
Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione 992,79 1.053,69    1.058,34    1.020,05    -                 -                 -                 -                 
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                 -                 -                 -                 0,0303 0,0321 0,0322 0,0313       
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 992,79 1.053,69    1.058,34    1.020,05    -                 -                 -                 -                 

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione 115,83 100,34       65,69         31,37         -                 -                 -                 -                 
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                 -                 -                 -                 0,0035 0,0031 0,0020 0,0010
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 115,83 100,34       65,69         31,37         -                 -                 -                 -                 

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione 338,29 352,14       342,99       326,54       -                 -                 -                 -                 
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                 -                 -                 -                 0,0103 0,0108 0,0105 0,0100       
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 338,29 352,14       342,99       326,54       -                 -                 -                 -                 

Tipologie di contratto di cui comma 2.2

Tabella 20: Quota parte degli elementi MIS (INS) delle componenti MIS e dell’elemento 1(mis), di cui all'articolo  40, a copertura dei costi di capitale relativi ai 
contatori elettronici

Quote parti  1(mis)
MIS1(INS)

Quota parte MIS3(INS)

Quote parti  1(mis)
MIS1(INS)

Quota parte MIS3(INS)

centesimi di euro/punto di prelievo per anno centesimi di euro/kWh

centesimi di euro/punto di prelievo per anno centesimi di euro/kWh
Tipologie di contratto di cui comma 2.2

Tabella 21: Quota parte degli elementi MIS (INS) delle componenti MIS e dell’elemento 1(mis), di cui all'articolo  40, a copertura dei costi di capitale relativi ai 
contatori elettromeccanici

Tipologie di contratto di cui comma 2.2

Tabella 22: Quota parti degli elementi MIS1(RAC), MIS3(RAC) e dell’elemento 1(mis) a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, dei sistemi 
di raccolta dei dati di misura di energia elettrica 

Quote parti  1(rac)
MIS1(RAC)

Quota parte MIS3(RAC)

centesimi di euro/punto di prelievo per anno centesimi di euro/kWh
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Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione 65,63 54,87        30,49        11,98        -                -                -                -                
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                -                -                -                0,002 0,002 0,002 0,001        
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 65,63 54,87        30,49        11,98        -                -                -                -                

Tabella 23: Quota parte degli elementi MIS (INS) delle componenti MIS e dell’elemento 1(mis), di cui all'articolo  40, per il calcolo del termine RPM

Tipologie di contratto di cui comma 2.2

 1(mis) cirBT

MIS1(INS) cirBT
MIS3(INS) cirBT

centesimi di euro/punto di prelievo per anno centesimi di euro/kWh
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