23.109,94                                    2.657,05                                            0,046                                                -                                      MTA3

lettera g) Utenze in alta tensione 1.970.219,38                               97.232,49                                    -                                                    0,020                                                -                                      ALTA

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 1.970.219,38                               97.232,49                                    -                                                    -                                                   -                                      AAT1

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 1.970.219,38                               97.232,49                                    -                                                    -                                                   -                                      AAT2
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