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Area Ambiente, Energia, Sicurezza sul Lavoro

Circolare n. 32 EG/cg
6 maggio 2020

ENERGIA – Prezzi Mag-
gior  Tutela  Energia
Elettrica  (ARERA  co-
municazione  sul  pro-
prio sito).

SINTESI

Prezzi Maggior Tutela Energia Elettrica: tra marzo ed aprile 2020 si è regi-
strato il crollo dei prezzi a causa del CoViD-19; ad aprile 2020 il costo della
materia prima si è drasticamente ridotto rispetto a marzo 2020.

-----------------

ARERA ha pubblicato – come di consueto sulle pagine dedicate del proprio
sito (  https://www.arera.it/it/prezzi.htm )  - le condizioni economiche che
verranno applicate nel prossimo trimestre per il mercato elettrico attraverso
il servizio di Maggior Tutela.

Qui di seguito un estratto relativo ad utenze non domestiche per utenze in
bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW
 

1 aprile - 30 giugno
2020

Materia energia Trasporto
e gestione
del conta-

tore

Oneri di
sistema *Quota energia (euro/

kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3

aprile 2020 0,03896 0,04351 0,03087
0,00892 0,047112maggio 2020 0,03954 0,04210 0,03114

giugno 2020 0,04294 0,04469 0,03438
Quota fissa (euro/
anno) 122,9706 24,7347 25,9812

Quota potenza (euro/
kW/anno)  -  29,2501 30,7260

Sconto bolletta elettro-
nica

 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito
automatico è applicato uno sconto di 6,60 euro/anno. 

Note:

- Materia energia: energia (PE), dispacciamento (PD), commercializzazione vendita (PCV), compo-
nenti di perequazione (PPE) e di dispacciamento (DISPbt)

- Trasporto e gestione del contatore: distribuzione (DIS), trasmissione (TRAS), misura (MIS), pere-
quazione (UC3), qualità (UC6)

- Oneri di sistema: componenti ASOS e ARIM

 
  Fascia F1: dalle 8 alle 19 nei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività nazionali

  
  Fascia F2: dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 23 del saba-

to, escluse le festività nazionali
 
  Fascia F3: dalle 23 alle 7 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore dei giorni di domenica e festi-

vità nazionali

Si segnala quanto segue:
- tra marzo ed aprile 2020 si è registrato il crollo dei prezzi a causa del

CoViD-19; ad aprile 2020 il costo della materia prima si è pratica-
mente dimezzato rispetto a marzo 2020.

- il prezzo in F1 è ora inferiore rispetto alla fascia F2 in quanto c’è un
surplus di produzione da impianti fotovoltaici dovuto al fermo di molte
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attività produttive.

A causa dei minori consumi di Energia Elettrica il PUN (Prezzo Unico Nazio-
nale dell’Energia Elettrica) è sceso nella giornata del 5 maggio 2020 sotto la
soglia dei 20,- €/MWh come rilevato dal GME.

Prezzi e volumi orari per il giorno di flusso 05/05/2020

Il Servizio Check Point Energia rimane a disposizione per eventuali necessi-
tà di chiarimenti e/o approfondimenti.
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