
 

 

Tabella 1: oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 per le 

utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione 

CLASSE DI AGEVOLAZIONE: 0 

 

 

 

 

                                               
                               Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 

Relativi al sostegno delle energie da fonti 

rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 (ASOS) 

Quota fissa Quota potenza Quota energia 

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo/anno 

centesimi di 
euro/kW per 

anno 

centesimi di 

euro/kWh 

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione    

di cui: residenti    

per consumi fino a 1800 kWh/anno   2,0626 

per consumi oltre 1800 kWh/anno   5,5465 

di cui: non residenti 12.693,84   

per consumi fino a 1800 kWh/anno   2,0626 

per consumi oltre 1800 kWh/anno   5,5465 

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica   6,0860 

lettera c) Utenze in bassa tensione per alimentazione delle infrastrutture di ricarica 
pubblica per veicoli elettrici 

  
9,2963 

lettera d) Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW    

- per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW 1.748,04 2.161,20 5,1719 

      - per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 1.748,04 2.046,84 5,1719 

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 1.748,04 2.275,44 5,1719 

      - per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 1.782,12 2.275,44 5,1719 

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 1.782,12 2.275,44 5,1719 

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 1.628,88 2.013,84 4,8260 

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica   5,5790 

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 47.247,84 2.259,72 4,7620 

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e 
inferiore o uguale a 500 kW 

44.235,84 2.029,20 4,7580 

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 43.319,04 1.780,08 4,7539 

lettera g) Utenze in alta tensione 1.492.092,00 1.460,76 4,6309 

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 1.492.092,00 1.460,76 4,6164 

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 1.492.092,00 1.460,76 4,6157 

 



Tabella 6: rimanenti oneri generali  per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione 

Quota fissa Quota potenza Quota energia

centesimi di 

euro/punto di 

prelievo/anno

centesimi di 

euro/kW per 

anno 

centesimi di 

euro/kWh

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione

di cui: residenti

    per consumi fino a 1800 kWh/anno 0,0000

    per consumi oltre 1800 kWh/anno 0,0000

di cui: non residenti 0,00

    per consumi fino a 1800 kWh/anno 0,0000

    per consumi oltre 1800 kWh/anno 0,0000

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,0000

lettera c)
Utenze in bassa tensione per alimentazione delle infrastrutture di ricarica 

pubblica per veicoli elettrici
0,0000

lettera d) Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW

- per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 0,00 0,00 0,0000

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 0,00 0,00 0,0000

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 0,0000

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 0,00 0,00 0,0000

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e 

inferiore o uguale a 500 kW
0,00 0,00 0,0000

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 0,00 0,00 0,0000

lettera g) Utenze in alta tensione 0,00 0,00 0,0000

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 0,00 0,00 0,0000

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 0,00 0,00 0,0000

Nota: questa tabella è indipendente dalle classi di agevolazione

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT

Rimanenti oneri generali (ARIM)


