
DOCUMENTI CONTRATTUALI
Condizioni Economiche applicate al servizio a Tutele Graduali - Microimprese

Proposta di Contratto per la fornitura Luce e/o Gas V-0026

I prezzi applicati al Servizio a Tutele Graduali Microimprese non sono definiti da Acea Energia, bensì sono stabiliti in base alle disposizioni dell’Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente (ARERA) dall’art. 41 dell’allegato A alla delibera 208/2022/R/eel e saranno come di seguito articolati:

• Corrispettivo C
ELM

  (corrispettivo energia elettrica microimprese aggiornato mensilmente) è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi 
di acquisto dell’energia elettrica all’ingrosso applicato nel servizio a tutele graduali per le microimprese, pari a:

i. per i punti di prelievo trattati per fasce od orari ai sensi del TIS, il prodotto tra il parametro λ (coefficiente perdite di rete) e la media aritmetica mensile dei prezzi
di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese;

ii. per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, il prodotto tra il parametro λ (coefficiente perdite di rete) e la media aritmetica mensile dei prezzi di
borsa nelle ore appartenenti a ciascun mese.

• Corrispettivo C
DISPM

 (corrispettivo di dispacciamento microimprese aggiornato da ARERA mensilmente) è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh,
determinato come prodotto tra il parametro (coefficiente perdite di rete) e la somma del corrispettivo di capacità , il quale copre i costi attribuibili ai clienti
finali in tutele graduali connessi al corrispettivo applicato all’utente del dispacciamento ai sensi dell’articolo 14 della deliberazione ARG/elt 98/11 (l’esercente
pubblicherà sul proprio sito, al pari dei vari corrispettivi applicati al cliente, anche il valore del corrispettivo mercato capacità internalizzato nella componente
C

DISPM
) e dei corrispettivi applicati da Terna per il servizio di dispacciamento, ad eccezione del corrispettivo di sbilanciamento effettivo di cui all’articolo 23 del TIS, 

del corrispettivo a copertura dell’onere netto di approvvigionamento della capacità di cui all’articolo 23bis del TIS e del corrispettivo di aggregazione misure di cui 
all’articolo 15 del TIS;

• Corrispettivo C
SEM

 (corrispettivo di sbilanciamento efficiente microimprese determinato da ARERA) è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, finalizzato 
alla copertura dei costi di sbilanciamento di un operatore efficiente applicato nel servizio a tutele graduali per le microimprese ed è mantenuto fisso per tutto il
periodo di assegnazione del servizio;

• Corrispettivo C
PSTGM

 (corrispettivo perequazione servizio a tutele graduali microimprese determinato e aggiornato da ARERA) è il corrispettivo, espresso in centesimi 
di euro/kWh, a copertura dei saldi di perequazione relativi al servizio a tutele graduali per le microimprese;

• Parametro 𝛅 è il parametro, espresso in centesimi di euro/punto di prelievo/anno per i punti di prelievo per usi diversi da quelli domestici (compresi i punti di
fornitura per alimentare le pompe di calore e le ricariche private dei veicoli elettrici) e in centesimi di euro/kWh per i punti di prelievo per l’illuminazione pubblica, 
applicato ai clienti in tutele graduali per le microimprese nel periodo di assegnazione del servizio. È determinato dall’Autorità a valle delle procedure concorsuali di 
cui alla deliberazione 208/2022/R/eel, come media ponderata, rispetto alla stima del numero di punti di prelievo delle aree territoriali di assegnazione del servizio a 
tutele graduali, dei prezzi di aggiudicazione delle aree determinatisi in esito alle predette procedure concorsuali. Tale parametro è aggiornato con cadenza annuale 
in funzione del numero di punti di prelievo riforniti nel servizio a tutele graduali delle diverse aree territoriali.

Il coefficiente perdite di rete è definito come (1+ il fattore percentuale di perdita di energia elettrica per i punti di prelievo i BT definito nella tabella 4 del TIS).

• I corrispettivi applicati dal Distributore al Fornitore, come previsti da ARERA con la delibera 568/2019/R/eel e indicati nel Testo integrato delle disposizioni per la
regolazione dell’attività di misura elettrica (TIME) e Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 
(TIT); 

• Un corrispettivo a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione applicato all’energia elettrica prelevata; 
• Un corrispettivo a copertura del servizio di distribuzione, differenziato per quota energia (€/kWh), quota fissa (€/anno) e quota potenza (€/kW/anno);
• Un corrispettivo fisso a copertura a copertura dei costi relativi al servizio di misura;
• Gli oneri UC3 (corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica) e UC6 (corrispettivo 

a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio).

I suddetti corrispettivi sono aggiornati annualmente da ARERA.

Le componenti relative agli oneri generali di sistema, ASOS (a copertura degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92) 
e ARIM (a copertura dei rimanenti oneri), come previste Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 
(TIT) approvato dalla delibera ARERA 568/2019/R/eel e s.m.i. . I suddetti corrispettivi vengono aggiornati trimestralmente da ARERA.

Tutti i prezzi e i corrispettivi sopra indicati sono da intendersi IVA e imposte escluse che verranno applicate nella bolletta. Le imposte e le relative aliquote sono consultabili 
sul sito dell’ARERA all’indirizzo http://www.autorita.energia.it/allegati/dati/ele/eep38.xls.
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