
Condizioni economiche per i clienti del Servizio di maggior tutela
 Valori al netto delle imposte

dal 1 aprile 2020 Per visualizzare in dettaglio le componenti di prezzo, cliccare su "+" sopra le colonne J, R, U

 - Materia energia: energia (PE), dispacciamento (PD), commercializzazione vendita (PCV), componenti di perequazione (PPE) e di dispacciamento (DISPbt)
 - Trasporto e gestione del contatore: distribuzione trasporto e misura (σ1, σ2, σ3), perequazione (UC3), qualità (UC6)
 - Oneri di sistema: componenti ASOS e ARIM

  Fascia F1: dalle 8 alle 19 nei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività nazionali
  Fascia F23: dalle 19 alle 8 nei giorni dal lunedi al venerdì e tutte le ore dei giorni di sabato, domenica e festività nazionali

 A) Abitazioni di residenza anagrafica

Monorario
fascia unica fascia F1 fascia F23

Quota energia (euro/kWh) 0,03823 0,04058 0,03713 0,00833 0,041817
Quota fissa (euro/anno) 20,4000 - 
Quota potenza (euro/kW/anno) 20,8800 - 

Sconto bolletta elettronica

 B) Abitazioni diverse dalla residenza anagrafica

Monorario
fascia unica fascia F1 fascia F23

Quota energia (euro/kWh) 0,03823 0,04058 0,03713 0,00833 0,041817
Quota fissa (euro/anno) 20,4000 112,1388
Quota potenza (euro/kW/anno) 20,8800 - 

Sconto bolletta elettronica

UTENZE DOMESTICHE

1 aprile - 30 giugno 2020
Materia energia Oneri di 

sistemaBiorario

51,1409
- 

 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 
uno sconto di 6 euro/anno. 

Trasporto e 
gestione del 

contatore

1 aprile - 30 giugno 2020
Materia energia

51,1409
- 

 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 
uno sconto di 6 euro/anno. 

Trasporto e 
gestione del 

contatore

Oneri di 
sistemaBiorario



 C) Abitazioni di residenza anagrafica con pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento
Ai clienti che hanno a suo tempo aderito alla sperimentazione tariffaria pompe di calore si applicano le componenti 
tariffarie previste per le abitazioni di residenza anagrafica.


