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Distributori ELETTRICO



1.1 - DENOMINAZIONE

1.2 - INDIRIZZO

1.3 - CODICE FISCALE

1.4 - REFERENTE 1

1.5 - TELEFONO REF. 1

1.6 - INDIRIZZO EMAIL REF. 1

1.7 - REFERENTE 2

1.8 - TELEFONO REF. 2

1.9 - INDIRIZZO EMAIL REF.2

1.10 - CODICE IMPRESA *

*

Nel campo "CODICE IMPRESA" inserire il codice assegnato dall'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas a seguito dell'entrata in operatività del protocollo 
informatico di comunicazione di cui alla deliberazione 23 giugno 2008, GOP 
35/08 ("Anagrafica operatori"). 

DATI IMPRESA

SETTORE ELETTRICO



Regime di perequazione generale ANNO 2008 Art 2.1 a) x il distributore

CODICE IMPRESA 0

 D2 

n. pp/anno * 
centesimi di 

euro/pp/anno
centesimi di euro/pp/270gg kW/anno * 

centesimi di 
euro/kW/anno

centesimi di 
euro/kW/270gg

kWh centesimi di euro/kWh

da 0 a 900 kWh/anno              -    0,354                      511,49                                     378,36                      513,40                        379,78 

oltre 900 e fino a 1800 
kWh/anno

             -    0,354                                            -                                  -   

oltre 1800 e fino a 2640 
kWh/anno

             -    3,960

oltre 2640 e fino a 3540 
kWh/anno

             -    8,838

oltre 3540 e fino a 4440 
kWh/anno

             -    8,838

oltre 4440 kWh/anno              -    14,987

totale kWh e importo in 
centesimi di euro

             -                                            -    

 D3 

n. pp/anno * 
centesimi di 

euro/pp/anno
centesimi di euro/pp/270gg kW/anno * 

centesimi di 
euro/kW/anno

centesimi di 
euro/kW/270gg

kWh centesimi di euro/kWh

da 0 a 900 kWh/anno 2,052                   2.380,48                                  1.760,90                   1.417,85                     1.048,82 

oltre 900 e fino a 1800 
kWh/anno

2,052                                            -                                  -   

oltre 1800 e fino a 2640 
kWh/anno

3,960 

oltre 2640 e fino a 3540 
kWh/anno

8,838 

oltre 3540 e fino a 4440 
kWh/anno

8,838 

oltre 4440 kWh/anno 14,987 

totale kWh e importo in 
centesimi di euro

             -                                            -    

2009
€

corrispettivo non fatturato 
relativo alla tariffa D2 

              -   

corrispettivo non fatturato 
relativo alle tariffe D3

              -   

IMPORTO TOTALE PER 
IL QUALE SI RICHIEDE 
IL RIMOBORSO (euro)

              -   

2009

Componente τ2 per il 2009

importo totale per il quale si chiede il 
rimborso (centesimi di euro)

importo totale per il quale si chiede il 
rimborso (centesimi di euro)

Componente τ1 per il 2009

2009

Articolo 2,1 lettera a) ARG/com 185/09
Agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica per le utenze 

domestiche

Non si applicano le componenti τ1, τ2 e τ3, di cui al comma 
31,2, lettera a), b) e c) e 31,3, lettere a), b) e c) del TIT

Le agevolazioni decorrono dal 6 aprile 2009

Riepilogo Rimborso

Componente τ1 per il 2009Componente τ3 per il 2009

Scaglioni di consumo 
i valori di consumo devono essere riferiti 

al periodo 06/04/2009 - 31/12/2009

2009

importo totale per il quale si chiede il 
rimborso (centesimi di euro)

D2 - Numero medio dei punti di prelievo, consumi e potenza media 
complessivamente impegnata dai clienti domestici della tipologia di 

cui al comma 31.2 lettere a), b), e c) del TIT.

D3 - Numero medio dei punti di prelievo, consumi e potenza media 
complessivamente impegnata nel periodo specificato dai clienti 

domestici diversi da quelli di cui al comma 31.2 del TIT

i valori di consumo devono essere riferiti 
al periodo 06/04/2009 - 31/12/2009

Componente τ3 per il 2009

Scaglioni di consumo 

* i punti di prelievo sono pari alla media ponderata dei punti di
prelievo nel periodo 06/04/2009 - 31/12/2009. La media ponderata è
calcolata pesando ciascun cliente per il numero di giorni fatturati nel
periodo di riferimento rispetto ai giorni totali del medesimo periodo. 

* la potenzamedia è pari alla media ponderata della potenza
nel periodo 06/04/2009 - 31/12/2009. La media ponderata è
calcolata pesando ciascun cliente per il numero di giorni
fatturati nel periodo di riferimento rispetto ai giorni tot ali del
medesimo periodo. 

* i punti di prelievo sono pari alla media ponderata dei punti di
prelievo nel periodo 06/04/2009 - 31/12/2009. La media ponderata è
calcolata pesando ciascun cliente per il numero di giorni fatturati nel
periodo di riferimento rispetto ai giorni totali del medesimo periodo. 

* la potenzamedia è pari alla media ponderata della potenza
nel periodo 06/04/2009 - 31/12/2009. La media ponderata è
calcolata pesando ciascun cliente per il numero di giorni
fatturati nel periodo di riferimento rispetto ai giorni tot ali del
medesimo periodo. 

importo totale per il quale si chiede il 
rimborso (centesimi di euro)

Componente τ2 per il 2009

2009
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0

importo MIS1 
per il quale si 

richiede il 
rimborso

importo TRAS 
per il quale si 

richiede il 
rimborso

TRAS MIS1 TRAS

punti di 
prelievo (n.) *

kWh              ** c€/pp/anno c€/pp/270gg c€/kWh c€ c€

lettera c) altre utenze in bassa tensione 2.710,69 2.005,17 0,375                          -                            -    
lettera e) altre utenze in media tensione 30.664,77 22.683,53 0,356                          -                            -    

lettera f) utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) 263.892,66 195.208,27 0,348                          -                            -    

lettera g) utenze in altissima tensione, superiore a 220kV 263.892,66 195.208,27 0,344                          -                            -    

                         -                            -    

                         -                            -    

Punti di 
Prelievo (n.)   

*

c€/punto di 
prelievo/anno 

c€/punto di 
prelievo/270gg

c€
potenza (kW 

anno)               
***

c€/kW/anno c€/kW/270 gg c€
energia 
(kWh)         

**
c€/kWh c€

per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW 462,38 342,03                    -   2.730,26 2.019,64     -   0,108     -    

per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3kW 462,38 342,03                    -   2.581,87 1.909,88      -   0,108     -    

per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6kW 462,38 342,03                    -   2.878,64 2.129,40      -   0,108     -    

per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10kW 508,62 376,24                    -   2.878,64 2.129,40      -   0,108     -    

per potenze impegnate superiori a 10kW 508,62 376,24                    -   2.878,64 2.129,40     -   0,108     -    

Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16.5 kW 462,38 342,03                    -   2.730,26 2.019,64      -   0,103     -    

CODICE IMPRESA 

MIS1

quota potenza quota  energia quota fissa

tipologie di contratto di cui al comma 2,2 lettere c) e) f) e g) del TIT 

lettera c) altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

ART. 3.1 ARG/com 185/09 

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica per le utenze non domestiche

ART. 3.1 lettara a) e c) delibera ARG/com 185/09

le componenti di seguito riportate sono applicate in misura ridotta del 50%

Le agevolazioni decorrono dal 6 aprile 2009

2009

tipologie di contratto di cui al comma 2,2 lettere c) e) f) e g) del TIT 

2009

ART. 3.1 lettara b) delibera ARG/com 185/09

importo totale (centesimi di euro)

Componenti TRAS e MIS 

importo totale per il quale si richiede il rimborso (riduzione al 50%) (centesimi di euro)

Componenti delle tariffe obbligatorie per il servizio di ditribuzione (art. 7 del TIT 
- tabella 3 All.1)



lettera e) altre utenze in media tensione con otenza disponibile fino a 100 kW 45.451,47 33621,64                    -   3.008,75 2.225,65      -   0,106     -    

altre utenze in media tensione con otenza disponibile superiore a 100 kW e 
inferiore a 500 kW

40.906,32 30259,47                    -   2.685,23 1.986,33      -   0,095     -    

altre utenze in media tensione con otenza disponibile superiore a 500 kW 39.523,02 29236,21                    -   2.329,36 1.723,09      -   0,084     -    

lettera f) utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) 1.998.931,75 1478661,84                    -   0,00 0,00      -   0,061     -    

lettera g) utenze in altissima tensione, superiore a 220kV 1.998.931,75 1478661,84                    -   0,00 0,00      -   0,060     -    

Riepilogo rimborso 2009
€

corrispettivo non fatturato relativo alla tariffa T RAS                     -   
corrispettivo non fatturato relativo alla tariffa  MIS                     -   
corrispettivo non fatturato relativo alle componenti delle tariffe 
obbligatorie per il servizio di ditribuzione

                    -   

IMPORTO TOTALE PER IL QUALE SI CHIEDE IL RIMBORSO 
(euro)

                    -   

                                                                                              -                                                -    

                                             -                                                                                                  -                                                                                                        -   importo totale (centesimi di euro)

                                                                                                     -   
importo totale per il quale si richiede il rimborso (riduzione al 50%) (centesimi di 
euro)

* i punti di prelievo sono pari alla media ponderata dei punti di prelievo nel periodo 06/04/2009 - 31/12/2009. La media ponderata è calcolata pesando ciascun cliente per il numero digiorni fatturati nel periodo di riferimento rispetto ai
giorni totali del medesimo periodo. 

** i valori di consumo devono essere riferiti al periodo 06/04/2009 - 31/12/2009

*** la potenza media è pari alla media ponderata della potenza nel periodo 06/04/2009 - 31/12/2009. La media ponderata è calcolata pesando ciascun cliente per il numero di giorni fatturati nel periodo di riferimento rispetto ai giorni
totali del medesimo periodo. 



0

€ Totale €
n° prestazioni regolate 186,20           -   

numero di intervalli di 100 metri (o frazione 
superiore a 50 metri) eccedenti la distanza di 200 
metri dalla cabina di riferimento, fino a 700 metri 93,34           -   
numero di intervalli di 100 metri o frazione superiore 
a 50 metri eccedenti la distanza di 700 metri dalla 
cabina di riferimento, fino a 1200 metri 186,20           -   
numero di intervalli di 100 metri eccedenti i 1200 m 

dalla cabina di riferimento 372,42           -   
kW

70,0071           -   

2009
€

                                                                                  -   

                                                                                  -   
                                                                                  -   

CODICE IMPRESA 

                                                                                                                             -   

27,14

a) per distanza tra il punto di prelievo e la cabina di riferimento (Quota Distanza) 

1. contributi per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in 
bassa tensione

quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri 
eccedenti la distanza di 200 metri dalla cabina di riferimento, fino a 700 metri 
(Euro)

quota fissa (Euro)

dati richiesti relativi al periodo dal 06/04/2009 al 31/12/2009

b) kW di potenza messo a disposizione (Quota Potenza) (Euro/kW)

                                                                                                             -   

€

2009

dati richiesti relativi al periodo dal 06/04/2009 al 31/12/2009

Distributore

Tabella 1 del TIC 

Le agevolazioni decorrono dal 6 aprile 2009

Art. 4.1 lettera a)  - ARG/com 185/09

agevolazioni per il servizio di connessione per la fornitura di energia elettrica 

il servizio è effettuato senza oneri a carico dell' utente finale

2009

importo unitario dei contributi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi

quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri 
eccedenti la distanza di 1200 metri dalla cabina di riferimento (Euro)

quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri 
eccedenti la distanza di 700 metri dalla cabina di riferimento, fino a 1200 metri 
(Euro)

importo totale per il quale si chiede il rimborso (euro)

2. contributi in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi, ivi 
compresi le volture e i subentri

Tabella 2 del TIC 

IMPORTO TOTALE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL RIMOBORS O 

1. contributi per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in 
bassa tensione

2. contributi in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi

n. prestazioni regolate (ivi compresi volture e subentri)

importo totale per il quale si chiede il rimborso (euro)

Riepilogo rimborso



CODICE IMPRESA 0

ART. 2.1 LETTERA A) -             

ART. 3.1 LETTERE A), B), C) -             

ART. 4.1 LETTERA A) SERV. CONNESSIONE 1 -             
IMPORTO TOTALE PER IL QUALE SI CHIEDE 
IL RIMBORSO (EURO) -             

ANNO 2009

IMPRESA DISTRIBUTRICE



Vendita ELETTRICO



1.1 - DENOMINAZIONE

1.2 - INDIRIZZO

1.3 - CODICE FISCALE

1.4 - REFERENTE 1

1.5 - TELEFONO REF. 1

1.6 - INDIRIZZO EMAIL REF. 1

1.7 - REFERENTE 2

1.8 - TELEFONO REF. 2

1.9 - INDIRIZZO EMAIL REF.2

1.10 - CODICE IMPRESA *

*

Nel campo "CODICE IMPRESA" inserire il codice assegnato dall'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas a seguito dell'entrata in operatività del protocollo 
informatico di comunicazione di cui alla deliberazione 23 giugno 2008, GOP 
35/08 ("Anagrafica operatori"). 

DATI IMPRESA

SETTORE ELETTRICO



000

2009

€

dati richiesti relativi al periodo 
06/04/2009 -  31/12/2009

23,00

-                                

2009
limite unitario per il 

2009

€ €

-                                

Art. 7 bis All. A. alla deliberazione 156/07 (TIV)

Art. 7 bis All. A. alla deliberazione 156/07 (TIV)

contributi in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi  relativi all'attivazione di un 
nuovo punto di prelievo o alla voltura/subentro - 

importo unitario dei contributi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi 

importo totale per il quale si chiede il rimborso (euro)

esercente la vendita sul mercato libero
Art. 4.1 lettera b)  - ARG/com 185/09

n. prestazioni regolate

importo totale per il quale si chiede il rimborso (euro)

contributi in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi  relativi all'attivazione di un 
nuovo punto di prelievo o alla voltura/subentro 

importo unitario dei contributi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi  (i ricavi per le 
prestazioni relative ad attivazioni della fornitura di un nuovo punto di prelievo o al subentro o alla 
voltura non devono superare il ricavo massimo ammissibile di cui all'art. 7 bis del TIV)

n. prestazioni regolate

CODICE IMPRESA 

23,00

esercente la maggior tutela 
Art. 4.1 lettera b)  - ARG/com 185/09

agevolazioni per il servizio di connessione per la fornitura di energia elettrica 

il servizio è effettuato senza oneri a carico dell' utente finale

dati richiesti relativi al periodo 06/04/2009 -  31/12/2009

agevolazioni per il servizio di connessione per la fornitura di energia elettrica

il servizio è effettuato senza oneri a carico dell' utente finale



CODICE IMPRESA 000

ART. 4.1 LETTERA B) SERV. CONNESSIONE -             

IMPORTO TOTALE PER IL QUALE SI CHIEDE 
IL RIMBORSO (EURO) -             

ART. 4.1 LETTERA B) SERV. CONNESSIONE -             

IMPORTO TOTALE PER IL QUALE SI CHIEDE 
IL RIMBORSO (EURO) -             

ESERCENTE LA MAGGIOR TUTELA

ESERCENTE LA VENDITA
ANNO 2009

ANNO 2009


