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Allegato B4



AB - ele



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



CODICE IMPRESA 000

periodo
01/01/2010- 
31/12/2010

ML di €

Stima dei minori ricavi (*)

Stima dei ricavi per l'attività di 
distribuzione dell'impresa (**)

tasso di criticità

percentuale di 
riconoscimento

Calcolo anticipazioni totali nel periodo di riferim ento

periodo
01/01/2010- 
31/12/2010

01/01/2011- 
31/12/2011

01/01/2012- 
05/04/2012

Importo totale anticipazioni nel 
periodo di riferimento in ML di €

                            -                                 -                                   -     

(*) Sono i minori ricavi di cui al comma 6.1 della deliberazione ARG/com 185/09 nel periodo di riferimento

(**) Sono i ricavi previsti sulla base dell'applicazione alla generalità dei clienti (comprensivi degli utenti oggetto
delle agevolazioni di cui alla deliberazione ARG/com 185/09) delle tariffe di trasmissione, distribuzione e misura
come regolate dal TIT e delle condizioni economiche per l'erogazione dei servizi di cui al TIC, come regolate dal
medesimo provvedimento. Detti ricavi devono essere calcolati su base nazionale a livello di gruppo societario
come definito ai sensi del comma 1.1 del TIU.

Articolo 6.2 - ARG/com 185/09

compensazioni delle  imprese distributrici di energia elettrica 

A fronte di una comprovata criticità finanziaria , su richiesta dell'impresa distributrice e previo parere 
favorevole del Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità, la Cassa può riconoscere anticipazioni bimestrali 

sugli importi di cui al comma 6.1



AB - gas nat



1.1 - DENOMINAZIONE

1.2 - INDIRIZZO

1.3 - CODICE FISCALE

1.4 - CODICE IBAN

1.5 - REFERENTE 1

1.6 - TELEFONO REF. 1

1.7 - INDIRIZZO EMAIL REF. 1

1.8 - REFERENTE 2

1.9 - TELEFONO REF. 2

1.10 - INDIRIZZO EMAIL REF.2

1.11 - CODICE IMPRESA *

*

DATI IMPRESA

SETTORE  GAS NATURALE

Nel campo "CODICE IMPRESA" inserire il codice asseg nato 
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a se guito dell'entrata in 
operatività del protocollo informatico di comunicaz ione di cui alla 
deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08 ("Anagrafic a operatori"). 



CODICE IMPRESA 000

periodo
01/01/2010- 
31/12/2010

ML di €

Stima dei minori ricavi (*)

Stima dei ricavi per l'attività 
di distribuzione 
dell'impresa (**)

tasso di criticità

percentuale di 
riconoscimento

Calcolo anticipazioni totali nel periodo di riferim ento

periodo
01/01/2010- 
31/12/2010

01/01/2011- 
31/12/2011

01/01/2012- 
05/04/2012

Importo totale anticipazioni 
nel periodo di riferimento in 
ML di €

                            -                                 -                                   -     

(**) Sono i ricavi previsti sulla base dell'applicazione alla generalità dei clienti (comprensivi degli utenti oggetto
delle agevolazioni di cui alla deliberazione ARG/com 185/09) delle tariffe di distribuzione e misura come
regolate dalla RTDG e dei corrispettivi per i servizi di connessione applicati sulla base delle prassi
commerciali. Detti ricavi devono essere calcolati su base nazionale a livello di gruppo societario come definito
ai sensi del comma 1.1 del TIU.

Articolo 12.2 - ARG/com 185/09

compensazioni delle  imprese distributrici di gas naturale

A fronte di una comprovata criticità finanziaria , su richiesta dell'impresa distributrice e previo parere 
favorevole del Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità, la Cassa può riconoscere anticipazioni 

bimestrali sugli importi di cui al comma 12.1

(*) Sono i minori ricavi di cui al comma 12.1 della deliberazione ARG/com 185/09 nel periodo di riferimento



AB - gas div



1.1 - DENOMINAZIONE

1.2 - INDIRIZZO

1.3 - CODICE FISCALE

1.4 - CODICE IBAN

1.5 - REFERENTE 1

1.6 - TELEFONO REF. 1

1.7 - INDIRIZZO EMAIL REF. 1

1.8 - REFERENTE 2

1.9 - TELEFONO REF. 2

1.10 - INDIRIZZO EMAIL REF.2

1.11 - CODICE IMPRESA *

*

DATI IMPRESA
SETTORE GAS DIVERSI DAL NATURALE

Nel campo "CODICE IMPRESA" inserire il codice asseg nato 
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a se guito dell'entrata in 
operatività del protocollo informatico di comunicaz ione di cui alla 
deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08 ("Anagrafic a operatori"). 



CODICE IMPRESA 000

periodo
01/01/2010- 
31/12/2010

ML di €

Stima dei minori ricavi (*)

Stima dei ricavi per l'attività 
di distribuzione 
dell'impresa (**)

tasso di criticità

percentuale di 
riconoscimento

periodo
01/01/2010- 
31/12/2010

01/01/2011- 
31/12/2011

01/01/2012- 
05/04/2012

Importo totale anticipazioni 
nel periodo di riferimento in 
ML di €

                            -                                 -                                   -     

(*) Sono i minori ricavi di cui al comma 12.1 della deliberazione ARG/com 185/09 nel periodo di riferimento

(**) Sono i ricavi previsti sulla base dell'applicazione alla generalità dei clienti (comprensivi degli utenti oggetto
delle agevolazioni di cui alla deliberazione ARG/com 185/09) delle tariffe di distribuzione e misura come
regolate dalla RTDG e dei corrispettivi per i servizi di connessione applicati sulla base delle prassi commerciali.
Detti ricavi devono essere calcolati su base nazionale a livello di gruppo societario come definito ai sensi del
comma 1.1 del TIU.

Articolo 12.2 - ARG/com 185/09

compensazioni delle  imprese distributrici di gas diuversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate

A fronte di una comprovata criticità finanziaria , su richiesta dell'impresa distributrice e previo parere 
favorevole del Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità, la Cassa può riconoscere anticipazioni 

bimestrali sugli importi di cui al comma 12.1

Calcolo anticipazioni totali nel periodo di riferim ento


