
CLASSE DI AGEVOLAZIONE: 0

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT Quota fissa Quota potenza Quota energia

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione

di cui: residenti 0,0000

di cui: non residenti 0,00 0,0000

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 3,3012

lettera c) 4,7517

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 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 0,00 0,00 0,0000

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 845,04 1.005,12 2,5563

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 3,0306

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 23.221,92 1.117,92 2,5180

21.709,80 1.003,80 2,5159

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 21.249,48 880,68 2,5139

lettera g) Utenze in alta tensione 775.910,52 815,64 2,5115

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 775.910,52 815,64 2,5037

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 775.910,52 815,64 2,5037

Tabella 1: 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

Relativi al sostegno delle energie da fonti  
rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 

(A
SOS

)Relativi al sostegno delle energie da fonti  

rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 (A
SOS

)

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo/anno

centesimi di 
euro/kW per 

anno 

centesimi di 
euro/kWh

Utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di 
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico

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



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

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT Quota fissa Quota potenza Quota energia

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione

di cui: residenti

di cui: non residenti

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica

lettera c)

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 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 0,00 0,00 0,0000

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 0,00 0,00 0,0000

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 0,00 0,00 0,0000

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

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

Relativi al sostegno delle energie da fonti  
rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 

(A
SOS

)Relativi al sostegno delle energie da fonti  

rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 (A
SOS

)

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo/anno

centesimi di 
euro/kW per 

anno 

centesimi di 
euro/kWh

Utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di 
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico

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



CLASSE DI AGEVOLAZIONE: FAT.1

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT Quota fissa Quota potenza Quota energia

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione

di cui: residenti

di cui: non residenti

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica

lettera c)

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 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 0,00 0,00 0,0000

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 453,36 539,16 1,3417

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 12.456,48 599,64 1,3212

11.645,40 538,44 1,3201

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 11.398,44 472,32 1,3190

lettera g) Utenze in alta tensione 375.787,68 395,04 1,1898

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 375.787,68 395,04 1,1860

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 375.787,68 395,04 1,1860

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

Relativi al sostegno delle energie da fonti  
rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 

(A
SOS

)Relativi al sostegno delle energie da fonti  

rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 (A
SOS

)

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo/anno

centesimi di 
euro/kW per 

anno 

centesimi di 
euro/kWh

Utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di 
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico

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



CLASSE DI AGEVOLAZIONE: FAT.2

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT Quota fissa Quota potenza Quota energia

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione

di cui: residenti

di cui: non residenti

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica

lettera c)

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 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 0,00 0,00 0,0000

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 329,76 392,16 0,9758

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 9.059,28 436,08 0,9609

8.469,36 391,68 0,9601

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 8.289,84 343,56 0,9593

lettera g) Utenze in alta tensione 273.300,12 287,28 0,8653

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 273.300,12 287,28 0,8625

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 273.300,12 287,28 0,8625

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

Relativi al sostegno delle energie da fonti  
rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 

(A
SOS

)Relativi al sostegno delle energie da fonti  

rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 (A
SOS

)

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo/anno

centesimi di 
euro/kW per 

anno 

centesimi di 
euro/kWh

Utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di 
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico

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



CLASSE DI AGEVOLAZIONE: FAT.3

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT Quota fissa Quota potenza Quota energia

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione

di cui: residenti

di cui: non residenti

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica

lettera c)

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 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 0,00 0,00 0,0000

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 206,04 245,04 0,6099

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 5.662,08 272,64 0,6006

5.293,32 244,80 0,6001

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 5.181,12 214,68 0,5996

lettera g) Utenze in alta tensione 170.812,56 179,52 0,5408

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 170.812,56 179,52 0,5391

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 170.812,56 179,52 0,5391

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

Relativi al sostegno delle energie da fonti  
rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 

(A
SOS

)Relativi al sostegno delle energie da fonti  

rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 (A
SOS

)

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo/anno

centesimi di 
euro/kW per 

anno 

centesimi di 
euro/kWh

Utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di 
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico

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



Tabella 6: rimanenti oneri generali  per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione 

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT
Quota fissa Quota potenza Quota energia

lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione

di cui: residenti 0,0000

di cui: non residenti 0,00 0,0000

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,4372

lettera c) 1,1995

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 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 0,00 0,00 0,0000

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 0,00 0,00 0,0000

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 492,00 585,12 0,1872

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 0,2950

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 13.516,32 650,64 0,1648

12.636,12 584,16 0,1637

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 12.367,92 512,64 0,1626

lettera g) Utenze in alta tensione 407.757,48 428,52 0,0224

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 407.757,48 428,52 0,0182

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 407.757,48 428,52 0,0182

Rimanenti oneri generali (A
RIM

)Rimanenti oneri generali (A
RIM

)

centesimi di 
euro/punto di 
prelievo/anno

centesimi di 
euro/kW per 

anno 

centesimi di 
euro/kWh

Utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di 
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico

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



Centesimi di euro/standard metro cubo

1-6 fino a 200.000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1186 0,0339

7-8 oltre 200.000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0600 0,0171

Tabella 7: Componenti tariffarie GS, RE, RS e UG1

Tariffa 
obbligatoria per i 

servizi di 
distribuzione e 
misura di cui al 

comma 42.3 della 
RTDG

Scaglione di 
consumo

Consumo annuo 
(smc/anno)

componente 
tariffaria GS 

(lettera c)

componente tariffaria RE                                                                                                                  
(lettera d)

componente 
tariffaria RS 

(lettera e)

componente 
tariffaria UG1 

(lettera f)

Centesimi di 
euro/standard 
metro cubo

Centesimi di 
euro/standard 
metro cubo

Centesimi di 
euro/standard 
metro cubo

Aliquota 
complessiva

Quota parte elemento RE
TEE

Quota parte destinata al 
conto di cui all'art. 79 della 

RTDG

Quota parte destinata al 
conto di cui al comma 41.1, 

lettera r), del TIT



Centesimi di euro/standard metro cubo

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Tabella 8: Componenti tariffarie GS
T
 e RE

T

Componenti tariffarie 
di cui al comma 36.1 

della RTTG

componente 
tariffaria GS

T
     

 
 (lettera b)

componente tariffaria RE
T
                                                                                                                  

(lettera c)

Centesimi di 
euro/standard 
metro cubo Aliquota 

complessiva
Quota parte elemento RE

TEE
Quota parte destinata al 

conto di cui all'art. 79 della 
RTDG

Quota parte destinata al 
conto di cui al comma 41.1, 

lettera r), del TIT
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Codice Descrizione

E0 Nessuna agevolazione 0

E1 Numerosità familiare 1-2 componenti 46,00

E2 Numerosità familiare 3-4 componenti 55,20

E3 Numerosità familiare oltre 4 componenti 64,40

Tabella 9: Ammontare della compensazione integrativa per i clienti 
in stato di disagio economico - settore elettrico (€/trimestre per punto 
di prelievo)

1 ottobre 2021 - 
31 dicembre 2021
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