
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 7,912
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 7,249
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 8,481

F1 F2 F3

lettera c) Altre utenze in bassa tensione 9,348                    8,538                 6,295                 

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 9,243                    7,244                 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 9,348                    7,271                 

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 8,491                    7,622                 

F1 F2 F3

9,639 8,549 6,367
9,568 8,615 6,340
8,860 8,449 6,154

F1 F2 F3

9,639 8,549 6,367
9,568 8,615 6,340
8,860 8,449 6,154

F1 F2 F3

9,603 8,582 6,355
R2 8,860 8,449 6,154

Tabella 1.4: Parametro  PEbio 
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 febbraio
Mese di gennaio

Tabella 1.5:  Parametro  PEF
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 marzo

Mese di febbraio
Mese di marzo

Tabella 1.6: Parametro  PEF
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 gennaio

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  PEbio, 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 1,071
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 1,057
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 1,062

F1 F2 F3

lettera c) Altre utenze in bassa tensione 1,025                   1,025                   1,025                   

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 1,071                   1,071                   
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 1,025                   1,025                   

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 1,071                   1,071                   

F1 F2 F3

1,021 1,021 1,021
1,024 1,024 1,024
1,030 1,030 1,030

F1 F2 F3

1,021 1,021 1,021
1,024 1,024 1,024
1,030 1,030 1,030

F1 F2 F3

1,023 1,023 1,023
R2 1,030 1,030 1,030

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 febbraio

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 gennaio

Mese di marzo

Mese di febbraio
Mese di marzo

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 gennaio

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 8,983
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 8,306
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 9,543

F1 F2 F3

lettera c) Altre utenze in bassa tensione 10,373 9,563 7,320

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 10,314                  8,315               
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 10,373                8,296             

F1 F23

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 9,562                  8,693             

F1 F2 F3

10,660 9,570 7,388
10,592 9,639 7,364

9,890 9,479 7,184

F1 F2 F3

10,660 9,570 7,388
10,592 9,639 7,364

9,890 9,479 7,184

F1 F2 F3

10,626 9,605 7,378
R2 9,890 9,479 7,184

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 febbraio

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 gennaio

Mese di marzo

Mese di febbraio
Mese di marzo

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 gennaio

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 

Elemento PPE1 Elemento PPE2

lettera a) Utenza domestica in bassa tensione -0,183 -0,075 
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -0,183 -0,075 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione

di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW -0,183 -0,075 
di cui: con potenza impegnata  superiore a 1,5 kW -0,183 -0,075 

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

centesimi di euro/kWh



Elemento PPE1 Elemento PPE2

(centesimi di 
euro/kWh)

(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 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 0,00

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