
F0 F1 F2 F3 F0 F1 F2 F3

I fino a 300 BT 12 mesi Mono(d) € 88.60 € 87.04

II fino a 300 BT 24 mesi Mono(d) € 92.59 n.d.

III fino a 300 BT 12 mesi Multi(e) € 96.57 € 90.37 € 69.14 € 96.93 € 88.34 € 67.27

IV fino a 300 BT 24 mesi Multi(e) € 100.94 € 94.61 € 73.61 n.d. n.d. n.d.

V da 301 a 1200 MT 12 mesi Multi(e) € 95.97 € 87.71 € 69.06 € 91.39 € 82.19 € 65.31

VI da 301 a 1200 MT 24 mesi Multi(e)
€ 102.04 € 94.94 € 74.40 n.d. n.d. n.d.

Componenti A e UC
Oneri di trasporto

Tipologia 
Prezzo variabile (c)

Perdite di rete

€/MWh(a)

(a)MWh = 1 Megawattora = 1000 chilowattora (kWh). 

Contratti Durata

Imposte

Oneri di commercializzazione al dettaglio

RILEVAZIONE DEI PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA -                      
PROVINCIA DI CUNEO

(d)Prezzo monorario: corrispettivo unitario, uguale in tutte le fasce orarie
(e) Prezzo multiorario: corrispettivo unitario, differenziato nelle tre fascie orarie definite da AEEG (delibera 
181/06 e s.i.m.)

(c)Prezzo variabile: corrispettivo unitario aggiornato periodicamente, valorizzazione al primo mese di 
decorrenza della fornitura (P1) 

(b)Prezzo fisso: corrispettivo bloccato per tutto il periodo di vigenza della fornitura. 

Tensione
Volume 

(MWh/anno)(a)

Da produttore/grossista ad utente non domestico – prezzo prevalente della componente energia "franco 
centrale" per contratti della durata di 12 mesi e 24 mesi attivati con decorrenza 1° luglio 2011

Oneri di dispacciamento

Prezzo fisso (b)

€/MWh(a)

Il prezzo non comprende:

Oneri di sbilanciamento: copertura della penale addebitata al fornitore per bilanciare le 
differenze tra la corrente effettivamente assorbita dagli utenti e quella immessa nella rete. 
Oneri di CO2: copertura della penale addebitata al fornitore sulla base della Direttiva 
2003/87/CE in materia di emissioni di CO2.

Il prezzo della componente energia "franco centrale" comprende: 
Corrispettivo di energia: costo di generazione.


