
ENEL DISTRIBUZIONE: AL VIA LE NUOVE OPZIONI
TARIFFARIE
Opzione 4,5 kW per le famiglie; maggiore flessibilità e prezzi decrescenti
automaticamente in base ai consumi per le altre forniture

Roma, 26 gennaio 2001 – Enel Distribuzione ha introdotto nuove opzioni tariffarie
con decorrenza 1 gennaio 2001, in seguito all’approvazione dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas.
La nuova struttura dei prezzi dell’energia elettrica presenta novità sostanziali
nell’articolazione delle tariffe che, oltre ad essere auto-ottimizzanti (decrescenti
automaticamente in base ai consumi), sono flessibili per rispondere alle esigenze di
clienti caratterizzati da prelievi molto variabili nel corso dell’anno.
Le nuove opzioni tariffarie, nel rispetto delle regole fissate dall’Autorità basate su
principi di certezza, trasparenza ed equità,  sono differenziate per usi domestici, altri
usi in bassa e media tensione, illuminazione pubblica in bassa e media tensione, alta
tensione.

Clienti Domestici

Le famiglie possono usufruire dell’opzione 4,5 kW (in alternativa alla tariffa stabilita
dall’Autorità per gli esistenti contratti ) e dell’opzione bioraria.
• L’opzione 4,5 kW è caratterizzata da prezzi inferiori a quelli che si applicano ai

contratti esistenti di pari potenza. Enel Distribuzione applicherà tale opzione
automaticamente ai clienti domestici che già hanno questo tipo di fornitura.

• L’opzione bioraria prevede tariffe differenziate per fasce orarie e stagionali e
potrà essere applicata non appena verrà installato nelle abitazioni un contatore
elettronico digitale telegestito.

Altre tipologie di clientela (commercio, industria, artigianato, servizi)

Enel Distribuzione ha predisposto opzioni tariffarie base valide per tutte le forniture
di energia e opzioni tariffarie speciali che il cliente può scegliere, se per lui più
convenienti.
I prezzi delle tariffe base e i quelle speciali decrescono automaticamente in funzione
dell’aumento dei prelievi di potenza e di energia.  In questo modo i clienti che
usufruiscono delle forniture di energia per altri usi, in bassa e media tensione, non
dovranno più determinare a priori il proprio profilo di prelievo.
L’offerta di opzioni potrà essere ampliata in futuro, in seguito agli approfondimenti
che Enel Distribuzione si propone di realizzare con le associazioni dei consumatori e
delle piccole e medie imprese.


