
 energia elettrica

Condizioni economiche per i clienti del Servizio di maggior tutela
 Valori al netto delle imposte

dal 1 aprile 2016                     al 30 giugno 2016

 - Materia energia: energia (PE), dispacciamento (PD), commercializzazione vendita (PCV), componenti di perequazione (PPE) e di dispacciamento (DISPbt)

 - Trasporto e gestione del contatore: distribuzione trasporto e misura (τ1, τ2, τ3), perequazione (UC3), qualità (UC6)

 - Oneri di sistema: componenti A (A2, A3, A4, A5, Ae, As), UC (UC4, UC7) e MCT

  Fascia F1: dalle 8 alle 19 nei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività nazionali

  Fascia F23: dalle 19 alle 8 nei giorni dal lunedi al venerdì e tutte le ore dei giorni di sabato, domenica e festività nazionali

A) Abitazioni di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW

1 aprile - 30 giugno 2016

Monorario

Quota energia (euro/kWh) fascia unica fascia F1 fascia F23

kWh/anno: da 0 a 1800 0,06216 0,06665 0,05993 0,00716 0,039402

da 1801 a 2640 0,07028 0,07477 0,06805 0,03266 0,057802

oltre 2640 0,08186 0,08635 0,07963 0,06908 0,082592

Quota fissa (euro/anno) 14,4012 - 

Quota potenza (euro/kW/anno) 10,0565 - 

Sconto bolletta elettronica

B) Abitazioni di residenza anagrafica con potenza impegnata superiore a 3 kW o abitazioni diverse dalla residenza anagrafica

1 aprile - 30 giugno 2016

Monorario

Quota energia (euro/kWh) fascia unica fascia F1 fascia F23

kWh/anno: da 0 a 1800 0,02617

oltre 1800 0,04259

Quota fissa (euro/anno) 19,3092 - 

Quota potenza (euro/kW/anno) 21,6905 - 

UTENZE DOMESTICHE

 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 

uno sconto di 6 euro/anno. 

28,3842

- 

- 
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Sconto bolletta elettronica

C) Abitazioni di residenza anagrafica con pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento

1 aprile - 30 giugno 2016

Monorario

fascia unica fascia F1 fascia F23

Quota energia (euro/kWh) - - - 0,06501 0,05829 0,01857 0,074002

Quota fissa (euro/anno) 19,3092 27,85

Quota potenza (euro/kW/anno) 15,4612 - 

Sconto bolletta elettronica

 * Valori per potenza superiore a 1,5 kW

 energia elettrica

Condizioni economiche per i clienti del Servizio di maggior tutela
 Valori al netto delle imposte

dal 1 aprile 2016                     al 30 giugno 2016

 - Materia energia: energia (PE), dispacciamento (PD), commercializzazione vendita (PCV), componenti di perequazione (PPE) e di dispacciamento (DISPbt)

 - Trasporto e gestione del contatore: distribuzione (DIS), trasporto (TRAS), misura (MIS), perequazione (UC3), qualità (UC6)

 - Oneri di sistema: componenti A (A2, A3, A4, A5, Ae, As), UC (UC4, UC7) e MCT

  Fascia F1: dalle 8 alle 19 nei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività nazionali

  Fascia F2: dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 23 del sabato, escluse le festività nazionali

  Fascia F3: dalle 23 alle 7 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore dei giorni di domenica e festività nazionali

A) Utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW

 - per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW

1 aprile - 30 giugno 2016

Quota energia (euro/kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3

aprile 2016 0,06027 0,06234 0,05361

- 

Biorario

Trasporto e 

gestione del 

contatore

Oneri di 

sistema *

 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 

uno sconto di 6 euro/anno. 

Condizioni applicabili solo ai clienti che aderiscono alla sperimentazione tariffaria pompe di calore.

41,0237

 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 

uno sconto di 6 euro/anno. 

Materia energia

UTENZE NON DOMESTICHE

Materia energia Trasporto e 

gestione del 

contatore

Oneri di 

sistema *

0,00941 0,057772



maggio 2016 0,06096 0,06325 0,05378

giugno 2016 0,06399 0,06413 0,05524

Quota fissa (euro/anno) 27,4848 - 

Quota potenza (euro/kW/anno) 30,1711 - 

Sconto bolletta elettronica

 - per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW

1 aprile - 30 giugno 2016

Quota energia (euro/kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3

aprile 2016 0,06027 0,06234 0,05361

maggio 2016 0,06096 0,06325 0,05378

giugno 2016 0,06399 0,06413 0,05524

Quota fissa (euro/anno) 27,4848 156,4175

Quota potenza (euro/kW/anno) 28,5748 - 

Sconto bolletta elettronica

 - per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW

1 aprile - 30 giugno 2016

Quota energia (euro/kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3

aprile 2016 0,06027 0,06234 0,05361

maggio 2016 0,06096 0,06325 0,05378

giugno 2016 0,06399 0,06413 0,05524

Quota fissa (euro/anno) 27,4848 156,4175

Quota potenza (euro/kW/anno) 31,7675 - 

Sconto bolletta elettronica

 - per potenze impegnate superiori a 6 kW

1 aprile - 30 giugno 2016

Quota energia (euro/kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3

aprile 2016 0,06027 0,06234 0,05361

maggio 2016 0,06096 0,06325 0,05378

giugno 2016 0,06399 0,06413 0,05524

Quota fissa (euro/anno) 27,9580 156,4175

Quota potenza (euro/kW/anno) 31,7675 - 

Sconto bolletta elettronica

0,00941 0,057772

101,9446

- 
 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 

uno sconto di 6,60 euro/anno. 

Materia energia Trasporto e 

gestione del 

contatore

Oneri di 

sistema *

0,00941 0,074002

101,9446

- 
 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 

uno sconto di 6,60 euro/anno. 

Materia energia Trasporto e 

gestione del 

contatore

0,00941

Oneri di 

sistema *

0,074002

101,9446

- 
 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 

uno sconto di 6,60 euro/anno. 

Materia energia Trasporto e 

gestione del 

contatore

Oneri di 

sistema *

0,00941 0,074002

101,9446

- 
 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 

uno sconto di 6,60 euro/anno. 



B) Utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

 - per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW

1 aprile - 30 giugno 2016

Quota energia (euro/kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3

aprile 2016 0,06027 0,06234 0,05361

maggio 2016 0,06096 0,06325 0,05378

giugno 2016 0,06399 0,06413 0,05524

Quota fissa (euro/anno) 27,4848 - 

Quota potenza (euro/kW/anno) 30,1711 - 

Sconto bolletta elettronica

 - per potenze impegnate superiori a 1.5 kW

1 aprile - 30 giugno 2016

Quota energia (euro/kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3

aprile 2016 0,06027 0,06234 0,05361

maggio 2016 0,06096 0,06325 0,05378

giugno 2016 0,06399 0,06413 0,05524

Quota fissa (euro/anno) 27,4848 145,0055

Quota potenza (euro/kW/anno) 30,1711 - 

Sconto bolletta elettronica

* Valori per consumi mensili nei limiti di 4 GWh

Materia energia Trasporto e 

gestione del 

contatore

Oneri di 

sistema *

0,00906 0,057052

101,9446

- 
 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 

uno sconto di 6,60 euro/anno. 

Materia energia Trasporto e 

gestione del 

contatore

0,00906

Oneri di 

sistema *

 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 

uno sconto di 6,60 euro/anno. 

0,068102

101,9446

- 




