
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 8,125
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 6,982
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 9,061

F1 F2 F3

lettera c) Altre utenze in bassa tensione 10,354                7,823                5,594                

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 10,536                  6,897                 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 10,354                6,577                

F1 F2 F3

10,460 7,827 5,594
10,443 7,903 5,686
10,172 7,737 5,498

F1 F2 F3

10,460 7,827 5,594
10,443 7,903 5,686
10,172 7,737 5,498

F1 F2 F3

10,451 7,864 5,635
R2 10,172 7,737 5,498

Mese di febbraio
Mese di marzo

Mese di febbraio
Mese di marzo

Tabella 1.5: Parametro  PEF
mens , di cui al comma 7.3, lettera d), corretto per le perdite di rete (elemento PE)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV PE (centesimi di euro/kWh)

Mese di gennaio

Tabella 1.6: Parametro  PEF
rag , di cui al comma 7.3, lettera b), corretto per le perdite di rete (elemento PE)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza 
disponibile non superiore a 16,5 kW

PE (centesimi di euro/kWh)

R1

Tabella 1.3: Parametro  PEbio, di cui al comma 27.3, lettera a), al comma 27.4bis, lettera b), al comma 27.6, lettera a) e al 
comma 27.6bis, corretto per le perdite di rete (elemento PE)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
PE (centesimi di euro/kWh)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
PE (centesimi di euro/kWh)

Tabella 1.2: Parametro PEF, di cui al comma 27.2, lettera a) e al comma 27.4bis, lettera a), corretto per le perdite di rete 
(elemento PE)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV PE (centesimi di 
euro/kWh)

Tabella 1.1: Parametro PEM, di cui al comma 7.3, lettera e), al comma 27.4 e al comma 27.5, lettera b), corretto per le 
perdite di rete (elemento PE)

Mese di gennaio

Tabella 1.4: Parametro  PEF
mens  , di cui al comma 7.3, lettera a), corretto per le perdite di rete (elemento PE)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza 
disponibile superiore a 16,5 kW

PE (centesimi di euro/kWh)



lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,858
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,844
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,848

F1 F2 F3

lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,707                0,707                 0,707                 

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,858                  0,858                  
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,707                0,707                 

F1 F2 F3

0,707 0,707 0,707
0,707 0,707 0,707
0,707 0,707 0,707

F1 F2 F3

0,707 0,707 0,707
0,707 0,707 0,707
0,707 0,707 0,707

F1 F2 F3

0,707 0,707 0,707
R2 0,707 0,707 0,707

Mese di febbraio
Mese di marzo

Mese di febbraio
Mese di marzo

Tabella 2.5: Parametro PDF
mens , di cui al comma 7.4, lettera d), corretto per le perdite di rete (elemento PD)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV PD (centesimi di euro/kWh)

Mese di gennaio

Tabella 2.6: Parametro PDF
rag , di cui al comma 7.4, lettera b), corretto per le perdite di rete (elemento PD)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza 
disponibile non superiore a 16,5 kW

PD (centesimi di euro/kWh)

R1

Tabella 2.3: Parametro PDbio, di cui al comma  27.3, lettera b), al comma 27.4bis, lettera b), al comma 27.6, lettera b) e al 
comma 27.6bis, corretto per le perdite di rete (elemento PD)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
PD  (centesimi di euro/kWh)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
PD  (centesimi di euro/kWh)

Tabella 2.2: Parametro PDF, di cui al comma 27.2, lettera b) e al comma 27.4bis, lettera a), corretto per le perdite di rete 
(elemento PD)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV PD  (centesimi di 
euro/kWh)

Tabella 2.1: Parametro PDM, di cui al comma 7.4, lettera e), al comma 27.4 e al comma 27.5, lettera b), corretto per le 
perdite di rete (elemento PD)

Tabella 2.4: Parametro PDF
mens, di cui al comma 7.4, lettera a), corretto per le perdite di rete (elemento PD)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza 
disponibile superiore a 16,5 kW

PD (centesimi di euro/kWh)

Mese di gennaio



lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 8,983
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 7,826
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 9,909

F1 F2 F3

lettera c) Altre utenze in bassa tensione 11,061 8,530 6,301

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 11,394                   7,755                
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 11,061                 7,284               

F1 F2 F3

11,167 8,534 6,301
11,150 8,610 6,393
10,879 8,444 6,205

F1 F2 F3

11,167 8,534 6,301
11,150 8,610 6,393
10,879 8,444 6,205

F1 F2 F3

11,158 8,571 6,342
R2 10,879 8,444 6,205

Mese di febbraio
Mese di marzo

Mese di febbraio
Mese di marzo

Tabella 3.5: Corrispettivo PEDF
mens = PEF

mens+PDF
mens per la tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV, 

corretto per le perdite di rete

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV PED (centesimi di euro/kWh)

Mese di gennaio

Tabella 3.6: Corrispettivo PEDF
rag = PEF

rag+PDF
rag per la tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV corretto 

per le perdite di rete

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza 
disponibile non superiore a 16,5 kW

PED (centesimi di euro/kWh)

R1

Tabella 3.3: Corrispettivo PEDbio = PEbio +PDbio , corretto per le perdite di rete

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
PED (centesimi di euro/kWh)

Tabella 3.1 Corrispettivo PEDM = PEM + PDM , corretto per le perdite di rete

PED (centesimi di 
euro/kWh) 

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
PED (centesimi di euro/kWh)

Tabella 3.2: Corrispettivo PEDF = PEF + PDF, corretto per le perdite di rete

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV

Tabella 3.4: Corrispettivo PEDF
mens = PEF

mens+PDF
mens per la tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV, 

corretto per le perdite di rete 

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza 
disponibile superiore a 16,5 kW

PED (centesimi di euro/kWh)

Mese di gennaio



Tabella 4.1: Corrispettivo PPE 

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione -                      0,150          
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                      0,150          
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                      0,150          
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW -                      0,150          

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
centesimi di 

euro/punto di 
prelievo per 

anno

PPE

centesimi di 
euro/kWh



PPE

(centesimi di 
euro/kWh)

Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di 
energia elettrica per trazione in eccesso di 
quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 maggio 
1963, n.730)

0,00

Ferrovie dello Stato Spa (nei limiti 
quantitativi previsti dall'articolo 4, comma 2, 
del decreto del Presidente della Repubblica 
22 maggio 1963, n.730)

0,00

Tabella 4.2: Corrispettivo PPE per i soggetti di cui al 
comma 73.2 del TIT



Tabella 5.1: Componente UC1 

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione -                      0,302          
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                      0,302          
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                      0,302          
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW -                      0,302          

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV
centesimi di 

euro/punto di 
prelievo per 

anno

UC1

centesimi di 
euro/kWh



UC1

(centesimi di 
euro/kWh)

Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di 
energia elettrica per trazione in eccesso di 
quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 maggio 
1963, n.730)

0,00

Ferrovie dello Stato Spa (nei limiti 
quantitativi previsti dall'articolo 4, comma 2, 
del decreto del Presidente della Repubblica 
22 maggio 1963, n.730)

0,00

Tabella 5.2: Componente UC1 per i soggetti di cui al 
comma 73.2 del TIT


