
Tabella 1: Componenti ρ1ρ1ρ1ρ1 

  

 e 

  

 ρ3ρ3ρ3ρ3 

  

 delle opzioni tariffarie TV1 
  

 e loro elementi per l'anno 2003

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno
centesimi di euro/kWh

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                          1,82                             
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 17.635,92            1,50                             
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                          1,07                             
lettera e) Altre utenze in media tensione 845.283,21           0,44                             
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 5.497.705,77        0,37                             

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di euro/punto 
di prelievo per anno

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo per 

anno

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                          -                                  -                      
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 5.158,32              -                                  12.477,60        
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                          -                                  -                      
lettera e) Altre utenze in media tensione 112.068,82           733.214,39                  -                      
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 5.497.705,77        -                                  -                      

centesimi di 
euro/kWh centesimi di euro/kWh centesimi di 

euro/kWh
centesimi di 
euro/kWh

centesimi di 
euro/kWh

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,2600                 0,0800                         0,7300             0,5600           0,1900         
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,3800                 0,0900                         1,0300             -                    -                  
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 0,2500                 0,0700                         0,6300             -                    0,1200         
lettera e) Altre utenze in media tensione 0,3500                 0,0900                         -                      -                    -                  
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 0,3000                 0,0700                         -                      -                    -                  

ρ3 (disBT) ρ3 (ven)

ρ1 (disBT)
Tipologie di contratto di cui comma 2.2

Elementi della componente ρ1

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 ρ3 (tras) ρ3 (disAT) ρ3 (disMT)

Elementi della componente ρ3

Tipologie di contratto di cui comma 2.2

ρ1 (ven)

ρ1

Componenti dell'opzione tariffaria TV1

ρ1 (disMT)

ρ3



F1 0,74
F2 0,48
F3 0,33
F4 0,16

Fascia oraria centesimi di 
euro/kWh

Tabella 6: Componente CTR  per il servizio di trasporto per le imprese 
distributrici per l'anno 2003



Tabella 9: Componenti della tariffa D1 per l'anno 2003

trasm dis AT dis MT totale
centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 
euro/kW per 

anno

centesimi di 
euro/kWh

centesimi di 
euro/kWh

centesimi 
di 

euro/kWh

centesimi 
di 

euro/kWh
                  3.444             1.510,69                    0,33                   0,10           0,91          1,34 

Componenti della tariffa D1

 componente σ1  componente σ2
 componente σ3 



Livello di tensione

Per clienti finali e 
per i punti di 

interconnessione 
virtuale 

%

Per imprese 
distributrici

 %

(A) (B)

Rete di trasmissione nazionale 2,8 0,8
AT 2,8 1,8
MT 4,7 3,7
BT 10,0 7,4

Tabella 13: Fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulla rete di trasmissione 
nazionale e sulle reti di distribuzione per la determinazione del prezzo dell'energia elettrica 
all'ingrosso per le imprese distributrici



Tabella 14: Somme da versare sul conto oneri per recuperi di continuità del servizio per l'anno 2003

centesimi di 
euro/punto di prelievo 

per mese

centesimi di 
euro/kW per mese

centesimi di 
euro/kWh

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione                                 -                    4,3949 0,0244            
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                                -                             0,0344            
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 27,8908                     -                             0,0277            
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                                -                             0,0168            
lettera e) Altre utenze in media tensione 1.638,9301                -                             -                     
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione -                              -                           -                   

Tipologie di contratto di cui comma 2.2



centesimi di euro/kWh

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,0043                       
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,0034                       
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,0038                       
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 0,0030                       
lettera e) Altre utenze in media tensione 0,0038                       
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 0,0030                     

Tipologie di contratto di cui comma 2.2

Tabella 14.1: Somme da versare sul conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione 
dell’efficienza energetica (di cui al comma 38.1.1)


