
II° trimestre 2015 
 

 Confronto prezzo medio di riferimento monorario vs biorario a richiesta 
per la vendita dell’energia elettrica ai clienti finali aventi diritto al servizio 

di maggior tutela 

Prezzi medi di riferimento per tipologia di utenza in vigore dal  

1° Aprile 2015 
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Assunzioni per il calcolo del prezzo di riferimento 

Gli importi dei prezzi di riferimento sono calcolati  da Acquirente Unico in base ai dati 
delle delibere AEEGSI 405/13, 408/13, 637/13, 638/13, 133/2014, 136/2014, 311/2014, 
312/2014, 458/2014, 459/2014, 671/2014, 675/2014, 129/2015, 130/2015 relativi al 
periodo aprile-giugno 2015. 

 

I prezzi di riferimento riportati nella presentazione hanno come riferimento utenze 
misurate orarie aventi diritto al servizio di maggior tutela. 

 

I prezzi di riferimento riportati sono una stima del costo nell’ipotesi di prezzi identici per 
tutto l’anno. 

 

Pertanto le stime dei costi sono effettuate applicando le componenti relative al trimestre 
in esame al consumo ipotizzato in un anno.  
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Prezzi di riferimento biorari 

I corrispettivi PED biorari si applicano a tutti i clienti in maggior tutela i cui misuratori elettronici siano 
stati riprogrammati in modo da poter rilevare l’energia elettrica per fasce orarie di consumo. 
 
Le fasce attualmente applicate per entrambe le tipologie sono: 
 
 - fascia oraria F1 comprende le ore dalle 8.00 alle 19.00 dei giorni feriali;  
 - fascia oraria F23 comprende le ore dalle 19.00 alle 8.00 dei giorni feriali, il sabato, la domenica e   
   tutti i giorni festivi. 
 
 

I prezzi di riferimento biorari per fasce sono più alti in F1, dunque di giorno, quando la domanda ed i 
costi dell’elettricità sono più alti; sono invece minori in F23, ovvero quando la richiesta di energia è più 
bassa.  

 

La spesa dell’energia elettrica con i prezzi di riferimento biorari varia quindi in funzione della 
ripartizione del consumo all’interno delle due fasce. 

L’indifferenza della spesa con corrispettivi PED biorari rispetto l’applicazione di quelli monorari si 
realizza se la percentuale dei consumi per fascia corrisponde al 33,6% in F1 e al 66,4% in F23.  

Ripartendo i consumi per più del 66,4% in F23 si è in grado di ottenere un risparmio rispetto 
l’applicazione dei corrispettivi monorari.  
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Indice 

 Fornitura in bassa tensione per usi domestici con prezzi di 

riferimento biorari a richiesta: 

 

• Prezzo di riferimento calcolato con l’applicazione della tariffa D2 (applicata per i 

servizi di trasmissione, distribuzione e misura) - 3 kW - Residenti 

 

 

• Prezzo di riferimento calcolato con l’applicazione della tariffa D3 (applicata per i 

servizi di trasmissione, distribuzione e misura) – 4,5 kW - Residenti 

 

 

• Prezzo di riferimento calcolato con l’applicazione della tariffa D3 (applicata per i 

servizi di trasmissione, distribuzione e misura) – 3 kW – Non Residenti 

 

 



01/04/2015 5 

Prezzi in vigore dal : 1° Aprile 2015 Importi calcolati dall’ Acquirente Unico in base alla delibera 
AEEGSI 405/13, 408/13, 637/13, 638/13, 133/2014, 
136/2014, 311/2014, 312/2014, 458/2014, 459/2014, 
671/2014, 675/2014, 129/2015, 130/2015 

Confronto prezzo medio di riferimento monorario vs biorario a richiesta 
Forniture per usi domestici  -  Potenza impegnata di 3 kW - Residenti – (Tariffa D2) –  
Consumo 2.700 kWh/anno 
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Confronto prezzo medio di riferimento monorario vs biorario a richiesta 
Forniture per usi domestici  -  Potenza impegnata di 4,5 kW - Residenti – (Tariffa D3) –  
Consumo 4.500 kWh/anno 

Prezzi in vigore dal : 1° Aprile  2015 Importi calcolati dall’ Acquirente Unico in base alla delibera 
AEEGSI 405/13, 408/13, 637/13, 638/13, 133/2014, 
136/2014, 311/2014, 312/2014, 458/2014, 459/2014, 
671/2014, 675/2014, 129/2015, 130/2015 
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Confronto prezzo medio di riferimento monorario vs biorario a richiesta 
Forniture per usi domestici  -  Potenza impegnata di 3 kW – Non Residenti – (Tariffa D3) –  
Consumo 1.200 kWh/anno 

Prezzi in vigore dal : 1° Aprile  2015 Importi calcolati dall’ Acquirente Unico in base alla delibera 
AEEGSI 405/13, 408/13, 637/13, 638/13, 133/2014, 
136/2014, 311/2014, 312/2014, 458/2014, 459/2014, 
671/2014, 675/2014, 129/2015, 130/2015 


