
Enel Distribuzione: opzioni tariffarie anno 2007. 

In queste pagine sono illustrate le nuove opzioni tariffarie di Enel Distribuzione, in vigore dal 1° Gennaio 
2007, dedicate a tutti i clienti con forniture di energia elettrica per usi diversi dall’abitazione e per 
illuminazione pubblica.  

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.prontoenel.it, recarsi presso un QuiEnel o 
chiamare il numero verde 800 900 800 (da cellulare numero non gratuito 199 50 50 55 – costo della 
telefonata come da contratto con l’operatore telefonico prescelto dal cliente). 

USI DIVERSI DALL’ ABITAZIONE E DALL’ ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Bassa Tensione (fino a 1 kV) 

Opzione base B1 – BT fino a 16,5 kW 
Potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW 

Classi di potenza impegnata 

fino a 
1,5 kW 

oltre 1,5 
fino a 3 kW

oltre 3 
fino a 6 kW 

oltre 6 
fino a 10 kW

Oltre
10 kW 

Corrispettivo di potenza impegnata euro/kW anno 38,40 32,10 28,08 25,89 25,89

Prezzo dell’energia cent.euro/kWh 0,73 0,73 0,68 0,68 0,68

Riduzione 
sul  consumo annuo di kWh

Oltre

cent.euro/kWh

1.200

-0,60

2.400

-0,60

4.800

-0,55

8.000

-0,55

12.000 

-0,55

Per utenze temporanee: con contratti di durata annuale( da 12 a 36 mesi ) o con contratti inferiori 
all'anno ( da 1 a 11 mesi ).  L'opzione è applicabile anche a consumi forfetari. 

Opzione base B2 – BT oltre 16,5 kW 
Potenza disponibile superiore a 16,5 kW 

Prezzi

Corrispettivo di potenza impegnata euro/kW anno 25,20

Riduzione del corrispettivo di potenza impegnata per potenze superiori a 30 kW impegnati euro/kW anno - 1,00 x R (^) 

Prezzo dell’energia : 

impegnataPotenza

impegnataPotenza
R

)30(
)(^

cent.euro/kWh 0,19

Per utenze temporanee: con contratti di durata annuale( da 12 a 36 mesi ) o con contratti inferiori 
all'anno( da 1 a 11 mesi ).  L'opzione è applicabile anche a consumi forfetari. 
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Opzione base B5 – BT Inferiori all’anno – fino a 16,5 kW 

Prezzi

Quota fissa euro anno 18,96 

Corrispettivo di potenza impegnata euro/kW anno 30,60 

Prezzo dell’energia cent.euro/kWh   0,13

Contratti di durata minima 1 mese e fino un massimo di 11 mesi. L’opzione si applica solo alle 
forniture con connessione permanente alla rete. La quota fissa ed il corrispettivo di potenza 
impegnata sono ridotti in pro-quota in relazione alla durata del contratto. 

Opzione speciale SB1 – Potenza Variabile BT
Potenza disponibile superiore a 16,5 kW 

Periodo invernale 
(ottobre/marzo) 

Periodo estivo 
(aprile/settembre

Corrispettivo per la potenza prelevata massima mensile euro/kW mese 3,2000 2,3500 

Prezzo dell’energia : cent.euro/kWh 0,45 0,15

Opzione base SB3 – Straordinaria BT 
Qualsiasi potenza disponibile 

Prezzi

Corrispettivo di potenza contrattualmente impegnata    euro/kW giorno 0,0950
Contratti di durata inferiore o uguale a 30 giorni, prorogabili per una durata massima 
complessiva della fornitura di 60 giorni continuativi. Consumo forfetizzato per 12 ore/giorno di 
utilizzazione della potenza impegnata. 

Media Tensione (oltre 1kV e fino a 35 kV) 

Opzione base M1 – MT fino a  500 kW 
Potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW 

Prezzi

Corrispettivo di potenza impegnata  euro/kW anno 22,68

Riduzione del corrispettivo di potenza impegnata per potenze superiori a 30 kW impegnati euro/kW anno -5,60 x R (^) 

Prezzo dell’energia : 

impegnataPotenza

impegnataPotenza
R

)30(
)(^

cent.euro/kWh 0,32

Per utenze temporanee: con contratti di durata annuale( da 12 a 36 mesi ) o con contratti inferiori 
all'anno ( da 1 a 11 mesi ). 
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Opzione base M2 – MT oltre 500 kW 
Potenza disponibile superiore a 500 kW 

Prezzi

Corrispettivo di potenza prelevata massima mensile  euro/kW mese 1,72

Prezzo dell’energia : cent.euro/kWh 0,24

Opzione speciale SM1 – Potenza Variabile MT 
Potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW 

Periodo 
invernale 
(ottobre/
marzo)

Periodo 
estivo 
(aprile/

settembre)

Corrispettivo di potenza prelevata massima mensile euro/kW mese 2,60 2,10

Prezzo dell’energia : cent.euro/kWh 0,52 0,22 

Opzione base SM2 – Straordinaria MT 
Qualsiasi valore di potenza disponibile 

Prezzi

Corrispettivo di potenza contrattualmente impegnata euro/kW giorno 0,0950
Contratti di durata inferiore o uguale a 30 giorni, prorogabili per una durata massima 
complessiva della fornitura di 60 giorni continuativi. Consumo forfetizzato per 12 ore/giorno di 
utilizzazione della potenza impegnata. 

Alta e Altissima Tensione (oltre 35 kV) 

Opzione base A1 – AT Base
Qualsiasi valore di potenza disponibile 

Prezzi

Quota fissa euro/anno 17.520,00 

Prezzo dell’energia cent.euro/kWh 0,07
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Opzioni base B4 e M4 
Qualsiasi valore di potenza disponibile 

Bassa tensione 
B4

Media tensione 
M4

Corrispettivo di potenza impegnata Euro/kW anno 27,30 8,52 

Prezzo dell’energia Cent.euro/kWh 0,34 0,24 

Opzioni base SB5 e SM4 - Straordinarie illuminazione pubblica 
Qualsiasi valore di potenza disponibile 

Bassa tensione 
SB5

Media tensione 
SM4

Corrispettivo di potenza impegnata euro/kW giorno 0,08 0,07

Contratti di durata inferiore o uguale a 30 giorni, prorogabili per una durata massima 
complessiva della fornitura di 60 giorni continuativi. Consumo forfetizzato per 12 ore/giorno di 
utilizzazione della potenza impegnata. 

DEFINIZIONI

Per potenza “disponibile” si intende: 
•  la preesistente potenza massima a disposizione, per le forniture esistenti al 31/12/2006; 
• il 10% oltre la potenza contrattualmente impegnata, per le nuove forniture senza misura della potenza 

prelevata.
• La massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente sia disalimentato, per le 

nuove forniture con misura della potenza prelevata. 

Per potenza “impegnata” si intende: 
•  la potenza contrattualmente impegnata, per le forniture con potenza disponibile fino a 37,5 kW e 

senza misura della potenza prelevata; 
•  il valore massimo della potenza prelevata nell’anno, per tutte le altre forniture con misura della 

potenza prelevata in particolare: 
   - il valore della potenza massima prelevata in ciascun mese nell’opzione tariffaria base M2, nelle 

opzioni speciali Potenza Variabile in BT e MT; 
  - la potenza massima prelevata nell’anno solare nelle restanti opzioni tariffarie 
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NOTE GENERALI

Le opzioni tariffarie sono tutte destinate ad utenze permanenti con contratti di durata annuale( escluse le 
opzioni B5, SB3, SB5, SM2, SM4 ) 
Le opzioni non comprendono: 

 i corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento di energia elettrica destinata al 
mercato vincolato (CCA);  

 i corrispettivi  a copertura dei costi relativi all’erogazione del servizio di acquisto e vendita 
dell’energia elettrica destinata al mercato vincolato (COV); 

 i corrispettivi a copertura dei costi di trasporto dell’energia elettrica sulla rete di trasmissione 
nazionale (TRAS); 

 i corrispettivi a copertura del servizio di misura (MIS); 
 gli oneri generali di sistema, le componenti A, UC e la componente MCT; 
 le imposte e l’IVA. 

Corrispettivi per i prelievi di energia reattiva per forniture non dotate di misuratore atto 
a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3. 

Tipologia contrattuale 
Energia reattiva compresa tra il 50% 

e il 75%  
dell'energia attiva 

Energia reattiva eccedente il 75% 
 dell'energia attiva 

  cent€/kvarh cent€/kvarh 

Utenze in Bassa Tensione 3,2382 4,2117 

B1 - BT fino a 16.5 kW con potenza disponibile superiore a 6 kW     

B2 - BT oltre 16.5 kW     

B3 - BT inferiori all'anno     

B5 - BT inferiore all'anno     

SB1 - Potenza variabile BT     

Utenza in Bassa Tensione di illuminazione pubblica 3,2382 4,2117 

B4 - illuminazione pubblica in BT 
    

Altre utenze in Media Tensione 1,5184 1,8954 

M1 - MT fino a 500 kW     

M2 - MT oltre 500 kW     

SM1 - Potenza variabile MT     

Utenze in Media Tensione di illuminazione pubblica 1,5184 1,8954 

M4 - illuminazione pubblica     

Altre utenze in Alta Tensione 0,8676 1,1026 

A1 - AT base     
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Corrispettivi per i prelievi di energia reattiva per forniture dotate di misuratore atto a 
rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 

Corrispettivi fasce F1 e F2 
Corrispettivo

fascia F3 
Corrispettivo

fascia F3 

Tipologia contrattuale 

Energia reattiva 
compresa tra il 
50% e il 75%  

dell'energia attiva 

Energia reattiva 
eccedente il 75%

 dell'energia attiva

Energia reattiva 
compresa tra il 
50% e il 75%  

dell'energia attiva 

Energia reattiva 
eccedente il 75%

 dell'energia attiva

  cent€/kvarh cent€/kvarh cent€/kvarh cent€/kvarh 

          

        

Utenze in Bassa Tensione  3,2382 4,2117 0,0100 0,0100 

B1 - BT fino a 16.5 kW con potenza disponibile superiore a 6 kW         

B2 - BT oltre 16.5 kW         

B3 - BT inferiori all'anno         

B5 - BT inferiore all'anno         

SB1 - Potenza variabile BT         

Utenza in Bassa Tensione di illuminazione pubblica 3,2382 4,2117 0,0100 0,0100 

B4 - illuminazione pubblica in BT 
        

Altre utenze in Media Tensione 1,5184 1,8954 0,0100 0,0100 

M1 - MT fino a 500 kW         

M2 - MT oltre 500 kW         

SM1 - Potenza variabile MT         

Utenze in Media Tensione di illuminazione pubblica 1,5184 1,8954 0,0100 0,0100 

M4 - illuminazione pubblica         

Altre utenze in Alta Tensione 0,8676 1,1026 0,0100 0,0100 

A1 - AT base       
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