
TABELLE TIT 



Tabella 1: Componenti TRAS  per il servizio di trasmissione per i clienti finali

TRAS P TRAS E 

Anno 2020 Anno 2020

centesimi di euro/kW 

per anno 

centesimi di 

euro/kWh

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica - 0,761                        

lettera c) Utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico - 0,761                        

lettera d) Altre utenze in bassa tensione - 0,761                        

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica - 0,709                        

lettera f) Altre utenze in media tensione - 0,709                        

lettera g) Utenze in alta tensione 2.088,46                   0,069                        

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 2.088,46                   0,069                        

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 2.088,46                   0,069                        



Tabella 3: Componenti delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione, di cui all'articolo 9

Quota fissa Quota potenza Quota energia

centesimi di 

euro/punto di 

prelievo/anno

centesimi di 

euro/kW per 

anno 

centesimi di 

euro/kWh

Anno 2020 Anno 2020 Anno 2020

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                   -                 1,244             

lettera c)
Utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di 

veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico
-                   -                               4,969 

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 462,70              2.925,01        0,061             

- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW 462,70              2.770,25        0,061             

- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW 462,70              3.079,77        0,061             

- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW 508,97              3.079,77        0,061             

- per potenze impegnate superiori a 10 kW 508,97              3.079,77        0,061             

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW 462,70              2.925,01        0,059             

lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                   -                 0,646             

lettera f) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW 43.889,43         3.261,91        0,056             

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e 

inferiore o uguale a 500 kW
39.500,48         2.929,06        0,050             

Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW 38.164,72         2.569,59        0,044             

lettera g) Utenze in alta tensione 1.930.233,86    -                 0,020             

lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 1.930.233,86    -                 -                 

lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 1.930.233,86    -                 -                 

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 



compresa tra il 33% ed il 

75% dell'energia attiva

eccedente il 75% 

dell'energia attiva 

centesimi di euro/kVArh centesimi di euro/kVArh

Anno 2020 Anno 2020

F1 0,253 0,327

F2 0,253 0,327

F3 0,000 0,000

F1 0,744 0,959

F2 0,744 0,959

F3 0,000 0,000

per il 2020: compresa tra 

il 50% ed il 75% 

dell'energia attiva

per il 2021: compresa tra 

il 33% ed il 75% 

dell'energia attiva

centesimi di euro/kVArh centesimi di euro/kVArh

Anno 2020 Anno 2020

F1 0,860 1,100

F2 0,860 1,100

F3 0,000 0,000

F1 0,860 1,100

F2 0,860 1,100

F3 0,000 0,000

F1 1,510 1,890

F2 1,510 1,890

F3 0,000 0,000

F1 3,230 4,210

F2 3,230 4,210

F3 0,000 0,000

Tabella 4: Corrispettivi per prelievi di energia reattiva di clienti finali non domestici, connessi in bassa tensione con potenza 

disponibile superiore a 16,5 kW ed in media tensione

Tabella 5: Corrispettivi per prelievi di energia reattiva di clienti finali connessi in alta e altissima tensione e per transiti di 

energia reattiva in corrispondenza di punti di interconnessione tra reti per il biennio 2020-2021

Energia reattiva

Energia reattiva

eccedente il 75% 

dell'energia attiva 

Punti di interconnessione tra reti in bassa tensione

Fasce orarie

Punti di prelievo di clienti finali in media tensione

Punti di prelievo di clienti finali in bassa tensione

Fasce orarie

Punti di prelievo di clienti finali in alta e altissima tensione

Punti di interconnessione tra reti in alta e altissima tensione

Punti di interconnessione tra reti in media tensione



Tabella 7: Corrispettivi per il servizio di trasmissione per le imprese distributrici

CTR E CTR P

centesimi di 

euro/kWh

centesimi di 

euro/kW

Anno 2020 Anno 2020

                       0,080                 3.208,846 

CTR
PdD

CTR
Premium

CTR
ITC

CTR
MIS

centesimi di 

euro/kW

centesimi di 

euro/kW

centesimi di 

euro/kW

centesimi di 

euro/kW

Anno 2020 Anno 2020 Anno 2020 Anno 2020

                 204,3291                  232,0192                    47,5694                      0,2215 

Tabella 8: Corrispettivi per la remunerazione del solo gestore del sistema di 

trasmissione



Tabella 9: Componenti della tariffa obbligatoria TD, di cui all'articolo 27

 componente s2  componente s3 

Totale di cui mis tras 

centesimi di 

euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 

euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 

euro/kW per anno

centesimi di 

euro/kWh

2020                2.040,00                1.733,20                2.088,00                         0,761 

 componente s1


