
Allegato A

Tabella 9: Componenti COV 

Tipologie di contratto di cui comma 2.2

COV1 COV3

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 
euro/kWh

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                          0,01                       
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 328,25                 -                            
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                          0,01                       
lettera e) Altre utenze in media tensione 7.169,25              -                            
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 351.779,81        -                           
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Tabella 13: Componenti della tariffa D1 

Componenti della tariffa D1

 componente σ1
 componente σ2

 componente σ3 

mis cot cov totale trasm dis AT dis MT totale

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

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

             1.875,15             1.148,03                214,19          3.237,37             1.386,24           0,36           0,11           0,86          1,33 
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Tabella 14 - Componente τ3 della tariffa D2 

Componente τ3

da fino a
(centesimi di 
euro/kWh)

0 900 -                       
901 1800 1,90                  

1801 2640 4,11                  
2641 3540 11,08                
3541 4440 9,21                  

oltre 4440 4,11                 

Tabella 15 - Componenti τ1 e τ2 della tariffa D2 

 Componente τ1 Componente τ2

(centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno)

(centesimi di 
euro/kW per 

anno)
240                      732                    

Tabella 16 - Componenti τ1, τ2 e τ3 della tariffa D3 

 Componente τ1 Componente τ2 Componente τ3

(centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno)

(centesimi di 
euro/kW per 

anno)

(centesimi di 
euro/kWh)

2.988                   1.548                 4,11                 

Scaglioni di consumo (kWh/anno)
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Tabella 18.1: Componenti MIS 

Tipologie di contratto di cui comma 2.2

MIS1 MIS3

centesimi di 
euro/punto di prelievo

per anno
 centesimi di 

euro/kWh

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,11                        
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 2.818,88                   
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 0,06                        
lettera e) Altre utenze in media tensione 53.710,27                 
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 2.635.446,38          

Tabella 18.2: Componenti MIS destinate alla remunerazione degli investimenti in misuratori digitali 
e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione realizzati nel periodo fino al 31 dicembre 2005

Tipologie di contratto di cui comma 2.2

MIS1 MIS3

centesimi di 
euro/punto di prelievo

per anno
 centesimi di 

euro/kWh

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,01                        
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 359,71                      
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica
lettera e) Altre utenze in media tensione
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione
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