
 energia elettrica

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

1 ottobre al 31 dicembre 2018 Per visualizzare in dettaglio le componenti di prezzo, cliccare su "+" sopra le colonne J, R, U

 - 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 (σ1, σ2, σ3), perequazione (UC3), qualità (UC6)

 - Oneri di sistema: componenti ASOS e ARIM

  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

1 ottobre - 31 dicembre 2018

Monorario

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

kWh/anno: da 0 a 1800 0,10452 0,10882 0,10237 0,020626

oltre 1800 0,10868 0,11298 0,10653 0,055465

Quota fissa (euro/anno) 19,3200 - 

Quota potenza (euro/kW/anno) 21,2934 - 

Sconto bolletta elettronica

 B) Abitazioni diverse dalla residenza anagrafica

1 ottobre - 31 dicembre 2018

Monorario

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

kWh/anno: da 0 a 1800 0,020626

oltre 1800 0,055465

Quota fissa (euro/anno) 19,3200 126,9384

Quota potenza (euro/kW/anno) 21,2934 - 

UTENZE DOMESTICHE

Materia energia Trasporto e 

gestione del 

contatore

Oneri di 

sistema
Biorario

0,00786

34,7998

- 

 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 Trasporto e 

gestione del 

contatore

Oneri di 

sistema
Biorario

43,1014

- 

0,10205 0,10635 0,09990 0,00786



Sconto bolletta elettronica

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

1 ottobre - 31 dicembre 2018

Monorario

fascia unica fascia F1 fascia F23

Quota energia (euro/kWh) - - - 0,10635 0,09990 0,00786 0,036188

Quota fissa (euro/anno) 19,3200 - 

Quota potenza (euro/kW/anno) 21,2934 - 

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

1 ottobre al 31 dicembre 2018 Per visualizzare in dettaglio le componenti di prezzo, cliccare su "+" sopra le colonne J, R, U

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

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

 - Oneri di sistema: componenti ASOS e ARIM

  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

UTENZE NON DOMESTICHE

 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 hanno aderito alla sperimentazione tariffaria pompe di calore.

Materia energia Oneri di 

sistema *
Biorario

43,1014

- 

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

uno sconto di 6 euro/anno. 

Trasporto e 

gestione del 

contatore



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

 - per potenze impegnate inferiori o uguali a 1,5 kW

1 ottobre - 31 dicembre 2018

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

ottobre 2018 0,10309 0,10750 0,09130

novembre 2018 0,10744 0,10826 0,09206

dicembre 2018 0,10867 0,11095 0,09364

Quota fissa (euro/anno) 24,1709 17,4804

Quota potenza (euro/kW/anno) 29,8832 21,6120

Sconto bolletta elettronica

 - per potenze impegnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW

1 ottobre - 31 dicembre 2018

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

ottobre 2018 0,10309 0,10750 0,09130

novembre 2018 0,10744 0,10826 0,09206

dicembre 2018 0,10867 0,11095 0,09364

Quota fissa (euro/anno) 24,1709 17,4804

Quota potenza (euro/kW/anno) 28,3021 20,4684

Sconto bolletta elettronica

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

1 ottobre - 31 dicembre 2018

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

ottobre 2018 0,10309 0,10750 0,09130

novembre 2018 0,10744 0,10826 0,09206

dicembre 2018 0,10867 0,11095 0,09364

Quota fissa (euro/anno) 24,1709 17,4804

Quota potenza (euro/kW/anno) 31,4644 22,7544

Sconto bolletta elettronica

 - per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW

1 ottobre - 31 dicembre 2018

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

ottobre 2018 0,10309 0,10750 0,09130

novembre 2018 0,10744 0,10826 0,09206

dicembre 2018 0,10867 0,11095 0,09364

Quota fissa (euro/anno) 24,6421 17,8212

0,00848 0,051719

116,5022

Oneri di 

sistema *

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

Materia energia Trasporto e 

gestione del 

0,00848 0,051719

116,5022

- 

Oneri di 

sistema *

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

Materia energia Trasporto e 

gestione del 

0,00848 0,051719

116,5022

- 

Oneri di 

sistema *

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

Materia energia Trasporto e 

gestione del 

0,00848 0,051719

116,5022

- 

Oneri di 

sistema *

Materia energia Trasporto e 

gestione del 



Quota potenza (euro/kW/anno) 31,4644 22,7544

Sconto bolletta elettronica

 - per potenze impegnate superiori a 10 kW

1 ottobre - 31 dicembre 2018

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

ottobre 2018 0,10309 0,10750 0,09130

novembre 2018 0,10744 0,10826 0,09206

dicembre 2018 0,10867 0,11095 0,09364

Quota fissa (euro/anno) 24,6421 17,8212

Quota potenza (euro/kW/anno) 31,4644 22,7544

Sconto bolletta elettronica

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

1 ottobre - 31 dicembre 2018

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

ottobre 2018 0,10309 0,10750 0,09130

novembre 2018 0,10744 0,10826 0,09206

dicembre 2018 0,10867 0,11095 0,09364

Quota fissa (euro/anno) 24,1709 16,2888

Quota potenza (euro/kW/anno) 29,8832 20,1384

Sconto bolletta elettronica

* Valori per A SOS  non agevolata (classe 0)

 energia elettrica

Condizioni economiche per i clienti di Illuminazione Pubblica
 Valori al netto delle imposte

1 ottobre al 31 dicembre 2018

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

UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

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

0,00846 0,048260

116,5022

- 

Oneri di 

sistema *

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

Materia energia Trasporto e 

gestione del 

0,00848 0,051719

116,5022

- 

Oneri di 

sistema *

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

Materia energia Trasporto e 

gestione del 

- 



 - 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

A) Utenze con potenza disponibile fino a kW.100,0

1 ottobre - 31 dicembre 2018 TRAS MIS UC3

0,007120 0,000510 0,000720

* Valori per consumi mensili nei limiti di 4 GWh

Corrispettivi per prelievi di energia reattiva (per clienti finali con potenza disponibile superiore a kW.16,5)

Energia reattiva compresa tra il 33% ed il 75% dell'energia attiva euro/kvarh 0,00726

Energia reattiva eccedente  il 75% dell'energia attiva euro/kvarh 0,00935

Quota energia (euro/kWh)


