
Quota fissa - Distribuzione Quota fissa - Misura Quota potenza - Distribuzione Quota energia - Distribuzione Quota energia - Misura

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

lettera a) Utenze domestiche 302,78                                            1.761,22                                     2.052,00                                               0,848 (componente tras) -                                         DOM

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                                                 -                                             -                                                        1,223                                                  0,076                                     BTIP

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

-                                                 -                                             -                                                        4,885                                                  0,155                                     BTVE

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW
- per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW 460,58                                            2.046,12                                     2.875,06                                               0,060                                                  -                                         BTA1

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 460,58                                            2.046,12                                     2.722,94                                               0,060                                                  -                                         BTA2

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 460,58                                            2.046,12                                     3.027,18                                               0,060                                                  -                                         BTA3

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 506,64                                            2.046,12                                     3.027,18                                               0,060                                                  -                                         BTA4

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 506,64                                            2.046,12                                     3.027,18                                               0,060                                                  -                                         BTA5

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 460,58                                            2.046,12                                     2.875,06                                               0,058                                                  -                                         BTA6

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                                                 -                                             -                                                        0,629                                                  0,061                                     MTIP

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 43.688,40                                       22.295,10                                   3.179,10                                               0,055                                                  -                                         MTA1

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

39.319,55                                       22.295,10                                   2.854,69                                               0,049                                                  -                                         MTA2

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 37.989,91                                       22.295,10                                   2.504,35                                               0,044                                                  -                                         MTA3

lettera g) Utenze in alta tensione 1.921.392,38                                  74.890,13                                   -                                                        0,020                                                  -                                         ALTA

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 1.921.392,38                                  74.890,13                                   -                                                        -                                                      -                                         AAT1

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 1.921.392,38                                  74.890,13                                   -                                                        -                                                      -                                         AAT2
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