
 

 

 

OFFERTA ENERGIA ELETTRICA 

per le Utenze di Soci 
in vigore per l’anno 2022 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Elettrico di Storo, nella seduta del 17 dicembre 2021 

a deliberato di applicare ai Soci, dal  01.01.2022, le seguenti tariffe per i prelievi di energia elettrica  

Componente PE: 

- per gli usi domestici: 
o in fascia 1 il 50% del valore della componente energia PE definita 

dall’Autorità per il mercato di maggior tutela per consumi fino a 1.260 
kwh e il 75% per consumi oltre detto limite, 

o in fascia 2 e 3 il 50% del valore della componente energia PE definita 
dall’Autorità per il mercato di maggior tutela per consumi fino a 2.340 
kwh e il 75% per consumo oltre detto scaglione, 

- per gli usi diversi in bassa tensione le tariffe vengono articolate in scaglioni 
o per i primi 3.600 kwh consumati nell’anno 60% del valore del PUN 

medio mensile per fasce + 3,00 €/MWh, 
o per consumi che vanno da 3.601 kwh a 15.000 kwh all’anno 70% del 

valore del PUN medio mensile per fasce + 3,00 €/MWh, 
o per consumi che vanno da 15.001 kwh a 60.000 kwh all’anno 80% del 

valore del PUN medio mensile per fasce + 3,00 €/MWh, 
o oltre i 60.001 kwh all’anno 90% del valore del PUN medio mensile per 

fasce + 3,00 €/MWh, 
- per l’illuminazione pubblica: il 90% del valore del PUN medio mensile per 

fasce + 3,00 €/MWh, 
- per gli usi diversi in media tensione diversi dagli “energivori”: il 90% del valore 

del PUN medio mensile per fasce + 3,00 €/MWh fino a 500.000 kwh e il 95% 
per i prelievi oltre detto scaglione. Per questa tipologia di utenze si prevede la 
possibilità di addivenire a trattative personalizzate con il singolo cliente, legate 
a particolari ammontari e tipologie di consumo. Tariffe di questo tipo dovranno 
comunque essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di 
Amministrazione, 



- per gli usi diversi in media tensione “energivori”: il 95% del valore del PUN 
medio mensile per fasce + 3,00 €/MWh fino a 2.000.000 kwh e il 97% per 
prelievi oltre detto scaglione. 

 

 

Il Consiglio si riserva comunque la possibilità di stabilire eventuali sconti aggiuntivi, da riconoscere 

sull’ultima bolletta dell’anno 

 


