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Tariffe per usi diversi BTSTR 
 

Queste tariffe si applicano a forniture temporanee di energia elettrica in bassa tensione per usi non 
domestici con qualsiasi valore di potenza disponibile. Con Delibera n. 654/15 e s.m.i l’Autorità ha previsto 
l’obbligo di misura dei consumi anche per le connessioni temporanee, tranne per alcuni casi specifici per i 
quali il distributore può anche non installare il misuratore ( richieste di connessioni temporanee di potenza 
non superiore a 40 kW e relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, 
religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, qualora situate in centri storici 
individuati in base al decreto n. 1444 e le connessioni relative a luminarie) . In presenza di misuratore la 
quota fissa comprende i corrispettivi a copertura dei costi di misura, in caso contrario tali corrispettivi non 
saranno compresi nella tariffa. Nei casi in cui i consumi non vengono rilevati, il consumo giornaliero viene 
forfetizzato sulla base della potenza impegnata contrattuale e di una corrispondente utilizzazione di 
riferimento pari a 12 ore/giorno. Per gli spettacoli viaggianti fino a 40 KW e per le forniture temporanee ad 
uso abitativo la durata è stabilita in 6 ore/giorno. 

Per individuare quale tariffa applicare alla tua fornitura consulta la tabella che segue: 

Codice tariffa  Potenza impegnata (kW) 

BTA1-STR fino a 1,5 
BTA2-STR oltre 1,5 fino a 3 
BTA3-STR oltre 3 fino a 6 
BTA4-STR oltre 6 fino a 10 
BTA5-STR oltre 10 fino a 16,5 
BTA6-STR oltre 16,5 

    
Le componenti della tariffa sono elencate nella tabella che segue per tutti i codici tariffa. 

Componenti della tariffa base  
(in assenza di misuratore)  Unità di misura BTA1 BTA2 BTA3 BTA4 BTA5 BTA6 

Quota fissa €/giorno 0,0129 0,0129 0,0129 0,0142 0,0142 0,0129 
Corrispettivo di potenza 
impegnata 

€/kW/giorno 0,17470 0,17040 0,17900 0,17900 0,17900 0,17450 

 

Il corrispettivo giornaliero per kW di potenza impegnata comprende anche il corrispettivo per il consumo di 
energia. Tale consumo è calcolato moltiplicando la potenza impegnata per 12 ore di utilizzazione giornaliera. 

Componenti della tariffa base  
(in presenza di misuratore)  Unità di misura BTA1 BTA2 BTA3 BTA4 BTA5 BTA6 

Quota fissa €/giorno 0,0650 0,0650 0,0650 0,0663 0,0663 0,0650 
Corrispettivo di potenza 
impegnata 

€/kW/giorno 0,0819 0,0775 0,0862 0,0862 0,0862 0,0819 

Prezzo dell’energia utilizzata €/kWh 0,00774 0,00774 0,00774 0,00774 0,00774 0,00772 
 
 

L'importo complessivo si calcola sommando le compon enti della tariffa dopo averle moltiplicate per i 
fattori corrispondenti. Ai prezzi della tabella vanno aggiunte le componenti AROS, ARIM, UC3 e UC6, i 
corrispettivi per l'energia reattiva e le imposte. 


