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da luglio 2018: oneri generali di sistema elettrico 

 

 

 

 

DELIBERE dell’AEEGSI 
 

 
 359/2018/R/COM del 28 giugno 2018: "Aggiornamento, dal 1 luglio 2018, 
delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di 

ulteriori componenti del settore elettrico ………………." 
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Con la presente nota informativa s’intende sintetizzare quanto stabilito dall’AEEGSI (Autorità 

per l’Energia) con la delibera sopra citata a decorrere dall’1 luglio 2018 per le utenze non 

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

1. Premessa 
 

La delibera mantiene inalterate le varie componenti degli oneri di sistema elettrico ASOS e 

pone invece pari a zero quelle della ARIM, mentre rimangono invariate le componenti delle 

maggiorazioni UC3 ed UC6. Ovviamente la medesima delibera specifica che dette riduzioni 

dovranno essere reintegrate con futuri interventi di recupero. 

2. Maggiorazioni A ed UC delle imprese non energivore [Classe 0] 
 

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’ARERA per i punti di prelievo 

nella titolarità di imprese non energivore: 

CLASSE DI AGEVOLAZIONE: 0 
   

 
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 

1.628,88 2.013,84 4,8260 

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 
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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 

      

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

      

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

      

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

      

lettera g) Utenze in alta tensione       

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

      

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

      

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 

1.674,08 2.013,84 4,9000 

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

49.874,78 2.259,72 4,7910 

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

46.862,78 2.029,20 4,7870 

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

45.945,98 1.780,08 4,7829 

lettera g) Utenze in alta tensione 1.492.092,00 1.460,76 4,6459 

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

1.492.092,00 1.460,76 4,6314 

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

1.492.092,00 1.460,76 4,6307 

 

 

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). 

La maggiorazione ASOS viene determinata dalla CSEA in base al VAL di ogni 

impresa e non applicata in fattura. 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

Paolomassimo Orsini 

 

pmorsini@consulenzaenergetica.it 

 

5 

 

 

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 

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 

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 

45,20 0,00 0,0740 
 

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

2.626,94 0,00 0,0290 
 

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

2.626,94 0,00 0,0290 
 

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

2.626,94 0,00 0,0290 
 

lettera g) Utenze in alta tensione 0,00 0,00 0,0150 
 

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

0,00 0,00 0,0150 
 

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

0,00 0,00 0,0150 
 

 

 

 

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: 
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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 

824,88 1.019,88 2,3827 
 

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

23.927,04 1.144,32 2,3503 
 

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

22.401,60 1.027,68 2,3483 
 

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

21.937,44 901,44 2,3462 
 

lettera g) Utenze in alta tensione 704.087,40 689,28 2,1282 
 

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

704.087,40 689,28 2,1213 
 

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

704.087,40 689,28 2,1210 
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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 

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 

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       

 

 
 
 
 
 
 

    



  
 
 
 
 
 
 
 

Paolomassimo Orsini 

 

pmorsini@consulenzaenergetica.it 

 

10 

 

      

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 

870,08 1.019,88 2,4567 
 

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

26.553,98 1.144,32 2,3793 
 

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

25.028,54 1.027,68 2,3773 
 

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

24.564,38 901,44 2,3752 
 

lettera g) Utenze in alta tensione 704.087,40 689,28 2,1432 
 

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

704.087,40 689,28 2,1363 
 

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

704.087,40 689,28 2,1360 
 

 
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 

599,88 741,72 1,7329 
 

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

17.401,44 832,32 1,7093 
 

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

16.292,16 747,36 1,7078 
 

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

15.954,48 655,68 1,7063 
 

lettera g) Utenze in alta tensione 512.063,52 501,36 1,5478 
 

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

512.063,52 501,36 1,5428 
 

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

512.063,52 501,36 1,5425 
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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 

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 

 
 
 

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 

645,08 741,72 1,8069 
 

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

20.028,38 832,32 1,7383 
 

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

18.919,10 747,36 1,7368 
 

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

18.581,42 655,68 1,7353 
 

lettera g) Utenze in alta tensione 512.063,52 501,36 1,5628 
 

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

512.063,52 501,36 1,5578 
 

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

512.063,52 501,36 1,5575 
 

 
 
 
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 

375,00 463,56 1,0831 
 

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

10.875,96 520,20 1,0683 
 

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

10.182,60 467,16 1,0674 
 

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

9.971,52 409,80 1,0665 
 

lettera g) Utenze in alta tensione 320.039,76 313,32 0,9674 
 

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

320.039,76 313,32 0,9642 
 

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

320.039,76 313,32 0,9641 
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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 

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 

 
 
 
 

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 

420,20 463,56 1,1571 
 

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

13.502,90 520,20 1,0973 
 

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

12.809,54 467,16 1,0964 
 

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

12.598,46 409,80 1,0955 
 

lettera g) Utenze in alta tensione 320.039,76 313,32 0,9824 
 

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

320.039,76 313,32 0,9792 
 

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

320.039,76 313,32 0,9791 
 

 

 

 


