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Nuovo Conto termico

Detrazioni fiscali -> 10 anni

-Riqualificazione energetica (Ecobonus)
-Ristrutturazione edilizia

Conto termico -> 2-5 anni
Incentivo calcolato in base all’energia termica prodotta

TEE Titoli di efficienza energetica -> Certificati bianchi

Sistemi di incentivazione per la sostituzione di impianti
esistenti di climatizzazione invernale con impianti a pompa

di calore

Detrazioni fiscali -> 10 anni

-Riqualificazione energetica (Ecobonus)
-Ristrutturazione edilizia

Conto termico -> 2-5 anni
Incentivo calcolato in base all’energia termica prodotta

TEE Titoli di efficienza energetica -> Certificati bianchi



• Istituito con il DM  28/12/2012.
• Scopo: promuovere interventi per migliorare

l’efficienza energetica e la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili.

• Le pompe di calore, essendo tecnologie
rinnovabili, sono ammesse all’incentivazione del Conto
termico.

Cos’è il Conto termico?

• Istituito con il DM  28/12/2012.
• Scopo: promuovere interventi per migliorare

l’efficienza energetica e la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili.

• Le pompe di calore, essendo tecnologie
rinnovabili, sono ammesse all’incentivazione del Conto
termico.



Conto termico
DM 28/12/2012

Il primo conto termico: scarsamente
applicato

Requisiti minimi eccessivamente rigidi
– COP a -7°C (zone E-F)
– Test  da parte di laboratorio accreditato

Scarsa remunerabilità
– 15% dell’investimento

Il primo conto termico: scarsamente
applicato

Requisiti minimi eccessivamente rigidi
– COP a -7°C (zone E-F)
– Test  da parte di laboratorio accreditato

Scarsa remunerabilità
– 15% dell’investimento



Nuovo Conto termicoNuovo Conto termico
DM 16/2/2016

GU n°51 del 2/3/2016
entrato in vigore il 31 maggio 2016

• Revisione in ottemperanza all’ Art. 22 del DL 147 del
12/09/2013:

• “Aggiornamento dei sistemi di incentivazione secondo
criteri di diversificazione, innovazione tecnologica e
semplificazione procedurale”.

• Revisione in ottemperanza all’ Art. 22 del DL 147 del
12/09/2013:

• “Aggiornamento dei sistemi di incentivazione secondo
criteri di diversificazione, innovazione tecnologica e
semplificazione procedurale”.



Tipologie di soggetti a cui è rivolto il Conto termico

• - Le A m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e : possono richiedere l’incentivo
per entrambe le categorie di interventi (art. 4.1 e art. 4.2 con modalità
Allegati I e II).

• - I S o g g e t t i p r i v a t i (come persone fisiche, condomini e soggetti
titolari di reddito di impresa o di reddito agrario): possono accedere agli
incentivi solo per gli interventi di piccole dimensioni relativi a impianti
per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta
efficienza (art. 4.2 con modalità Allegati I e II).

• - Le A m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e : possono richiedere l’incentivo
per entrambe le categorie di interventi (art. 4.1 e art. 4.2 con modalità
Allegati I e II).

• - I S o g g e t t i p r i v a t i (come persone fisiche, condomini e soggetti
titolari di reddito di impresa o di reddito agrario): possono accedere agli
incentivi solo per gli interventi di piccole dimensioni relativi a impianti
per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta
efficienza (art. 4.2 con modalità Allegati I e II).



Il nuovo Conto termico - NEWS

• Ampliamento della tipologia di interventi agevolabili, adeguamento del
livello di incentivazione e aggiornamento dei requisiti tecnici minimi di
accesso;

• Revisione del coefficiente di valorizzazione dell’energia termica
prodotta Ci per le pompe di calore (riconosciuta la precedente
debolezza dell’incentivo rispetto al costo di investimento sostenuto);

• Incentivo in un’unica rata se l’ammontare totale dell’incentivo non è
superiore a 5.000 €;

• Assegnazione dell’incentivo anche agli apparecchi ibridi con caldaia a
condensazione e pompa di calore.

• Ampliamento della tipologia di interventi agevolabili, adeguamento del
livello di incentivazione e aggiornamento dei requisiti tecnici minimi di
accesso;

• Revisione del coefficiente di valorizzazione dell’energia termica
prodotta Ci per le pompe di calore (riconosciuta la precedente
debolezza dell’incentivo rispetto al costo di investimento sostenuto);

• Incentivo in un’unica rata se l’ammontare totale dell’incentivo non è
superiore a 5.000 €;

• Assegnazione dell’incentivo anche agli apparecchi ibridi con caldaia a
condensazione e pompa di calore.



Il nuovo Conto termico – NEWS

• Viene istituito il catalogo degli apparecchi domestici idonei con potenza
termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW: chi acquista un
prodotto dalla lista potrà accedere a un iter semplificato per la
compilazione della scheda domanda (procedura semiautomatica, non è
necessario indicare dati tecnici e prestazionali del generatore); in corso
di realizzazione la vetrina del conto termico;

• - Previsto l’innalzamento della soglia di ammissibilità degli impianti
dagli attuali 1000 kW a 2000 kW;

• - Eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione
invernale con pompe di calore con potenza termica superiore a 500 kW.

• Viene istituito il catalogo degli apparecchi domestici idonei con potenza
termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW: chi acquista un
prodotto dalla lista potrà accedere a un iter semplificato per la
compilazione della scheda domanda (procedura semiautomatica, non è
necessario indicare dati tecnici e prestazionali del generatore); in corso
di realizzazione la vetrina del conto termico;

• - Previsto l’innalzamento della soglia di ammissibilità degli impianti
dagli attuali 1000 kW a 2000 kW;

• - Eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione
invernale con pompe di calore con potenza termica superiore a 500 kW.



Interventi ammessi agli incentivi in edifici esistenti, dotati di
impianti di climatizzazione

• A r t .  4 . 1 , interventi di incremento della efficienza energetica:

• - Isolamento degli edifici, sostituzione degli infissi, sistemi di
schermatura, sistemi di illuminazione;

• - Sostituzione di impianti esistenti di climatizzazione con impianti che utilizzano
caldaie a condensazione.

•

• NEWS Inoltre con il nuovo conto termico sono stati ammessi i seguenti
interventi:

• - Trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (edifici NZEB);
• - Installazione di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed

elettrici dell’edificio (Building automation).
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Art. 4.2: interventi relativi a impianti di produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza

• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di
climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas,

• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre
esistenti e ……con …...generatore di calore alimentato da biomassa;

• Installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o
integrazione ……………..;

• Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
•
• Con il nuovo conto termico è stato ammesso anche il seguente intervento:
• NEWS - Sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con sistemi

ibridi a pompa di calore.
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AMMONTARE E DURATA DELL’INCENTIVO PER I SISTEMI A POMPA DI CALORE
S o g g e t t i  a m m e s s i  e  d u r a t a  d e l l ’ i n c e n t i v o  i n  a n n i  i n

b a s e  a l l a  t i p o l o g i a  d i  i n t e r v e n t o



Spese ammissibili per interventi impiantistici concernenti la
climatizzazione invernale

• Concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell’incentivo
comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

• smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale
esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle pose idrauliche e murarie
necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione
invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di
contabilizzazione individuale.

• Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di
calore (pompa di calore), anche gli interventi sulla rete di distribuzione, sui
sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e
regolazione, nonché sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese tutte le
opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con
il sottosuolo.
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• l’incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

• Ia tot (incentivo annuo in euro) = Ei*Ci

• dove
• Ei l’energia termica incentivata prodotta in un anno

• e

• Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta definito e distinto
per tecnologia installata - vedere Tabella 7

Come si calcola l’incentivo
delle pompe di calore

• l’incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

• Ia tot (incentivo annuo in euro) = Ei*Ci

• dove
• Ei l’energia termica incentivata prodotta in un anno

• e

• Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta definito e distinto
per tecnologia installata - vedere Tabella 7



• Ei  (l’energia termica incentivata prodotta in un anno) =
• Qu* (1- 1/COP)

COP (per COP minimi vedere Tabella 3)

Qu è il calore totale prodotto dall’impianto espresso in kWht ed è calcolato
come segue: Qu= Pn* Quf dove:

Pn è la potenza termica nominale della pompa di calore installata

Quf è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica,
come indicato nella Tabella 6

• Ei  (l’energia termica incentivata prodotta in un anno) =
• Qu* (1- 1/COP)

COP (per COP minimi vedere Tabella 3)

Qu è il calore totale prodotto dall’impianto espresso in kWht ed è calcolato
come segue: Qu= Pn* Quf dove:

Pn è la potenza termica nominale della pompa di calore installata

Quf è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica,
come indicato nella Tabella 6



Prestazioni minime delle PdC per accedere agli incentivi

NEWSNEWS



Tab. 3: Coefficienti di prestazione minimi per le pompe di
calore elettriche





Esempio di calcolo

Sostituzione di caldaia con pompa di
calore aria/aria VRF

COP 4,5

Pn 25 kW potenza termica nominale

Zona climatica E (es. Milano)

Ci = 0,12

2 rate da 3978 € = 7956 €

Sostituzione di caldaia con pompa di
calore aria/acqua

COP 4,2

Pn15 kW potenza termica nominale

Zona climatica D (es. Roma)

Ci = 0,110

2 rate da 1756 € = 3.512 €
(poiché l’incentivo complessivo è

3.512€, ovvero meno di 5.000 €, l’incentivo
verrà erogato in un’unica rata).

Sostituzione di caldaia con pompa di
calore aria/aria VRF

COP 4,5

Pn 25 kW potenza termica nominale

Zona climatica E (es. Milano)

Ci = 0,12

2 rate da 3978 € = 7956 €

Sostituzione di caldaia con pompa di
calore aria/acqua

COP 4,2

Pn15 kW potenza termica nominale

Zona climatica D (es. Roma)

Ci = 0,110

2 rate da 1756 € = 3.512 €
(poiché l’incentivo complessivo è

3.512€, ovvero meno di 5.000 €, l’incentivo
verrà erogato in un’unica rata).



COP 4,2

Ci 0,11

Quf 1700 1400 1100
Potenza/Zona
climatica E D C

Tot Incentivo Tot Incentivo Tot Incentivo

5 1.425€ 1.173€ 922€

10 2.850€ 2.347€ 1.844€

15 4.274€ 3.520€ 2.766€

20 5.699€ 4.693€ 3.688€

25 7.124€ 5.867€ 4.610€

30 8.549€ 7.040€ 5.531€

35 9.973€ 8.213€ 6.453€

Pompe di calore elettriche aria/acqua

N u o v i  C i

COP 4,2

Ci 0,055

Quf 1700 1400 1100
Potenza/Zona
climatica E D C

Tot Incentivo Tot Incentivo Tot Incentivo

5 712€ 587€ 461€

10 1.425€ 1.173€ 922€

15 2.137€ 1.760€ 1.383€

20 2.850€ 2.347€ 1.844€

25 3.562€ 2.933€ 2.305€

30 4.274€ 3.520€ 2.766€

35 4.987€ 4.107€ 3.227€

Pompe di calore elettriche aria/acqua

Ve c c h i  C i

COP 4,2

Ci 0,11

Quf 1700 1400 1100
Potenza/Zona
climatica E D C

Tot Incentivo Tot Incentivo Tot Incentivo

5 1.425€ 1.173€ 922€

10 2.850€ 2.347€ 1.844€

15 4.274€ 3.520€ 2.766€

20 5.699€ 4.693€ 3.688€

25 7.124€ 5.867€ 4.610€

30 8.549€ 7.040€ 5.531€

35 9.973€ 8.213€ 6.453€

Pompe di calore elettriche aria/acqua

COP 4,2

Ci 0,055

Quf 1700 1400 1100
Potenza/Zona
climatica E D C

Tot Incentivo Tot Incentivo Tot Incentivo

5 712€ 587€ 461€

10 1.425€ 1.173€ 922€

15 2.137€ 1.760€ 1.383€

20 2.850€ 2.347€ 1.844€

25 3.562€ 2.933€ 2.305€

30 4.274€ 3.520€ 2.766€

35 4.987€ 4.107€ 3.227€

Pompe di calore elettriche aria/acqua



Sistemi ibridi a pompa di calore

• Sono impianti dotati di pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione assemblati in fabbrica o “factory made”.

• Il rapporto tra la potenza termica utile della pompa di calore e la potenza
termica utile della caldaia deve essere minore o uguale a 0,5.

• Sono impianti dotati di pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione assemblati in fabbrica o “factory made”.

• Il rapporto tra la potenza termica utile della pompa di calore e la potenza
termica utile della caldaia deve essere minore o uguale a 0,5.



COME SI CALCOLA L’INCENTIVO DEI SISTEMI IBRIDI

• l’incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

• Ia tot (incentivo annuo in euro) = k* Ei*Ci
• dove

• K è un coefficiente che considera l’effettivo utilizzo della PdC  e l’efficienza del
sistema ibrido nel suo complesso: è stabilito paria a 1,2

• Ei l’energia termica incentivata prodotta in un anno

• Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta definito e distinto
per tecnologia installata - vedere Tabella 7.

• l’incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

• Ia tot (incentivo annuo in euro) = k* Ei*Ci
• dove

• K è un coefficiente che considera l’effettivo utilizzo della PdC  e l’efficienza del
sistema ibrido nel suo complesso: è stabilito paria a 1,2

• Ei l’energia termica incentivata prodotta in un anno

• Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta definito e distinto
per tecnologia installata - vedere Tabella 7.



COP 4,2

Ci 0,11

Quf 1700 1400 1100
Potenza/Zona
climatica E D C

Tot Incentivo Tot Incentivo Tot Incentivo

5 1.425€ 1.173€ 922€

10 2.850€ 2.347€ 1.844€

15 4.274€ 3.520€ 2.766€

20 5.699€ 4.693€ 3.688€

25 7.124€ 5.867€ 4.610€

30 8.549€ 7.040€ 5.531€

35 9.973€ 8.213€ 6.453€

Pompe di calore elettriche aria/acqua

Sostituzione di caldaia con
sistema ibrido a pompa di

calore

Incentivo complessivo sistema
ibrido

COP 4,2
Pn 15 kW potenza termica nominale
Zona climatica E (es. Milano)
Ci = 0,11

= 1,2 * 4274 = 5128 €

* 1,2
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25 7.124€ 5.867€ 4.610€

30 8.549€ 7.040€ 5.531€

35 9.973€ 8.213€ 6.453€

Pompe di calore elettriche aria/acqua

Sostituzione di caldaia con
sistema ibrido a pompa di

calore

Incentivo complessivo sistema
ibrido

COP 4,2
Pn 15 kW potenza termica nominale
Zona climatica E (es. Milano)
Ci = 0,11

= 1,2 * 4274 = 5128 €

* 1,2



Produzione lorda degli impianti da fonti rinnovabili in
Italia

GWh 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Idrica 36.994,30 32815,2 41.623 49.137,50 51.116,80 45.822,70 41.874,90 52.773,40 58.545,40

Eolica 2.970,70 4.034,40 4.861,30 6.542,90 9.125,90 9.856,40 13.407,10 14.897 15.178,30

Fotovoltaica 2,03 39 193 676,5 1.905,70 10.795,70 18.861,70 21.588,60 22.306,40Fotovoltaica 2,03 39 193 676,5 1.905,70 10.795,70 18.861,70 21.588,60 22.306,40

Geotermica 5.527,40 5.569,10 5.520,30 5.341,80 5.375,90 5.654,30 5.591,70 5.659,20 5.916,30

Bioenergie 5.286,30 5.441,10 5.966,30 7.556,70 9.440,10 10.832,40 12.486,90 17.090,10 18.732,40

Totale 50.781 47.898,8 58.163,9 69.255,4 76.964,4 82.961,5 92.222,4 112.008,3 120,678,9



LE POMPE DI CALORE GARANTISCONO GIÀ
OTTIMI STANDARD DI EFFICIENZA... E

POSSONO MIGLIORARE!

La pompa di calore è fra le tecnologie che assolvono in
modo eccellente e nei termini “paretiani” la funzione di
climatizzazione, agendo nel contempo sia dal punto di vista
dell’efficienza, sia da quello delle rinnovabili.
I consumi energetici vengono ridotti al minimo per ogni
unità di prodotto o di energia termica generata.
Questa tecnologia ha ancora potenziali margini di
miglioramento e non è escluso che fra pochi anni potremmo
avere delle sorprese positive.
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miglioramento e non è escluso che fra pochi anni potremmo
avere delle sorprese positive.
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L’apporto  totale  costante   di potenza  solare
alla superficie terrestre è pari a

80.000 TW80.000 TW

il consumo umano di energia fossile equivale
a un flusso di potenza pari a

5 TW5 TW

L’apporto  totale  costante   di potenza  solare
alla superficie terrestre è pari a

80.000 TW80.000 TW

il consumo umano di energia fossile equivale
a un flusso di potenza pari a

5 TW5 TW



IL SOLE INVIA SULLA TERRA
1,5 MILIARDI DI MILIARDI DI

KWh/anno

(come 170 milioni di centrali nucleari)
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TARIFFE ELETTRICHE

• A d e s i o n i  a l l a  t a r i f f a  D 1 – F E B B R A I O  2 0 1 6

• Il 74% degli impianti sono stati installati dal
2014 al 2016;

• Il 26% degli impianti sono stati installati nel
periodo 2008-2013;

• Il 70% degli impianti sono ubicati nel nord
Italia con maggiore concentrazione in
Lombardia e Veneto.
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Riforma del sistema tariffario elettrico per utenti domestici

• La nuova tariffa introdotta dalla deliberazione dell’Autorità per l’Energia
• 2 dicembre 2015 582/2015/R/EEL, a regime dal 2018, viene applicata a tutti i clienti

domestici, con una differenziazione fra clienti residenti e non residenti.

Riforma tariffaria 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018
Servizi di rete A progressività ridotta Nuova struttura non

progressiva
Struttura non progressiva

• La nuova tariffa introdotta dalla deliberazione dell’Autorità per l’Energia
• 2 dicembre 2015 582/2015/R/EEL, a regime dal 2018, viene applicata a tutti i clienti

domestici, con una differenziazione fra clienti residenti e non residenti.

Nuova struttura non
progressiva

Servizi di vendita Analoghi al 2015 Struttura non progressiva Struttura non progressiva

Oneri generali Analoghi al 2015 In via di modifica* Avvio graduale struttura non
progressiva

Impegno di potenza Come il 2015 (ma definite le
nuove taglie)

Nuova struttura con più
taglie

Struttura con più taglie

*i costi maggiori ricadono sui non residenti o su chi supera i 3 kW.





Produzione di energia elettrica in Italia





Riforma del sistema tariffario
Le ex tariffe D2 e D3 nel 2017 hanno due scaglioni

Abitazioni di residenza anagrafica con
pompe di calore elettriche come unico
sistema di riscaldamento
Tariffa sperimentale D1 (2014-2016) 2016* 2017
Quota Fissa (euro/anno) 88,18 61,30
Quota Potenza (euro/kW/anno) 15,87 21,89
Quota Energia (euro/kWh) 0,158 0,114

Abitazioni di residenza anagrafica con
potenza impegnata superiore a 3 kW o
abitazioni diverse dalla residenza
anagrafica
Ex Tariffa D3 2016* 2017
Quota Fissa (euro/anno) 60,33 196,305
Quota Potenza (euro/kW/anno) 21,69 21,69

Abitazioni di residenza anagrafica con
potenza impegnata fino a 3kW
Ex Tariffa D2 2016* 2017
Quota Fissa (euro/anno) 42,78 53,01
Quota Potenza (euro/kW/anno) 10,05 21,69
Quota Energia (euro/kWh)
da 0 a 1800 0,112 0,103
Oltre 1800 0,156 0,135
Oltre 2640 0,217 -

Quota Potenza (euro/kW/anno) 21,69 21,69
Quota Energia (euro/kWh)
da 0 a 1800 0,174 0,103
Oltre 1800 0,1907 0,135

Accise € 0,0227
IVA 10%

*Per 2016 si intende l’ultimo trimestre ottobre-dicembre.



Nel 2017:

• Introdotta una scelta maggiore di livelli di potenza contrattualmente impegnata:• Introdotta una scelta maggiore di livelli di potenza contrattualmente impegnata:



Dal 1° Gennaio 2018

• Verranno azzerati gli oneri per gli utenti finali per la copertura degli oneri
amministrativi dei distributori (contributo in quota fissa) in caso di
richiesta del cliente di variazioni del livello di potenza contrattualmente
impegnata, in modo da facilitare la scelta del livello di potenza ottimale.

• Nel corso del 2017 i servizi di rete sono diventati non progressivi.

• Nel 2018 si avvierà una struttura non progressiva anche per gli oneri
generali.

• Esisterà pertanto un’unica tariffa TD valida per tutti gli utenti domestici e
non ci saranno più gli scaglioni di consumo.

• Verranno azzerati gli oneri per gli utenti finali per la copertura degli oneri
amministrativi dei distributori (contributo in quota fissa) in caso di
richiesta del cliente di variazioni del livello di potenza contrattualmente
impegnata, in modo da facilitare la scelta del livello di potenza ottimale.

• Nel corso del 2017 i servizi di rete sono diventati non progressivi.

• Nel 2018 si avvierà una struttura non progressiva anche per gli oneri
generali.

• Esisterà pertanto un’unica tariffa TD valida per tutti gli utenti domestici e
non ci saranno più gli scaglioni di consumo.



Confronto consumi con le 3 tariffe elettriche

GENNAIO – MARZO 2017 (comprese imposte)

Consumi
elettrici

kWh/anno 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

Potenza
contatore 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 7 8 8

Tariffa D1
€/anno

Tariffa D1
€/anno 384.3 471.75 604.14 691.58 799.03 866.47 965.95 1065.44 1140.84 1240.33 1315.73

Ex Tariffa
D2 €/anno

356.59 455.26 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ex Tariffa
D3 €/anno

514.22 612.88 756.49 855.16 953.82 1052.49 1163.08 1273.67 1360.41 1471 1557.74



CALCOLATORE  COSTI BOLLETTA CON NUOVE TARIFFE ELETTRICHE
GENNAIO-MARZO 2017

Inserire kWh/anno 6000
Stima consumi anno complessivi

Inserire kW 4,5 Potenza impegnata

20
17

Comparazione costi fra le 3 tipologie di tariffa
gennaio-marzo 2017

D1 D2 D3
€ 1.080,65 N.A. € 1.300,76

€/kWh 0,180 N.A. 0,217
Δ NUOVE/VECCHIE -€ 287,53 N.A -€ 248,94Δ NUOVE/VECCHIE -€ 287,53 N.A -€ 248,94

20
16

Comparazione costi fra le 3 tipologie di tariffa
ottobre-dicembre 2016

D1 D2 D3
€ 1.368,17 N.A. € 1.549,70

€/kWh 0,228 N.A. 0,258

20
15

Comparazione costi fra le 3 tipologie di tariffa
ottobre-dicembre 2015

D1 D2 D3
€ 1.458,03 N.A. € 1.841,45
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Andamento tariffe elettriche 2014-2017
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GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE


