
Prezzi medi di riferimento per tipologia di utenza in vigore dal  
1° ottobre 2012 
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Confronto prezzi di riferimento monorari per la 
vendita dell’energia elettrica ai clienti finali aventi 

diritto al servizio di maggior tutela in bassa tensione 
per usi domestici 



02/10/2012 2 

Indice 

 
Fornitura in bassa tensione per usi domestici 
 

• Confronto tra l’andamento dei prezzi medi  di riferimento per le utenze domestiche 
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Assunzioni per il calcolo dei prezzi di riferimento 

 
 
I prezzi di riferimento sono calcolati  da Acquirente Unico in base ai dati delle delibere 
AEEG 383/12, 384/12, 388/12 relativi al periodo ottobre - dicembre 2012. 

 
Per la componente DIS nelle tariffe “Bassa tensione per altri usi” e “Bassa tensione per 
illuminazione pubblica” sono state prese come riferimento le componenti tariffarie per il 
servizio di distribuzione pubblicate nella tabella 3 dell’ Allegato A della delibera AEEG 
228/10.  

 
I prezzi di riferimento riportati nella presentazione hanno come riferimento utenze non 
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.  
   



02/10/2012 4 

Confronto tra l’andamento dei prezzi medi per le utenze domestiche 

Prezzi in vigore dal : 1° ottobre 2012 Importi calcolati dall’ Acquirente Unico in base alla delibera AEEG 383/12, 384/12, 388/12 

D2 3 kW

D3 NR 3 kW

D3 4,5 kW

D1 3kW

100

200

300

400

500

600

700

300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.500 3.800 4.100 4.500 4.800 5.100 5.400 5.700 6.000 6.300 6.600 6.900 7.500

[€/MWh [ 1 MWh = 1000 KWh ]

KWh

Prezzo medio = costo totale annuo (€) / consumo 
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