
Tabella 3: Componenti delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione, di cui all'articolo 9

Quota fissa Quota potenza Quota energia

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo/anno

centesimi di 
euro/kW per 

anno 

centesimi di 
euro/kWh

Anno 2020 Anno 2020 Anno 2020

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                   -                 1,244             BTIP

lettera c)
Utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di 
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico

-                   -                               4,969 BTVE

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 462,70              2.925,01        0,061             BTA1

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 462,70              2.770,25        0,061             BTA2

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 462,70              3.079,77        0,061             BTA3

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 508,97              3.079,77        0,061             BTA4

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 508,97              3.079,77        0,061             BTA5

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 462,70              2.925,01        0,059             BTA6

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                   -                 0,646             MTIP

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 43.889,43         3.261,91        0,056             MTA1

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

39.500,48         2.929,06        0,050             MTA2

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 38.164,72         2.569,59        0,044             MTA3

lettera g) Utenze in alta tensione 1.930.233,86    -                 0,020             ALTA

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 1.930.233,86    -                 -                 AAT1

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 1.930.233,86    -                 -                 AAT2

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 
CODICE 
TARIFFA


