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

lettera a) Utenze domestiche 305,27                                              1.638,73                                           2.028,00                                                  0,778 (componente tras) -                                           DOM

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                                                    -                                                    -                                                           1,203                                                      0,068                                        BTIP

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

-                                                    -                                                    -                                                           4,805                                                      0,145                                        BTVE

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

- per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW 448,18                                              1.914,58                                           2.828,32                                                  0,059                                                      -                                           BTA1

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 448,18                                              1.914,58                                           2.678,67                                                  0,059                                                      -                                           BTA2

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 448,18                                              1.914,58                                           2.977,97                                                  0,059                                                      -                                           BTA3

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 493,00                                              1.914,58                                           2.977,97                                                  0,059                                                      -                                           BTA4

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 493,00                                              1.914,58                                           2.977,97                                                  0,059                                                      -                                           BTA5

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 448,18                                              1.914,58                                           2.828,32                                                  0,057                                                      -                                           BTA6

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                                                    -                                                    -                                                           0,621                                                      0,061                                        MTIP

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 42.512,53                                         22.090,01                                         3.136,41                                                  0,054                                                      -                                           MTA1

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e inferiore o uguale 
a 500 kW

38.261,27                                         22.090,01                                         2.816,36                                                  0,048                                                      -                                           MTA2

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 36.967,42                                         22.090,01                                         2.470,72                                                  0,043                                                      -                                           MTA3

lettera g) Utenze in alta tensione 1.869.678,54                                    90.737,46                                         -                                                           0,019                                                      -                                           ALTA

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 1.869.678,54                                    90.737,46                                         -                                                           -                                                         -                                           AAT1

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 1.869.678,54                                    90.737,46                                         -                                                           -                                                         -                                           AAT2
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