
Tabella 1: Componenti delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione, di cui all'articolo 9 del TIT

(nel periodo di riferimento, 1 maggio 2020 - 31 luglio 2020, sostituisce parzialmente la Tabella 3 allegata al TIT)

Quota fissa Quota potenza Quota energia

centesimi di 

euro/punto di 

prelievo/anno

centesimi di 

euro/kW per 

anno 

centesimi di 

euro/kWh

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 -                    2.925,01        0,061             BTA1

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

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 9.239,31           -                 0,061             BTA3

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 9.239,31           -                 0,061             BTA4

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 9.239,31           -                 0,061             BTA5

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 8.775,03           -                 0,059             BTA6
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Tabella 2a: Componenti MIS , di cui all'articolo 33 del TIME

(nel periodo di riferimento, 1 maggio 2020 - 31 luglio 2020, sostituisce parzialmente la Tabella 1 allegata al TIME)

MIS 1 MIS 3

centesimi di 

euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 

euro/kWh

lettera d) Altre utenze in bassa tensione -                      -                          

Tabella 2b: Elementi MIS C  (INS)  delle componenti MIS , di cui al comma 33.1, lettera a)

(nel periodo di riferimento sostituisce parzialmente la Tabella 2 allegata al TIME)

MIS 1 (INS) MIS 3 (INS)

centesimi di 

euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 

euro/kWh

lettera d) Altre utenze in bassa tensione -                      -                          

Tabella 2c: Elementi MIS C  (RAV)  delle componenti MIS , di cui al comma 33.1, lettera b)

(nel periodo di riferimento sostituisce la Tabella 3 allegata al TIME)

MIS 1 (RAV) MIS 3 (RAV)

centesimi di 

euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 

euro/kWh

lettera d) Altre utenze in bassa tensione -                      -                      

Tabella 2d: Elementi MIS C  (RES)  delle componenti MIS , di cui al 33.1, lettera c)

(nel periodo di riferimento sostituisce parzialmente la Tabella 4 allegata al TIME)

MIS 1 (RES) MIS 3 (RES)

centesimi di 

euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 

euro/kWh

lettera d) Altre utenze in bassa tensione -                      -                      
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(nel periodo di riferimento, 1 maggio 2020 - 31 luglio 2020, sostituisce parzialmente la Tabella 1 allegata alla deliberazione 572/2019/R/com)

CLASSE DI AGEVOLAZIONE: 0

Quota fissa Quota potenza Quota energia

centesimi di 

euro/punto di 

prelievo/anno

centesimi di 

euro/kW per 

anno 

centesimi di 

euro/kWh

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 1.827,84 4,5269

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 0,00 1.731,12 4,5269

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 5.773,68 0,00 4,5269

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 5.773,68 0,00 4,5269

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 5.773,68 0,00 4,5269

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 5.207,76 0,00 4,3037

Tabella 3a: oneri generali  relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 per le utenze in bassa 

tensione

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)



(nel periodo di riferimento, 1 maggio 2020 - 31 luglio 2020, sostituisce parzialmente la Tabella 3 allegata alla deliberazione 572/2019/R/com)

CLASSE DI AGEVOLAZIONE: FAT.1

Quota fissa Quota potenza Quota energia

centesimi di 

euro/punto di 

prelievo/anno

centesimi di 

euro/kW per 

anno 

centesimi di 

euro/kWh

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 0,00 852,84 2,0605

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 0,00 807,72 2,0605

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 2.693,88 0,00 2,0605

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 2.693,88 0,00 2,0605

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 2.693,88 0,00 2,0605

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 2.558,52 0,00 2,0599

Tabella 3b: oneri generali  relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 per le utenze in bassa 

tensione

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)



(nel periodo di riferimento, 1 maggio 2020 - 31 luglio 2020, sostituisce parzialmente la Tabella 4 allegata alla deliberazione 572/2019/R/com)

CLASSE DI AGEVOLAZIONE: FAT.2

Quota fissa Quota potenza Quota energia

centesimi di 

euro/punto di 

prelievo/anno

centesimi di 

euro/kW per 

anno 

centesimi di 

euro/kWh

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 0,00 620,28 1,4986

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 0,00 587,40 1,4986

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 1.959,12 0,00 1,4986

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 1.959,12 0,00 1,4986

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 1.959,12 0,00 1,4986

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 1.860,84 0,00 1,4981

Tabella 3c: oneri generali  relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 per le utenze in bassa 

tensione

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)



(nel periodo di riferimento, 1 maggio 2020 - 31 luglio 2020, sostituisce parzialmente la Tabella 5 allegata alla deliberazione 572/2019/R/com)

CLASSE DI AGEVOLAZIONE: FAT.3

Quota fissa Quota potenza Quota energia

centesimi di 

euro/punto di 

prelievo/anno

centesimi di 

euro/kW per 

anno 

centesimi di 

euro/kWh

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 0,00 387,72 0,9366

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 0,00 367,20 0,9366

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 1.224,36 0,00 0,9366

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 1.224,36 0,00 0,9366

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 1.224,36 0,00 0,9366

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 1.163,16 0,00 0,9363

Tabella 3d: oneri generali  relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 per le utenze in bassa 

tensione

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)



Tabella 3e: rimanenti oneri generali per le utenze in bassa tensione 

(nel periodo di riferimento, 1 maggio 2020 - 31 luglio 2020, sostituisce parzialmente la Tabella 6 allegata alla deliberazione 572/2019/R/com)

Quota fissa Quota potenza Quota energia

centesimi di 

euro/punto di 

prelievo/anno

centesimi di 

euro/kW per 

anno 

centesimi di 

euro/kWh

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 1.336,68 0,4084

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 0,00 1.265,88 0,4084

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 4.221,72 0,00 0,4084

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 4.221,72 0,00 0,4084

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 4.221,72 0,00 0,4084

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 4.010,04 0,00 0,4075

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT

Rimanenti oneri generali (ARIM)


