
Tariffa:                        

BTIP
Denominazione 

corrispettivi 
Corrispettivi  

inglobati

Tariffa distributore 
o condizioni 

economiche di 
riferimento 
dell'Autorità

Corrispettivi 
previsti dall'offerta

Indicizzazioni / 
Variazioni

Sconti / Bonus Note del cliente

Quota fissa 

€/anno 

Quota Potenza

€/kW/anno 

Quota  energia

€/kWh 

Energia  reattiva

(tra il 50% e il 75%)

€/kvarh 

Energia  reattiva

(oltre il 75%)

€/kvarh 

Quota fissa 

€/anno 

Quota Potenza

€/kW/anno 

Quota  energia

€/kWh 

Non sono previsti altri oneri/servizi accessori.
Scheda valida sia per la tariffa in Maggior Tutela che in Salvaguardia.

�

Corrispettivi di 
vendita, 

dispacciamento e 
sbilanciamento

�

�

�

�

�

�

Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti f inali non domestici (allegato 1 alla delibera AEEG 110/07)

Corrispettivi in vigore nel III trimestre 2017 - da l 01/07/2017 al 30/09/2017

SERVIZI BASE 

Corrispettivi per  
l'uso delle reti e il 
servizio di misura

�



Tariffe:                        

BTA1 
Denominazione 

corrispettivi 
Corrispettivi  

inglobati

Tariffa distributore 
o condizioni 

economiche di 
riferimento 
dell'Autorità

Corrispettivi 
previsti dall'offerta

Indicizzazioni / 
Variazioni

Sconti / Bonus Note del cliente

Quota fissa 

€/anno 

Quota Potenza

€/kW/anno 

Quota  energia

€/kWh 

Energia  reattiva

(tra il 50% e il 75%)

€/kvarh 

Energia  reattiva

(oltre il 75%)

€/kvarh 

Quota fissa 

€/anno 

Quota Potenza

€/kW/anno 

Quota  energia

€/kWh 

Non sono previsti altri oneri/servizi accessori.
Scheda valida sia per la tariffa in Maggior Tutela che in Salvaguardia.

�

Corrispettivi di 
vendita, 

dispacciamento e 
sbilanciamento

�

�

�

�

�

�

Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti f inali non domestici (allegato 1 alla delibera AEEG 110/07)

Corrispettivi in vigore nel III trimestre 2017 - da l 01/07/2017 al 30/09/2017

SERVIZI BASE 

Corrispettivi per  
l'uso delle reti e il 
servizio di misura

�



Tariffe:                        

BTA2 
Denominazione 

corrispettivi 
Corrispettivi  

inglobati

Tariffa distributore 
o condizioni 

economiche di 
riferimento 
dell'Autorità

Corrispettivi 
previsti dall'offerta

Indicizzazioni / 
Variazioni

Sconti / Bonus Note del cliente

Quota fissa 

€/anno 

Quota Potenza

€/kW/anno 

Quota  energia

€/kWh 

Energia  reattiva

(tra il 50% e il 75%)

€/kvarh 

Energia  reattiva

(oltre il 75%)

€/kvarh 

Quota fissa 

€/anno 

Quota Potenza

€/kW/anno 

Quota  energia

€/kWh 

Non sono previsti altri oneri/servizi accessori.
Scheda valida sia per la tariffa in Maggior Tutela che in Salvaguardia.

�

Corrispettivi di 
vendita, 

dispacciamento e 
sbilanciamento

�

�

�

�

�

�

Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti f inali non domestici (allegato 1 alla delibera AEEG 110/07)

Corrispettivi in vigore nel III trimestre 2017 - da l 01/07/2017 al 30/09/2017

SERVIZI BASE 

Corrispettivi per  
l'uso delle reti e il 
servizio di misura

�



Tariffe:                        

BTA3 
Denominazione 

corrispettivi 
Corrispettivi  

inglobati

Tariffa distributore 
o condizioni 

economiche di 
riferimento 
dell'Autorità

Corrispettivi 
previsti dall'offerta

Indicizzazioni / 
Variazioni

Sconti / Bonus Note del cliente

Quota fissa 

€/anno 

Quota Potenza

€/kW/anno 

Quota  energia

€/kWh 

Energia  reattiva

(tra il 50% e il 75%)

€/kvarh 

Energia  reattiva

(oltre il 75%)

€/kvarh 

Quota fissa 

€/anno 

Quota Potenza

€/kW/anno 

Quota  energia

€/kWh 

Non sono previsti altri oneri/servizi accessori.
Scheda valida sia per la tariffa in Maggior Tutela che in Salvaguardia.

�

Corrispettivi di 
vendita, 

dispacciamento e 
sbilanciamento

�

�

�

�

�

�

Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti f inali non domestici (allegato 1 alla delibera AEEG 110/07)

Corrispettivi in vigore nel III trimestre 2017 - da l 01/07/2017 al 30/09/2017

SERVIZI BASE 

Corrispettivi per  
l'uso delle reti e il 
servizio di misura

�



Tariffe:                        

BTA4 
Denominazione 

corrispettivi 
Corrispettivi  

inglobati

Tariffa distributore 
o condizioni 

economiche di 
riferimento 
dell'Autorità

Corrispettivi 
previsti dall'offerta

Indicizzazioni / 
Variazioni

Sconti / Bonus Note del cliente

Quota fissa 

€/anno 

Quota Potenza

€/kW/anno 

Quota  energia

€/kWh 

Energia  reattiva

(tra il 50% e il 75%)

€/kvarh 

Energia  reattiva

(oltre il 75%)

€/kvarh 

Quota fissa 

€/anno 

Quota Potenza

€/kW/anno 

Quota  energia

€/kWh 

Non sono previsti altri oneri/servizi accessori.
Scheda valida sia per la tariffa in Maggior Tutela che in Salvaguardia.

�

Corrispettivi di 
vendita, 

dispacciamento e 
sbilanciamento

�

�

�

�

�

�

Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti f inali non domestici (allegato 1 alla delibera AEEG 110/07)

Corrispettivi in vigore nel III trimestre 2017 - da l 01/07/2017 al 30/09/2017

SERVIZI BASE 

Corrispettivi per  
l'uso delle reti e il 
servizio di misura

�



Tariffe:                        

BTA5 
Denominazione 

corrispettivi 
Corrispettivi  

inglobati

Tariffa distributore 
o condizioni 

economiche di 
riferimento 
dell'Autorità

Corrispettivi 
previsti dall'offerta

Indicizzazioni / 
Variazioni

Sconti / Bonus Note del cliente

Quota fissa 

€/anno 

Quota Potenza

€/kW/anno 

Quota  energia

€/kWh 

Energia  reattiva

(tra il 50% e il 75%)

€/kvarh 

Energia  reattiva

(oltre il 75%)

€/kvarh 

Quota fissa 

€/anno 

Quota Potenza

€/kW/anno 

Quota  energia

€/kWh 

Non sono previsti altri oneri/servizi accessori.
Scheda valida sia per la tariffa in Maggior Tutela che in Salvaguardia.

�

Corrispettivi di 
vendita, 

dispacciamento e 
sbilanciamento

�

�

�

�

�

�

Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti f inali non domestici (allegato 1 alla delibera AEEG 110/07)

Corrispettivi in vigore nel III trimestre 2017 - da l 01/07/2017 al 30/09/2017

SERVIZI BASE 

Corrispettivi per  
l'uso delle reti e il 
servizio di misura

�



Tariffe:                        

BTA6 
Denominazione 

corrispettivi 
Corrispettivi  

inglobati

Tariffa distributore 
o condizioni 

economiche di 
riferimento 
dell'Autorità

Corrispettivi 
previsti dall'offerta

Indicizzazioni / 
Variazioni

Sconti / Bonus Note del cliente

Quota fissa 

€/anno 

Quota Potenza

€/kW/anno 

Quota  energia

€/kWh 

Energia  reattiva

(tra il 50% e il 75%)

€/kvarh 

Energia  reattiva

(oltre il 75%)

€/kvarh 

Quota fissa 

€/anno 

Quota Potenza

€/kW/anno 

Quota  energia

€/kWh 

Non sono previsti altri oneri/servizi accessori.
Scheda valida sia per la tariffa in Maggior Tutela che in Salvaguardia.

�

Corrispettivi di 
vendita, 

dispacciamento e 
sbilanciamento

�

�

�

�

�

�

Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti f inali non domestici (allegato 1 alla delibera AEEG 110/07)

Corrispettivi in vigore nel III trimestre 2017 - da l 01/07/2017 al 30/09/2017

SERVIZI BASE 

Corrispettivi per  
l'uso delle reti e il 
servizio di misura

�


