
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 7,873
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 7,153
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 8,527

F1 F2 F3

lettera c) Altre utenze in bassa tensione 9,988                8,194              6,021                

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 9,383                  7,103                
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 9,988                6,988              

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 8,434                7,587              

F1 F2 F3

10,361 7,950 6,018
9,293 8,247 6,195

10,146 8,431 5,833

F1 F2 F3

10,361 7,950 6,018
9,293 8,247 6,195

10,146 8,431 5,833

F1 F2 F3

10,361 7,950 6,018
R2 9,766 8,341 6,023

Tabella 1.4: Parametro  PE bio 
tran , di cui al comma 7.3 lettera a)  punto ii, corretto per le perdite di rete (elemento 

PE)

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

Mese di agosto
Mese di luglio

Tabella 1.5:  Parametro  PE F
mens  ,  di cui al comma 7.8 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)

Mese di settembre 

Mese di agosto
Mese di settembre 

Tabella 1.6: Parametro  PE F
mens , di cui al comma 7.7 lettera a)  punto i, 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 luglio

Tabella 1.7:Parametro  PEF
rag , di cui al comma 7.8 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  PE bio, di cui al comma 27.1 lettera a) e comma 7.8 lettera c)  punto i, 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 7.8 lettera c)  punto ii, 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 27.1 lettera b), comma 7.7 lettera a)  punto ii, comma 7.8 lettera c)  
punto iii, corretto per le perdite di rete (elemento PE)



lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,886
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,873
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,877

F1 F2 F3

lettera c) Altre utenze in bassa tensione 1,047                   1,047                   1,047                   

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,886                   0,886                   
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 1,047                   1,047                   

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,886                   0,886                   

F1 F2 F3

1,047 1,047 1,047
1,047 1,047 1,047
1,047 1,047 1,047

F1 F2 F3

1,047 1,047 1,047
1,047 1,047 1,047
1,047 1,047 1,047

F1 F2 F3

1,047 1,047 1,047
R2 1,047 1,047 1,047

Tabella 2.4: Parametro  PDbio 
tran , di cui al comma 7.4 lettera a)  punto ii, corretto per le perdite di rete (elemento PD)

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

Mese di agosto

Tabella 2.5: Parametro PDF
mens, di cui al comma 7.9  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 luglio

Mese di settembre 

Mese di agosto
Mese di settembre 

Tabella 2.6: Parametro PDF
mens , di cui al comma 7.7  lettera b)  punto i,  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 luglio

Tabella 2.7:  Parametro PDF
rag , di cui al comma 7.9  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  27.1  lettera a) e comma 7.9 lettera c)  punto i, 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 7.9, lettera c), punto ii, 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 27.1 lettera b), comma 7.7 lettera b)  punto ii e comma 7.9  lettera c)  punto 

iii, corretto per le perdite di rete (elemento PD)



lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 8,759
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 8,026
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 9,404

F1 F2 F3

lettera c) Altre utenze in bassa tensione 11,035 9,241 7,068

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 10,269                   7,989                
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 11,035                 8,035              

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 9,320                   8,473              

F1 F2 F3

11,408 8,997 7,065
10,340 9,294 7,242
11,193 9,478 6,880

F1 F2 F3

11,408 8,997 7,065
10,340 9,294 7,242
11,193 9,478 6,880

F1 F2 F3

11,408 8,997 7,065
R2 10,813 9,388 7,070

Tabella 3.4: Corrispettivo PEDbio 
tran  = PEbio 

tran + PDbio 
tran,  corretto per le perdite di rete 

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

Mese di agosto

Tabella 3.5: 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 luglio

Mese di settembre 

Mese di agosto
Mese di settembre 

Tabella 3.6: 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 luglio

Tabella 3.7: 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 4.1: Corrispettivo PPE 

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione -                  -0,007 
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                  -0,007 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                  -0,007 
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW -                  -0,007 

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)

0,000

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

0,000

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 -                  0,000
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                  0,000
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -                  0,000
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW -                  0,000

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)

0,000

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

0,000

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