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

dal 1 ottobre 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 (DIS), trasmissione (TRAS), misura (MIS), 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 F2: dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 23 del sabato, escluse le festività nazionali
  Fascia F3: dalle 23 alle 7 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore dei giorni di domenica e festività nazionali

A) Utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW

 - per potenze impegnate inferiori o uguali a 1,5 kW

1 ottobre - 31 dicembre 2020

Quota energia (euro/kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3
ottobre 2020 0,06744 0,06607 0,05234

novembre 2020 0,07716 0,07120 0,05633
dicembre 2020 0,07934 0,07405 0,05743

Quota fissa (euro/anno) 24,7347 25,6872
Quota potenza (euro/kW/anno) 29,2501 30,3792

Sconto bolletta elettronica

 - per potenze impegnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW

1 ottobre - 31 dicembre 2020

Quota energia (euro/kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3
ottobre 2020 0,06744 0,06607 0,05234

novembre 2020 0,07716 0,07120 0,05633
dicembre 2020 0,07934 0,07405 0,05743

Quota fissa (euro/anno) 24,7347 25,6872
Quota potenza (euro/kW/anno) 27,7025 28,7712

UTENZE NON DOMESTICHE

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore

Oneri di 
sistema *

0,00894 0,049761

122,9706
- 

 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 
uno sconto di 6,60 euro/anno. 

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore

Oneri di 
sistema *

0,00894 0,049761

122,9706
- 



Sconto bolletta elettronica

 - per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW

1 ottobre - 31 dicembre 2020

Quota energia (euro/kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3
ottobre 2020 0,06744 0,06607 0,05234

novembre 2020 0,07716 0,07120 0,05633
dicembre 2020 0,07934 0,07405 0,05743

Quota fissa (euro/anno) 24,7347 25,6872
Quota potenza (euro/kW/anno) 30,7977 31,9860

Sconto bolletta elettronica

 - per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW

1 ottobre - 31 dicembre 2020

Quota energia (euro/kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3
ottobre 2020 0,06744 0,06607 0,05234

novembre 2020 0,07716 0,07120 0,05633
dicembre 2020 0,07934 0,07405 0,05743

Quota fissa (euro/anno) 25,1974 26,1684
Quota potenza (euro/kW/anno) 30,7977 31,9860

Sconto bolletta elettronica

 - per potenze impegnate superiori a 10 kW

1 ottobre - 31 dicembre 2020

Quota energia (euro/kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3
ottobre 2020 0,06744 0,06607 0,05234

novembre 2020 0,07716 0,07120 0,05633
dicembre 2020 0,07934 0,07405 0,05743

Quota fissa (euro/anno) 25,1974 26,1684
Quota potenza (euro/kW/anno) 30,7977 31,9860

Sconto bolletta elettronica

 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 
uno sconto di 6,60 euro/anno. 

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore

Oneri di 
sistema *

0,00894 0,049761

122,9706
- 

 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 
uno sconto di 6,60 euro/anno. 

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore

Oneri di 
sistema *

0,00894 0,049761

122,9706
- 

 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 
uno sconto di 6,60 euro/anno. 

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore

Oneri di 
sistema *

0,00894 0,049761

122,9706
- 

 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 
uno sconto di 6,60 euro/anno. 



B) Utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

1 ottobre - 31 dicembre 2020

Quota energia (euro/kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3
ottobre 2020 0,06744 0,06607 0,05234

novembre 2020 0,07716 0,07120 0,05633
dicembre 2020 0,07934 0,07405 0,05743

Quota fissa (euro/anno) 24,7347 24,9096
Quota potenza (euro/kW/anno) 29,2501 29,4600

Sconto bolletta elettronica

* Valori per A SOS  non agevolata (classe 0)

Materia energia
Trasporto e 
gestione del 

contatore

Oneri di 
sistema *

 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 
uno sconto di 6,60 euro/anno. 

0,00892 0,047521

122,9706
- 


