Servizio di MAGGIOR TUTELA - USI DOMESTICI
PREZZI IN VIGORE DAL 01/10/2019
Tariffe stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Tipologia e caratteristiche

Scaglioni di
consumo

Quota fissa

Quota potenza

kWh/anno

€uro/cliente/anno(1)

€uro/kW/anno (1)

€uro/kWh (1)

0 - 1800

68,287000

21,293400

0,118034

TD per tutti gli usi domestici residenti
all'indirizzo della fornitura

oltre 1800

TD per tutti gli usi domestici non
residenti all'indirizzo della fornitura

0 - 1800
oltre 1800

Quota energia
(imposte escluse) IVA

0,160138
191,207000

21,293400

10%

0,118034
0,160138

1) Gli importi comprendono i corrispettivi per:
- l'uso delle reti e servizio di misura;
- acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento;
Le imposte sul consumo sono addebitate nel seguente modo:
- per gli usi domestici residenti all'indirizzo della fornitura con potenza impegnata sino a 3 kW:
i primi 150 kWh consumati ogni mese sono esenti da imposte. Per consumi superiori sono addebitate imposte erariali per
0,0227€/kWh; inoltre, al superamento dei 150 kWh mensili (per le forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW), oppure dei 220
kWh mensili (per le forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW), gradualmente anche i primi 150 kWh mensili
sono assoggettati alle imposte sopra indicate;
- per le altre tariffe:
ad ogni kWh consumato sono applicate imposte erariali per 0,0227 €/kWh.
I prezzi indicati potranno subire variazioni in seguito a provvedimenti delle Autorità competenti.
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Servizio di MAGGIOR TUTELA - USI DOMESTICI BIORARIA
PREZZI IN VIGORE DAL 01/10/2019
Tariffe stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Tipologia e caratteristiche
Fascia 1

Bioraria (per tutti gli usi
domestici residenti
all'indirizzo della
fornitura)

Bioraria (per tutti gli usi
domestici non residenti
all'indirizzo della
fornitura)

Scaglioni di
consumo
kWh/anno
0-1800

dalle 8.00 alle 19.00 dal
lunedì al venerdì

oltre 1800

Fascia 23

0 - 1800

Quota fissa

Quota potenza

€uro/cliente/anno(1)

€uro/kW/anno (1)

Quota energia
(imposte escluse)
€uro/kWh (1)
0,123184
0,165288
0,115454

68,287000

21,293400

dalle 19.00 alle 8.00 (del
giorno successivo) dal
lunedì al venerdì, tutte le
ore del sabato, della
domenica e dei giorni
festivi

oltre 1800

0,157558

Fascia 1

0 - 1800

0,123184

dalle 8.00 alle 19.00 dal
lunedì al venerdì

oltre 1800

0,165288

Fascia 23

0 - 1800

dalle 19.00 alle 8.00 (del
giorno successivo) dal
lunedì al venerdì, tutte le
ore del sabato, della
domenica e dei giorni
festivi

IVA

10%

0,115454
191,207000

oltre 1800

21,293400
0,157558

(1) Gli importi comprendono i corrispettivi per:
- l'uso delle reti e servizio di misura;
- acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento;
Le imposte sul consumo sono addebitate nel seguente modo:
'- per gli usi domestici residenti all'indirizzo della fornitura con potenza impegnata sino a 3 kW:
i primi 150 kWh consumati ogni mese sono esenti da imposte. Per consumi superiori sono addebitate imposte erariali per 0,0227 €/kWh; inoltre, al
superamento dei 150 kWh mensili (per le forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW), oppure dei 220 kWh mensili (per le forniture con potenza
impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW), gradualmente anche i primi 150 kWh mensili sono assoggettati alle imposte sopra indicate;
- per le altre tariffe:
ad ogni kWh consumato sono applicate imposte erariali per 0,0227 €/kWh.
I prezzi indicati potranno subire variazioni in seguito a provvedimenti delle Autorità competenti.
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