
Tabella 1: Componenti MIS , di cui all'articolo 33

MIS 1 MIS 3

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 
euro/kWh

Anno 2020 Anno 2020

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                      0,062                  
lettera c) Utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico -                      0,152                  
lettera d) Altre utenze in bassa tensione 2.010,77              -                          
lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                      0,059                  
lettera f) Altre utenze in media tensione 23.466,13            -                          
lettera g) Utenze in alta tensione 95.477,31            -                          
lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 95.477,31            -                          
lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 95.477,31            -                          

Tabella 2: Elementi MIS C  (INS)  delle componenti MIS , di cui al comma 33.1, lettera a)

MIS 1 (INS) MIS 3 (INS)

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 
euro/kWh

Anno 2020 Anno 2020

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                      0,045                  
lettera c) Utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico -                      0,095                  
lettera d) Altre utenze in bassa tensione 1.248,89              -                          
lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                      0,058                  
lettera f) Altre utenze in media tensione 20.197,56            -                          
lettera g) Utenze in alta tensione 92.016,08            -                          
lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 92.016,08            -                          
lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 92.016,08            -                          

Tabella 3: Elementi MIS C  (RAV)  delle componenti MIS , di cui al comma 33.1, lettera b)

MIS 1 (RAV) MIS 3 (RAV)

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 
euro/kWh

Anno 2020 Anno 2020

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                      0,010
lettera c) Utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico -                      0,043
lettera d) Altre utenze in bassa tensione 571,40                -                      
lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                      0,001
lettera f) Altre utenze in media tensione 3.268,57              -                      
lettera g) Utenze in alta tensione 3.461,23              -                      
lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV 3.461,23              -                      
lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV 3.461,23              -                      

Tabella 4: Elementi MIS C  (RES)  delle componenti MIS , di cui al 33.1, lettera c)

MIS 1 (RES) MIS 3 (RES)

centesimi di 
euro/punto di 

prelievo per anno

centesimi di 
euro/kWh

Anno 2020 Anno 2020

lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica -                      0,007                  
lettera c) Utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico -                      0,014                  
lettera d) Altre utenze in bassa tensione 190,48                -                      
lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica -                      -                      
lettera f) Altre utenze in media tensione -                      -                      
lettera g) Utenze in alta tensione -                      -                      
lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV -                      -                      
lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV -                      -                      
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