
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 8,562
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 7,440
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 9,509

F1 F2 F3

lettera c) Altre utenze in bassa tensione 10,825                8,311                5,825                

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 10,915                  7,370                 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 10,825                6,882                

F1 F2 F3

10,760 8,767 5,964
Mese di maggio 10,673 8,101 5,872
Mese di giugno 11,019 8,133 5,653

F1 F2 F3

10,760 8,767 5,964
Mese di maggio 10,673 8,101 5,872
Mese di giugno 11,019 8,133 5,653

F1 F2 F3

11,019 8,133 5,653
R2 10,719 8,411 5,918

Mese di aprile

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)

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)

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 1.5: 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 aprile

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



lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,783
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,786
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,786

F1 F2 F3

lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,747                0,747                 0,747                 

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,783                  0,783                  
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,747                0,747                 

F1 F2 F3

0,747 0,747 0,747
Mese di maggio 0,747 0,747 0,747
Mese di giugno 0,746 0,746 0,746

F1 F2 F3

0,747 0,747 0,747
Mese di maggio 0,747 0,747 0,747
Mese di giugno 0,746 0,746 0,746

F1 F2 F3

0,746 0,746 0,746
R2 0,747 0,747 0,747

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 aprile

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 2.3: 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 2.5: 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 aprile

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



lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 9,345
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 8,226
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 10,295

F1 F2 F3

lettera c) Altre utenze in bassa tensione 11,572 9,058 6,572

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 11,698                   8,153                
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 11,572                 7,629               

F1 F2 F3

11,507 9,514 6,711
Mese di maggio 11,420 8,848 6,619
Mese di giugno 11,765 8,879 6,399

F1 F2 F3

11,507 9,514 6,711
Mese di maggio 11,420 8,848 6,619
Mese di giugno 11,765 8,879 6,399

F1 F2 F3

11,765 8,879 6,399
R2 11,466 9,158 6,665

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 aprile

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 3.5: 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 aprile

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 4.1: Corrispettivo PPE 

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione -                      0,525          
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                      0,525          
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                      0,525          
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW -                      0,525          

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)

Alluminio primario 0,00

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

Utenze sottese, comuni rivieraschi 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 -                      0,148          
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                      0,148          
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                      0,148          
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW -                      0,148          

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)

Alluminio primario 0,00

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

Utenze sottese, comuni rivieraschi 0,00

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


