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Aggiornamenti normativi del settore elettrico 
da gennaio 2018: Riforma degli oneri generali di sistema elettrico 

 

 

 

 

DELIBERE dell’AEEGSI 
 

 
 923/2017/R/COM del 28 dicembre 2017: "Aggiornamento, dal 1 gennaio 

2018, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e 
di ulteriori componenti del settore elettrico ………………." 

 
922/2017/R/EEL del 28 dicembre 2017: “Completamento della riforma della 
struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per le utenze non domestiche 
del settore elettrico e coordinamento con il nuovo sistema di riconoscimento 
delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica. 
Modifiche e integrazioni del TIT anche con riferimento alle utenze domestiche” 
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Con la presente nota informativa s’intende sintetizzare quanto stabilito dall’AEEGSI (Autorità 

per l’Energia) con le delibere sopra citate a decorrere dall’1 gennaio 2018 per le utenze non 

domestiche in alta ed altissima tensione, media tensione e bassa tensione.. 

In merito alle imprese energivore è stata prodotta una specifica nota. 

Peraltro, le nuove norme sulle imprese energivore hanno una correlazione con la riforma degli 

oneri generali di sistema, ossia le tariffe chiamate A e UC, che costituiscono la parte più grande 

della spesa per i servizi di rete. 

 

1. Premessa 
 

Nel corso del 2017 era già stata comunicata la nuova struttura degli oneri generali di sistema, 

non più binomia (tariffa per punto di prelievo e tariffa per kWh prelevato, con scaglioni di 

consumo fino a un massimo di 8GWh/mese e 12 GWh/mese rispettivamente per utenti MT e 

per utenti AT), ma trinomia, quindi: una tariffa espressa in centesimi di euro/punto di 

prelievo/anno, una tariffa espressa in centesimi di euro/kW/anno e una tariffa espressa in 

centesimi di euro/kWh, senza più scaglioni e senza il tetto massimo di spesa. 

Scompare anche la suddivisione dettagliata a cui eravamo abituati, per cui ci saranno 

solamente quattro tariffe: ASOS, ARIM, UC3 e UC6 e il loro aggiornamento sarà sempre trimestrale. 

La ASOS è destinata al sostegno delle fonti rinnovabili ed è quella che sarà pagata da chi si 

qualifica come “impresa energivora” in aliquote diverse in funzione della propria intensità 

energetica, chi non si qualifica la paga per intero. E’ composta dai seguenti elementi: 

a) A3*SOS per la copertura dei costi per il sostegno delle energie e della 

cogenerazione CIP 6/92, con l’esclusione dell’incentivazione della produzione 

ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. Tale elemento è applicato in misura 

ridotta ai punti di prelievo nella titolarità di imprese energivore;  

 

b) AESOS per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione in misura ridotta 

dell’elemento A3*SOS di cui alla precedente lettera a). Tale elemento è 

applicato ai punti di prelievo che sono nella titolarità di imprese non 

energivore;  



  
 
 
 
 
 
 
 

Paolomassimo Orsini 
 

pmorsini@consulenzaenergetica.it 
 

3 

c) A91/14SOS riduzione dell’elemento A3*SOS ai sensi delle disposizioni di cui al 

decreto legge n. 91/14. Tale elemento (negativo) è applicato ai punti di 

prelievo (in media ed in bassa tensione con potenza disponibile oltre 16,5 

kW) che sono nella titolarità di imprese non energivore. 

 

Le altre tre tariffe ARIM, UC3 e UC6 sono pagate interamente da tutti, con valori diversi a 

seconda del livello di tensione.  

In particolare: 

ARIM è composta dai seguenti elementi (che corrispondono come definizione a quelli analoghi 

dei corrispettivi della vecchia norma sugli oneri di sistema elettrico): 

a) A2RIM per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali 

elettronucleari dismesse;  

b) A3RIM per la copertura dei costi per l’incentivazione della produzione ascrivibile 

a rifiuti non biodegradabili;  

c) A4RIM per la copertura dei costi per la perequazione dei contributi sostitutivi del 

regime tariffario speciale per RFI;  

d) A5RIM per la copertura dei costi relativi all’attività di ricerca e sviluppo finalizzata 

all’innovazione tecnologica di interesse generale del sistema elettrico;  

e) ASRIM per la copertura degli oneri derivanti dall’adozione di misure di tutela 

tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio;  

f) AUC4RIM per la copertura delle integrazioni di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera 

a) del provvedimento CIP n. 34/74 e successivi aggiornamenti;  

g) AUC7RIM per la copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la 

promozione dell’efficienza energetica negli usi finali;  

h) ASVRIM per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 

32 del decreto legislativo n. 28/11;  

i) AMCTRIM per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui 

all’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03. (0,0184 c€/kWh) 
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UC è composta dai seguenti elementi: 

a) la componente tariffaria UC3, per la copertura dei meccanismi di perequazione 

dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché dei 

meccanismi di promozione delle aggregazioni;  

b) la componente tariffaria UC6 per la copertura dei costi riconosciuti derivanti da 

recuperi di qualità del servizio e il finanziamento dei meccanismi di promozione 

selettiva degli investimenti di cui alla Parte III del TIQE 2016-2023. 

2. Maggiorazioni A ed UC delle imprese non energivore 
 

Premettendo che per i punti di prelievo in bassa tensione ci si limiterà a quelli con 

potenza disponibile maggiore di 16,5 kW, si riportano nel seguito le 

maggiorazioni A ed UC così come concepite dall’AEEGSI per i punti di prelievo 

nella titolarità di imprese non energivore: 

 

 

CLASSE DI AGEVOLAZIONE: 0 non energivori   

 NON ENERGIVORI    

     

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 

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 d)         

  Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 
16,5 kW 1.570,68 1.941,84 4,6293 

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 
kW 45.559,32 2.178,96 4,5676 

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 
100 kW e inferiore o uguale a 500 kW 42.654,72 1.956,60 4,5637 

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 
500 kW  41.770,92 1.716,48 4,5598 

lettera g) Utenze in alta tensione 1.442.402,88 1.412,04 4,4521 

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 1.442.402,88 1.412,04 4,4381 

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 
kV 1.442.402,88 1.412,04 4,4375 
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Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 

Rimanenti oneri generali (ARIM) 

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 superiore a 
16,5 kW 681,24 842,28 0,2384 

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 
kW 19.760,04 945,00 0,2117 

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 
100 kW e inferiore o uguale a 500 kW 18.500,28 848,64 0,2100 

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 
500 kW  18.116,88 744,48 0,2084 

lettera g) Utenze in alta tensione 581.466,60 569,16 0,0282 

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 581.466,60 569,16 0,0225 

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 
kV 581.466,60 569,16 0,0223 

 
 
 
 
 
 
 

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 

UC3 UC6 

Quota energia Quota fissa Quota potenza  Quota 
energia 

centesimi di 
euro/kWh 

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 superiore a 
16,5 kW 0,072 45,20   0,002 

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 
kW 0,029 2.626,94     

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 
100 kW e inferiore o uguale a 500 kW 0,029 2.626,94     

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 
500 kW  0,029 2.626,94     

lettera g) Utenze in alta tensione 0,015       

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 0,015       

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 
kV 0,015       
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Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 

ASOS+ARIM+UC3+UC6  NON 
ENERGIVORI 

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 superiore a 16,5 kW 2.297,12 2.784,12 4,9417 

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza 
disponibile fino a 100 kW 67.946,30 3.123,96 4,8083 

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

63.781,94 2.805,24 4,8027 

  Altre utenze in media tensione con potenza 
disponibile superiore a 500 kW  62.514,74 2.460,96 4,7972 

lettera g) Utenze in alta tensione 2.023.869,48 1.981,20 4,4953 

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione 
inferiore a 380 kV 2.023.869,48 1.981,20 4,4756 

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione 
uguale o superiore a 380 kV 2.023.869,48 1.981,20 4,4748 

 

 

 

3. Maggiorazioni A ed UC delle imprese energivore con riferimento al VAL: 
 

Premettendo che per i punti di prelievo in bassa tensione ci si limiterà a quelli con 

potenza disponibile maggiore di 16,5 kW, si riportano nel seguito le 

maggiorazioni A ed UC così come concepite dall’AEEGSI per i punti di prelievo 

nella titolarità di imprese energivore con riferimento al Volume Attuale Lordo 

(VAL): 
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La maggiorazione ASOS viene determinata dalla CSEA e non applicata in fattura. 

Tabella 2: 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  

CLASSI DI AGEVOLAZIONE: VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4  

      
      

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 d)          

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

0,00 0,00 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  
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Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del 
TIT 

Rimanenti oneri generali (ARIM) 

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 
superiore a 16,5 kW 

681,24 842,28 0,2384 

lettera f) 
Altre utenze in media 
tensione con potenza 
disponibile fino a 100 kW 

19.760,04 945,00 0,2117 

  

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

18.500,28 848,64 0,2100 

  

Altre utenze in media 
tensione con potenza 
disponibile superiore a 500 
kW  

18.116,88 744,48 0,2084 

lettera g) Utenze in alta tensione 581.466,60 569,16 0,0282 

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

581.466,60 569,16 0,0225 

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

581.466,60 569,16 0,0223 
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Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del 
TIT 

UC3 UC6 

Quota energia Quota fissa Quota 
potenza  Quota energia 

centesimi di 
euro/kWh 

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 
superiore a 16,5 kW 

0,072 45,20   0,002 

lettera f) 
Altre utenze in media 
tensione con potenza 
disponibile fino a 100 kW 

0,029 2.626,94     

  

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

0,029 2.626,94     

  

Altre utenze in media 
tensione con potenza 
disponibile superiore a 500 
kW  

0,029 2.626,94     

lettera g) Utenze in alta tensione 0,015       

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

0,015       

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

0,015       
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Tipologie di contratto di cui al 
comma 2.2 del TIT 

ASOS+ARIM+UC3+UC6  
ENERGIVORI [VAL]  

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 superiore a 
16,5 kW 

726,44 842,28 0,3124  

lettera f) 

Altre utenze in media 
tensione con potenza 
disponibile fino a 100 
kW 

22.386,98 945,00 0,2407  

  

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

21.127,22 848,64 0,2390  

  

Altre utenze in media 
tensione con potenza 
disponibile superiore a 
500 kW  

20.743,82 744,48 0,2374  

lettera g) Utenze in alta tensione 581.466,60 569,16 0,0432  

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

581.466,60 569,16 0,0375  

lettera i) 

Utenze in altissima 
tensione, con tensione 
uguale o superiore a 
380 kV 

581.466,60 569,16 0,0373  
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4. Maggiorazioni A ed UC delle imprese energivore con riferimento all’indice d’intensità 
elettrica sul fatturato ai fini IVA FAT: 
 

Premettendo che per i punti di prelievo in bassa tensione ci si limiterà a quelli con 

potenza disponibile maggiore di 16,5 kW, si riportano nel seguito le 

maggiorazioni A ed UC così come concepite dall’AEEGSI per i punti di prelievo 

nella titolarità di imprese energivore con riferimento fatturato ai fini IVA, FAT: 

 

Tabella 3: 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: FAT.1     

      
      

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 d)          

  Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 
16,5 kW 825,12 1.020,12 2,3833  

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 
kW 23.933,16 1.144,68 2,3509  

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 
100 kW e inferiore o uguale a 500 kW 22.407,36 1.027,92 2,3489  

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 
500 kW  21.943,08 901,68 2,3468  

lettera g) Utenze in alta tensione 704.267,16 689,40 2,1287  

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 704.267,16 689,40 2,1218  

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 
380 kV 704.267,16 689,40 2,1215  
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Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 

Rimanenti oneri generali (ARIM) 

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 superiore a 
16,5 kW 681,24 842,28 0,2384 

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 
kW 19.760,04 945,00 0,2117 

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 
100 kW e inferiore o uguale a 500 kW 18.500,28 848,64 0,2100 

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 
500 kW  18.116,88 744,48 0,2084 

lettera g) Utenze in alta tensione 581.466,60 569,16 0,0282 

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 581.466,60 569,16 0,0225 

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 
380 kV 581.466,60 569,16 0,0223 

 
 
 
 
 
 

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 

UC3 UC6 

Quota energia Quota fissa Quota potenza  Quota energia 

centesimi di 
euro/kWh 

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 superiore a 
16,5 kW 0,072 45,20   0,002 

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 
kW 0,029 2.626,94     

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 
100 kW e inferiore o uguale a 500 kW 0,029 2.626,94     

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 
500 kW  0,029 2.626,94     

lettera g) Utenze in alta tensione 0,015       

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 0,015       

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 
380 kV 0,015       
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Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 

ASOS+ARIM+UC3+UC6  ENERGIVORI 
[FAT1]  

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 superiore a 16,5 kW 1.551,56 1.862,40 2,6957  

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza 
disponibile fino a 100 kW 46.320,14 2.089,68 2,5916  

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

43.534,58 1.876,56 2,5879  

  Altre utenze in media tensione con potenza 
disponibile superiore a 500 kW  42.686,90 1.646,16 2,5842  

lettera g) Utenze in alta tensione 1.285.733,76 1.258,56 2,1719  

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione 
inferiore a 380 kV 1.285.733,76 1.258,56 2,1593  

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione 
uguale o superiore a 380 kV 1.285.733,76 1.258,56 2,1588  
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Tabella 4: 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: FAT.2     

      
      

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 d)          

  Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile 
superiore a 16,5 kW 600,00 741,84 1,7333  

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 
100 kW 17.405,88 832,44 1,7098  

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile 
superiore a 100 kW e inferiore o uguale a 500 kW 16.296,24 747,60 1,7083  

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile 
superiore a 500 kW  15.958,56 655,80 1,7068  

lettera g) Utenze in alta tensione 512.194,32 501,36 1,5481  

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 512.194,32 501,36 1,5432  

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore 
a 380 kV 512.194,32 501,36 1,5429  
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Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 

Rimanenti oneri generali (ARIM) 

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 
superiore a 16,5 kW 681,24 842,28 0,2384 

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 
100 kW 19.760,04 945,00 0,2117 

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile 
superiore a 100 kW e inferiore o uguale a 500 kW 18.500,28 848,64 0,2100 

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile 
superiore a 500 kW  18.116,88 744,48 0,2084 

lettera g) Utenze in alta tensione 581.466,60 569,16 0,0282 

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 581.466,60 569,16 0,0225 

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore 
a 380 kV 581.466,60 569,16 0,0223 

 
 
 
 

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 

UC3 UC6 

Quota energia Quota fissa Quota potenza  Quota energia 

centesimi di euro/kWh 
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 
superiore a 16,5 kW 0,072 45,20   0,002 

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 
100 kW 0,029 2.626,94     

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile 
superiore a 100 kW e inferiore o uguale a 500 kW 0,029 2.626,94     

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile 
superiore a 500 kW  0,029 2.626,94     

lettera g) Utenze in alta tensione 0,015       

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 0,015       

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore 
a 380 kV 0,015       
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Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 

ASOS+ARIM+UC3+UC6  ENERGIVORI [FAT2]  

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 superiore a 16,5 kW 1.326,44 1.584,12 2,0457  

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza 
disponibile fino a 100 kW 39.792,86 1.777,44 1,9505  

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

37.423,46 1.596,24 1,9473  

  Altre utenze in media tensione con potenza 
disponibile superiore a 500 kW  36.702,38 1.400,28 1,9442  

lettera g) Utenze in alta tensione 1.093.660,92 1.070,52 1,5913  

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione 
inferiore a 380 kV 1.093.660,92 1.070,52 1,5807  

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione 
uguale o superiore a 380 kV 1.093.660,92 1.070,52 1,5802  
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Tabella 5: 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: FAT.3     

      
      

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  

  Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 
kW 375,00 463,68 1,0833  

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 10.878,72 520,32 1,0686  

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 
kW e inferiore o uguale a 500 kW 10.185,12 467,28 1,0677  

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 
kW  9.974,16 409,92 1,0667  

lettera g) Utenze in alta tensione 320.121,48 313,44 0,9676  

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 320.121,48 313,44 0,9645  

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 320.121,48 313,44 0,9643  
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Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 

Rimanenti oneri generali (ARIM) 

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 superiore a 16,5 
kW 681,24 842,28 0,2384 

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 19.760,04 945,00 0,2117 

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 
kW e inferiore o uguale a 500 kW 18.500,28 848,64 0,2100 

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 
kW  18.116,88 744,48 0,2084 

lettera g) Utenze in alta tensione 581.466,60 569,16 0,0282 

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 581.466,60 569,16 0,0225 

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 581.466,60 569,16 0,0223 

 
 
 
 
 
 

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 

UC3 UC6 

Quota energia Quota fissa Quota potenza  Quota energia 

centesimi di 
euro/kWh 

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 superiore a 16,5 
kW 0,072 45,20   0,002 

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 0,029 2.626,94     

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 
kW e inferiore o uguale a 500 kW 0,029 2.626,94     

  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 
kW  0,029 2.626,94     

lettera g) Utenze in alta tensione 0,015       

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 0,015       

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 0,015       
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Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 

ASOS+ARIM+UC3+UC6  ENERGIVORI 
[FAT3]  

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 superiore a 16,5 kW 1.101,44 1.305,96 1,3957  

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza 
disponibile fino a 100 kW 33.265,70 1.465,32 1,3093  

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

31.312,34 1.315,92 1,3067  

  Altre utenze in media tensione con potenza 
disponibile superiore a 500 kW  30.717,98 1.154,40 1,3041  

lettera g) Utenze in alta tensione 901.588,08 882,60 1,0108  

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione 
inferiore a 380 kV 901.588,08 882,60 1,0020  

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale 
o superiore a 380 kV 901.588,08 882,60 1,0016  

 

Data l’articolazione diversa dei criteri di addebito dei vari corrispettivi di oneri di sistema 

elettrico, a seconda della classe di appartenenza in relazione alla qualifica o meno di impresa 

energivora, il confronto rispetto allo scorso anno 2017 non è immediato, ma potrà essere 

verificato non appena verranno emesse fatture con tali nuovi criteri. 

C’è da ipotizzare, peraltro, che le prime fatture 2018 possano essere emesse con corrispettivi 

per imprese non energivore, salvo forse che per quelle relative ad imprese che erano 

energivore negli anni precedenti. 

 

 

 


