Scheda Tecnica aggiornata al 12 luglio 2012
Mercato di riferimento: Energia Elettrica
Dati richiesti agli operatori - Dettagli tecnici
Dati richiesti agli operatori - Dettagli tecnici
Ambito di rilevazione del dato di base
Dato di base

ID

Nome

A Numero di venditori

B Energia fornita

C Fatturato al netto delle imposte

D Numero di PdP serviti

E

F

Numero di PdP oggetto di richieste di
sospensione

Numero di PdP oggetto di richieste di
sospensione revocate per pagamento

Numero di PdP oggetto di richieste
G sospensione revocate per motivi diversi
dal pagamento

H Numero di PdP oggetto di riattivazione

Unità di
misura del
dato

Dimensione
geografica1)

n°

Nazionale

Non è prevista scomposizione per dimensione del prodotto.

kWh

Regionale

- Domestici
- Bt altri usi 4)
- Mt altri usi 4)
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Maggior tutela, Salvaguardia
(dove applicabili) e Mercato libero.

€

Nazionale

- Mercato libero
- Mercato tutelato.

Regionale

- Domestici
- Bt altri usi 4)
- Mt altri usi 4)
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Maggior tutela, Salvaguardia
(dove applicabili) e Mercato libero.

Mensile

Regionale

- Domestici
- Bt altri usi 4)
- Mt altri usi 4)
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Maggior tutela, Salvaguardia
(dove applicabili) e Mercato libero.

Mensile

Numero di PdP per i quali sono state inviate al distributore richieste di sospensione per morosità del cliente finale in ciascun mese per
il quale vengono trasmessi i dati.

Regionale

- Domestici
- Bt altri usi 4)
- Mt altri usi 4)
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Maggior tutela, Salvaguardia
(dove applicabili) e Mercato libero.

Mensile

Numero di PdP oggetto di richieste di sospensione per morosità del cliente finale revocate per pagamento in ciascun mese per il quale
vengono trasmessi i dati, le cui richieste di sospensione sono state inviate:
- nel mese medesimo (F1),
- nei mesi precedenti (F2).

n°

n°

n°

n°

n°

Dimensione prodotto2)

Periodicità di
rilevazione6)

Trimestrale

Mensile

Termine per l'invio
del dato di base

Descrizione

Dato desunto dalla
Numero di esercenti la vendita che fanno parte del campione oggetto del monitoraggio retail in quanto soggetti obbligati ai sensi dell'art.
comunicazione di cui
3 del TIMR.
all'articolo 3 del TIMR

Entro 45 giorni dalla
fine del periodo di
riferimento5).

Annuale
Entro 90 giorni
(o relativa al periodo
dall’approvazione del
d'esercizio se
bilancio di esercizio
differente)

Entro 45 giorni dalla
fine del periodo di
riferimento5).

- Entro 45 giorni dalla
fine del periodo di
riferimento5).

Quantità di energia fatturata nel corso di ciascun mese per il quale vengono trasmessi i dati, espressa in kWh, come previsto dalla
raccolta dati ex Delibera ARG/elt 167/08 e dal relativo manuale.

Fatturato della fornitura di energia elettrica al netto delle relative imposte, ai sensi della Delibera 11/07. Devono essere specificati
l'inizio e la fine del periodo di esercizio di riferimento.

Numero di PdP attivi nella titolarità dell'esercente la vendita all'ultimo giorno di ciascun mese per il quale vengono trasmessi i dati (inclusi
quelli sospesi per morosità del cliente finale). Per regione di appartenenza si intende quella in cui è situato il PdP.

Regionale

- Domestici
- Bt altri usi 4)
- Mt altri usi 4)
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Maggior tutela, Salvaguardia
(dove applicabili) e Mercato libero.

Mensile

Numero di PdP oggetto di richieste di sospensione per morosità del cliente finale non effettuate per motivi diversi dal pagamento in
ciascun mese per il quale vengono trasmessi i dati, le cui richieste di sospensione sono state inviate:
- nel mese medesimo (G1),
- nei mesi precedenti (G2).

Regionale

- Domestici
- Bt altri usi 4)
- Mt altri usi 4)
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Maggior tutela, Salvaguardia
(dove applicabili) e Mercato libero.

Mensile

Numero di PdP precedentemente sospesi per morosità oggetto di riattivazione in ciascun mese per il quale vengono trasmessi i dati, le
cui richieste di riattivazione sono state inviate:
- nel mese medesimo (H1),
- nei mesi precedenti (H2).
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Scheda Tecnica aggiornata al 12 luglio 2012
Mercato di riferimento: Energia Elettrica
Dati richiesti agli operatori - Dettagli tecnici
Dati richiesti agli operatori - Dettagli tecnici
Ambito di rilevazione del dato di base
Dato di base

ID

I

J

Nome

Numero di clienti inadempienti

Numero di clienti con fatture con data di
scadenza nel trimestre

K Importo delle fatture non incassate

L

Importo delle fatture con data di scadenza
nel trimestre

M Importi incassati

N Importi fatturati

O Credito in essere alla fine del trimestre

P

Struttura temporale del credito

Q Credito svalutato

Unità di
misura del
dato

n°

n°

€

€

€

€

€

€

€

Dimensione
geografica1)

Dimensione prodotto2)

Periodicità di
rilevazione6)

Termine per l'invio
del dato di base

Descrizione

Trimestrale

Numero di clienti con fatture con data di scadenza nel trimestre per il quale vengono trasmessi i dati, che risultano non pagate o pagate
parzialmente alla fine del trimestre medesimo. Il dato non consiste nel numero di PdP oggetto di fatture non pagate, né nel numero delle
fatture stesse, ma nel numero di clienti finali che risultano inadempienti per almeno una fattura. Nel caso in cui la stessa persona fisica o
giuridica sia controparte di un esercente la vendita in più contratti di fornitura va conteggiato un cliente finale per ciascun contratto di
fornitura. Per ciascun cliente finale multisito (definito come il cliente finale controparte di un unico contratto di fornitura per due o più PdP)
che risulta inadempiente per più di una fattura, relativamente a PdP differenti o a gruppi differenti di PdP nell'ambito dello stesso contratto
di fornitura, il dato da comunicare è 1. La tipologia di tensione (BT o MT) in cui imputare i dati dei clienti finali multisito Altri usi va
identificata in base al criterio di prevalenza dei consumi associati ai PdP oggetto del contratto di fornitura.

Nazionale

- Domestici
- Bt altri usi 4)
- Mt altri usi 4)
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Maggior tutela, Salvaguardia
(dove applicabili) e Mercato libero.

Trimestrale

Numero di clienti per cui è stata emessa almeno una fattura con data di scadenza nel trimestre per il quale vengono trasmessi i dati. Il
dato non consiste nel numero di PdP oggetto di fatture emesse, né nel numero delle fatture stesse. Nel caso in cui la stessa persona fisica o
giuridica sia controparte di un esercente la vendita in più contratti di fornitura, va conteggiato un cliente finale per ciascun contratto di
fornitura. Per ciascun cliente finale multisito (definito come il cliente finale controparte di un unico contratto di fornitura per due o più PdP)
che riceve più di una fattura, relativamente a PdP differenti o a gruppi differenti di PdP nell'ambito dello stesso contratto di fornitura, il dato
da comunicare è 1. La tipologia di tensione (BT o MT) in cui imputare i dati dei clienti finali multisito Altri usi va identificata in base al
criterio di prevalenza dei consumi associati ai PdP oggetto del contratto di fornitura.

Nazionale

- Domestici
- Bt altri usi 4)
- Mt altri usi 4)
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Maggior tutela, Salvaguardia
(dove applicabili) e Mercato libero.

Trimestrale

Importo totale delle fatture con data di scadenza nel trimestre per il quale vengono trasmessi i dati (indipendentemente dalla data di
emissione) che risulta non incassato alla fine del trimestre medesimo.

Nazionale

- Domestici
- Bt altri usi 4)
- Mt altri usi 4)
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Maggior tutela, Salvaguardia
(dove applicabili) e Mercato libero.

Trimestrale

Nazionale

- Domestici
- Bt altri usi 4)
- Mt altri usi 4)
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Maggior tutela, Salvaguardia
(dove applicabili) e Mercato libero.

Trimestrale

Nazionale

- Domestici
- Bt altri usi 4)
- Mt altri usi 4)
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Maggior tutela, Salvaguardia
(dove applicabili) e Mercato libero.

Trimestrale

Importo totale delle fatture emesse nel trimestre, comprensivo di tutte le voci addebitate ai clienti finali serviti (ad esempio anche le
imposte e l'IVA).

Nazionale

- Domestici
- Bt altri usi 4)
- Mt altri usi 4)
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Maggior tutela, Salvaguardia
(dove applicabili) e Mercato libero.

Trimestrale

Credito totale in essere alla fine del trimestre per il quale si inviano i dati. Non rientrano nella definizione di credito gli importi fatturati
e non ancora scaduti, mentre sono inclusi gli importi oggetto di rateizzazione e dilazione di pagamento.

Nazionale

- Domestici
- Bt altri usi 4)
- Mt altri usi 4)
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Maggior tutela, Salvaguardia
(dove applicabili) e Mercato libero.

Trimestrale

Credito in essere alla fine del trimestre per il quale vengono trasmessi i dati, non ancora dichiarato svalutato ai sensi della definizione del
dato di base Q, ripartito tra credito relativo a fatture scadute (e non incassate) da:
- non oltre 30 giorni (credito di breve termine - P1);
- più di 30 e non oltre 180 giorni (credito di medio termine - P2);
- più di 180 giorni (credito di lungo termine - P3).

Nazionale

- Domestici
- Bt altri usi 4)
- Mt altri usi 4)
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Maggior tutela, Salvaguardia
(dove applicabili) e Mercato libero.

Trimestrale

Q1 = Credito svalutato nel trimestre per il quale vengono trasmessi i dati, in quanto relativo a clienti:
- non più rintracciabili;
- falliti o per i quali sono avviate procedure concorsuali;
inclusi gli eventuali ulteriori importi relativi a crediti interamente dichiarati inesigibili.
Q2 = Importi relativi a crediti parzialmente dichiarati inesigibili.

Nazionale

- Domestici
- Bt altri usi 4)
- Mt altri usi 4)
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Maggior tutela, Salvaguardia
(dove applicabili) e Mercato libero.

- Per il primo invio,
entro 60 giorni dalla
Importo totale delle fatture con data di scadenza nel trimestre per il quale vengono trasmessi i dati (indipendentemente dalla data di
fine del periodo di
emissione).
5)
riferimento ;
- Dal secondo invio
incluso in poi, entro 45
giorni dalla fine del
periodo di riferimento5). Incassi totali pervenuti dai clienti finali nel trimestre per il quale vengono trasmessi i dati, inclusi gli incassi relativi a crediti residui di
pertinenza di trimestri precedenti.
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Dati richiesti agli operatori - Dettagli tecnici
Ambito di rilevazione del dato di base
Dato di base

ID

Nome

Unità di
misura del
dato

Dimensione
geografica1)

Dimensione prodotto2)

Periodicità di
rilevazione6)

Termine per l'invio
del dato di base

Descrizione

R

Svalutazione dei crediti dell'attivo
circolante

€

Nazionale

- Mercato libero
- Mercato tutelato.

Annuale
(o relativa al periodo
d'esercizio se
differente)

Valore risultante dal Bilancio, ai sensi della Delibera 11/07.

S

Sopravvenienze attive

€

Nazionale

- Mercato libero
- Mercato tutelato.

Annuale
Entro 90 giorni
(o relativa al periodo
dall’approvazione del
d'esercizio se
bilancio di esercizio
differente)

Valore risultante dal Bilancio, ai sensi della Delibera 11/07.

€

Nazionale

- Mercato libero
- Mercato tutelato.

Annuale
(o relativa al periodo
d'esercizio se
differente)

Valore risultante dal Bilancio, ai sensi della Delibera 11/07.

T Perdite su crediti

U

Numero di PdP che hanno cambiato
fornitore

Numero di PdP che hanno cambiato
V fornitore uscendo dal regime di maggior
tutela

n°

n°

Regionale

Regionale

- Domestici
- Bt altri usi 4)
- Mt altri usi 4).

- Bt usi domestici
- Bt altri usi 4).

Mensile

- Per il primo invio,
entro 60 giorni dalla
fine del periodo di
riferimento5);
- Dal secondo invio
incluso in poi, entro 45
giorni dalla fine del
periodo di riferimento5).

Mensile
Entro l'ultimo giorno
lavorativo di ciascun
mese.

W

Numero di PdP usciti dalla maggior
tutela con un venditore collegato

n°

Regionale

- Bt usi domestici
- Bt altri usi 4).

Mensile

Numero di PdP attivi allacciati alla rete (U1) - numero di PdP attivi connessi alla propria rete (inclusi quelli sospesi per morosità)
all'ultimo giorno del mese per cui vengono trasmessi i dati ;
- di cui Numero di PdP che hanno cambiato fornitore (U2) - numero di PdP che hanno cambiato Utente del Dispacciamento (UdD) con
data di decorrenza dal mese medesimo (U2), distinti tra:
- PdP che alla fine del mese precedente si rifornivano sul mercato libero e sono passati a un altro UdD (U3), esclusi i PdP passati da
un UdD ad un altro, entrambi appartenenti allo stesso gruppo societario del distributore, ed esclusi i PdP rientrati nella maggior tutela;
- PdP che sono usciti dalla maggior tutela passando al mercato libero (o alla salvaguardia) (U4), con separata indicazione dei PdP che
dalla maggior tutela sono passati ad un UdD collegato al distributore (U5), societariamente o proprietariamente, anche in modo
indiretto;
- PdP che sono rientrati nel regime di maggior tutela uscendo dal mercato libero (o dalla
salvaguardia) (U6).

- Numero di PdP in maggior tutela (V1) - numero complessivo dei PdP serviti in maggior tutela (comprensivi di eventuali punti
disattivati per morosità) nel mese per cui vengono trasmessi i dati;
- di cui nuove attivazioni (V2) - numero dei PdP serviti in maggior tutela riguardanti le nuove attivazioni del mese medesimo. Sono
escluse le riattivazioni in seguito a distacchi per morosità;
- Numero di PdP non più serviti in maggior tutela (V3) - numero complessivo dei PdP che a partire dal primo giorno del mese medesimo
non sono più serviti in maggior tutela;
- di cui PdP non più serviti in maggior tutela in quanto passati in salvaguardia (V4) - numero complessivo dei PdP non più serviti in
maggior tutela che a partire dal primo giorno del mese medesimo sono serviti in salvaguardia a seguito dell’autocertificazione di cui
all’articolo 4bis del TIV;
- di cui PdP non più serviti in maggior tutela in quanto disattivati (V5) - numero complessivo dei PdP non più serviti in maggior tutela
che sono disattivati durante il mese medesimo. Sono escluse le disattivazioni per morosità;
(come da raccolta Delibera ARG/elt 156/07 TIV art. 6bis.1 lettere a), b), d), e) ed f)).

Numero di PdP non più serviti in maggior tutela passati al mercato libero con lo stesso esercente o con una società ad esso collegata,
ossia il numero complessivo dei PdP non più serviti in maggior tutela che, a partire dal primo giorno del mese per il quale vengono
trasmessi i dati, sono serviti nel mercato libero dallo stesso esercente o da una società collegata (societariamente o proprietariamente, anche
in modo indiretto), (come da raccolta Delibera 156/07 art. 6bis.1 lettere a) e f)).
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Dati richiesti agli operatori - Dettagli tecnici
Ambito di rilevazione del dato di base
Dato di base

ID

Nome

Numero di PdP che hanno cambiato
X fornitore uscendo dal regime di
salvaguardia

Unità di
misura del
dato

Dimensione
geografica1)

Dimensione prodotto2)

Periodicità di
rilevazione6)

4)

n°

Regionale

- Bt altri usi
- Mt altri usi 4).

Mensile

Termine per l'invio
del dato di base

Descrizione

- Numero di PdP non più serviti in salvaguardia (X1) - numero complessivo dei PdP che nel mese per il quale vengono trasmessi i dati
non sono più serviti in salvaguardia ma lo erano alla fine del mese precedente;
Entro la fine di ciascun
- di cui Numero di PdP non più serviti in salvaguardia in quanto disattivati (X2) - numero complessivo dei PdP non più serviti in
mese.
salvaguardia che sono disattivati durante il mese per cui sono trasmessi i dati. Sono escluse le disattivazioni per morosità;
(come da raccolta Delibera ARG/elt 156/07 art. 16 lettera c)).
- Numero di PdP con richiesta di switching andata a buon fine nel trimestre per il quale vengono trasmessi i dati (Y1), inclusi anche
tutti i PdP passati alla maggior tutela per assenza di un contratto di vendita sul mercato libero, ai sensi del comma 4.3, lettera a) del TIV
(Allegato A alla Delibera n. 156/07));
- di cui Numero di PdP con richiesta di switching andata a buon fine per cui non è stato rispettato l'obbligo per il distributore di
fornire all'esercente la vendita entrante i dati di misura (ai fini dello switching) entro i termini previsti dalla Delibera ARG/elt 42/08,
come successivamente integrata e modificata (Y2).

- Per il primo invio,
entro 60 giorni dalla
fine del periodo di
riferimento5);
- Dal secondo invio
incluso in poi, entro 45
giorni dalla fine del
Numero di PdP che hanno cambiato contratto con il proprio fornitore o che hanno siglato un nuovo contratto con una società ad esso
periodo di riferimento5). collegata (societariamente o proprietariamente, anche in modo indiretto) con data di decorrenza dal mese per il quale vengono trasmessi i
dati. Sono esclusi quelli che passano da un regime tutelato al libero mercato.

Y

Numero di PdP oggetto di switching
senza disponibilità dei dati di misura

n°

Regionale

Non è prevista scomposizione per dimensione del prodotto.

Z

Numero di PdP che hanno cambiato
contratto con lo stesso venditore

n°

Regionale

- Domestici.

n°

Regionale

- Bt altri usi 4)
- Mt altri usi 4).

Mensile

Numero di PdP passati dalla salvaguardia al mercato libero con l’esercente la salvaguardia o con una società ad esso collegata,
Entro la fine di ciascun ossia il numero complessivo di PdP non più serviti in salvaguardia nel mese per cui vengono trasmessi i dati, che sono serviti nel mercato
mese.
libero dal medesimo esercente la salvaguardia o da una società ad esso collegata (societariamente o proprietariamente, anche in modo
indiretto), (come da raccolta Delibera 156/07 art. 16.2 lettera c)).

n°

Regionale

- Bt usi domestici
- Bt altri usi 4).

Mensile

Entro l'ultimo giorno
lavorativo di ciascun
mese.

Mensile

- Numero di PdP in salvaguardia (AC1) - numero complessivo PdP serviti in salvaguardia nel mese per cui vengono trasmessi i dati
(comprensivi di eventuali punti disattivati per morosità);
- di cui Numero di PdP rientrati nel regime di salvaguardia dal mercato libero (AC2) - numero dei PdP in salvaguardia che, fino alla
Entro la fine di ciascun
fine del mese precedente, erano serviti sul mercato libero;
mese.
- di cui nuove attivazioni (AC3) - numero dei PdP in salvaguardia riguardanti le nuove attivazioni del mese per il quale vengono trasmessi
i dati. Sono escluse le riattivazioni in seguito a distacchi per morosità;
(come da raccolta Delibera 156/07 art. 16.2 lettera b)).

Numero di PdP che hanno cambiato
AA contratto con lo stesso venditore uscendo
dal regime di salvaguardia

AB

Numero di PdP rientrati nel regime di
maggior tutela

AC

Numero di PdP rientrati nel regime di
salvaguardia

AD

Prezzi delle offerte contrattuali
rinvenibili dal TrovaOfferte dell'Autorità

n°

Regionale

c€/kWh

3/4 maggiori città
italiane

- Bt altri usi 4)
- Mt altri usi 4).

- Domestici.

Trimestrale

Mensile

Numero di PdP in maggior tutela rientrati dal mercato libero, ossia numero complessivo dei PdP serviti in maggior tutela (comprensivi
di eventuali punti disattivati per morosità), nel mese per il quale vengono trasmessi i dati, che fino alla fine del mese precedente erano
serviti sul mercato libero (come da raccolta Delibera 156/07 art. 6bis.1 lettere a), c) e f)).

Prezzo massimo (AD1) e prezzo minimo (AD2) praticati (per utente tipo3)) nel trimestre per cui sono trasmessi i dati come rinvenibili
dal TrovaOfferte dell'Autorità.

Trimestrale
Ai sensi della Delibera
ARG/com 151/08.

AE

Numero delle offerte contrattuali
rinvenibili dal TrovaOfferte dell'Autorità

n°

3/4 maggiori città
italiane

- Domestici.

Trimestrale

Numero offerte contrattuali (per utente tipo 3)) e loro differenti tipologie come rinvenibili dal TrovaOfferte dell'Autorità nel trimestre per
cui sono trasmessi i dati .
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Ambito di rilevazione del dato di base
Dato di base

ID

Nome

AF Numero di reclami

Unità di
misura del
dato

n°

Dimensione
geografica1)

Dimensione prodotto2)

Periodicità di
rilevazione6)

Nazionale

- Domestici
- Bt non domestici
- Mt
- Dual fuel
- Multisito
Ciascuna tipologia deve essere distinta Tutelati (dove applicabile) e
Mercato libero.

Mensile

Mensile

Mensile

AG Numero di richieste di informazioni

n°

Nazionale

- Domestici
- Bt non domestici
- Mt
- Dual fuel
- Multisito
Ciascuna tipologia deve essere distinta Tutelati (dove applicabile) e
Mercato libero.

AH Accessibilità al servizio (AS)

%

Nazionale

- Totale impresa.

Termine per l'invio
del dato di base

Entro il 28 febbraio ed
il 30 settembre di
ciascun anno.

Descrizione

Viene calcolato secondo quanto previsto dal TIQV Delibera ARG/com 164/08 art. 39.2.

Viene calcolato secondo quanto previsto dal TIQV Delibera ARG/com 164/08 art. 39.2.

Viene calcolato secondo quanto previsto dal TIQV Delibera ARG/com 164/08 art. 24.
Entro il 28 febbraio ed
il 30 settembre di
ciascun anno.

AI Tempo medio di attesa (TMA)

AJ Livello di servizio (LS)

secondi

Nazionale

- Totale impresa.

Mensile

Viene calcolato secondo quanto previsto dal TIQV Delibera ARG/com 164/08 art. 25.

%

Nazionale

- Totale impresa.

Mensile

Viene calcolato secondo quanto previsto dal TIQV Delibera ARG/com 164/08 art. 26.

Viene calcolato secondo quanto previsto dalla Delibera ARG/elt 333/07 all'art. 62, per i PdP connessi in Bt, e all'art. 63, per i PdP
connessi in Mt.

AK

Tempo medio di preventivazione di
lavori semplici

Giorni
lavorativi

Regionale

- Bt domestici,
- Bt non domestici,
- Mt.

Annuale

AL

Tempo medio di esecuzione di lavori
semplici

Giorni
lavorativi

Regionale

- Bt domestici,
- Bt non domestici,
- Mt.

Annuale

AM

Tempo medio di attivazione della
fornitura

Giorni
lavorativi

Regionale

- Bt domestici,
- Bt non domestici,
- Mt.

Annuale

Regionale

- Domestici
- Bt altri usi 4)
- Mt altri usi 4)
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Maggior tutela, Salvaguardia
(dove applicabili) e Mercato libero.

Mensile

Entro 45 giorni dalla
fine del periodo di
riferimento5).

Prezzo medio totale ponderato con i quantitativi di energia venduta, nel mese per il quale si richiedono i dati, ai clienti ricadenti nella
classe di consumo indicata, espresso in €/kWh, lordo (AN10) e al netto di imposte, accise e IVA (AN9) (come previsto dalla raccolta dati
ex Delibera ARG/elt 167/08 e dal relativo manuale).

Nazionale

- Domestici
- Bt non domestici
- Mt
- Dual fuel
- Multisito
Ciascuna tipologia deve essere distinta Tutelati (dove applicabile) e
Mercato libero.

Mensile

Entro il 28 febbraio ed
il 30 settembre di
ciascun anno.

Viene calcolato secondo quanto previsto dal TIQV Delibera ARG/com 164/08 art. 39.2.

AN

Prezzo medio finale al lordo e al netto di
imposte accise e IVA

Numero di rettifiche di fatturazione e di
AO doppia fatturazione e numero di richieste
di rettifica di fatturazione

€/kWh

n°

Entro il 31 marzo di
ciascun anno.

Viene calcolato secondo quanto previsto dalla Delibera ARG/elt 333/07 art. 64.

Viene calcolato secondo quanto previsto dalla Delibera ARG/elt 333/07 art. 66.

Note:
1) La dimensione geografica è l’area nella quale le imprese coinvolte offrono i loro beni e servizi considerati sostituti dai consumatori e nella quale le condizioni di concorrenza sono omogenee.
2) La dimensione prodotto comprende i beni e i servizi che sono considerati sostituti dai consumatori in base alle loro caratteristiche, al loro prezzo e al loro uso finale.
3) L’utente tipo di energia elettrica è quello che consuma, con riferimento all’abitazione di residenza, 2.700 kWh/anno ed impegna 3 kW di potenza.
4) Sono esclusi dalla raccolta i PdP nella titolarità di clienti appartenenti alla categorie “Illuminazione pubblica” e “Regimi tariffari speciali”.
5) Il periodo di riferimento del dato di base è il periodo (mese, trimestre, semestre o anno), indicato nella colonna "Frequenza di rilevazione del dato" dell'allegato A2 del TIMR, al termine del quale i soggetti obbligati devono comunicare il dato.
6) La periodicità di rilevazione consiste nel dettaglio temporale del dato di base comunicato (mensile, trimestrale, semestrale o annuale).
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Scheda Tecnica aggiornata al 12 luglio 2012
Mercato di riferimento: Gas Naturale
Dati richiesti agli operatori - Dettagli tecnici
Dati richiesti agli operatori - Dettagli tecnici
Ambito di rilevazione del dato di base
Dato di base
ID

A

Nome

Numero di venditori

Unità di
misura del
dato

Dimensione
geografica1)

n°

Nazionale

Dimensione prodotto 2)

Non è prevista scomposizione della dimensione prodotto.

Periodicità di
rilevazione5)

Trimestrale

- Domestici <200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc
- Comm. e altri servizi <50.000 Smc
- Comm. e altri servizi compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
- Industriali <50.000 Smc
- Industriali compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
- Attività di servizio pubblico < 200.000 Smc.
B

Energia fornita

GJ

Regionale

Termine per l'invio
del dato di base

Dato desunto dalla
Numero di esercenti la vendita che fanno parte del campione oggetto del monitoraggio retail in quanto soggetti
comunicazione di cui
obbligati ai sensi dell'art. 3 del TIMR.
all'articolo 3 del TIMR

Quantità di energia fatturata nel corso del mese per il quale vengono trasmessi i dati, espressa in Giga Joule,
come previsto dalla raccolta dati TIVG art. 19 e dal relativo manuale (B1).

Mensile

Entro 45 giorni dalla
fine del periodo di
riferimento4)

- Domestici in servizio di tutela <200.000 Smc
- Condomini uso domestico in servizio di tutela < 200.000 Smc
- Altri usi in servizio di tutela <50.000 Smc
- Attività di servizio pubblico in servizio di tutela < 200.000 Smc.

C

D

E

Fatturato al netto delle imposte

Numero di PdR serviti

Numero di PdR oggetto di richieste di sospensione

F

Numero di PdR oggetto di richieste di sospensione
revocate per pagamento

G

Numero di PdR oggetto di richieste sospensione revocate
per motivi diversi dal pagamento

€

n°

n°

n°

n°

Quantità di energia fatturata ai PdR serviti nel Servizio di Tutela nel corso del mese per il quale vengono
trasmessi i dati espressa in Giga Joule (B2).

Annuale
Entro 90 giorni
(o relativa al periodo dall’approvazione del
d'esercizio se differente) bilancio di esercizio

Nazionale

- Totale impresa.

Regionale

- Domestici <200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc
- Comm. e altri servizi <50.000 Smc
- Comm. e altri servizi compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
- Industriali <50.000 Smc
- Industriali compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
- Attività di servizio pubblico < 200.000 Smc.

Mensile

Regionale

- Domestici <200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc
- Altri usi <50.000 Smc
- Altri usi compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Servizio di Tutela (dove applicabile) e Mercato libero.

Mensile

Regionale

- Domestici <200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc
- Altri usi <50.000 Smc
- Altri usi compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Servizio di Tutela (dove applicabile) e Mercato libero.

Regionale

- Domestici <200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc
- Altri usi <50.000 Smc
- Altri usi compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Servizio di Tutela (dove applicabile) e Mercato libero.

Descrizione

Mensile

Mensile

Entro 45 giorni dalla
fine del periodo di
riferimento4)

Fatturato della fornitura di gas naturale al netto delle relative imposte, ai sensi della Delibera 11/07. Devono
essere specificati l'inizio e la fine del periodo di esercizio di riferimento.

Numero di PdR attivi nella titolarità dell'esercente la vendita all'ultimo giorno del mese per il quale vengono
trasmessi i dati (inclusi quelli sospesi per morosità del cliente finale), come previsto dalla raccolta dati TIVG art.
19 e dal relativo manuale. Per regione di appartenenza si intende quella in cui è situato il PdR.

Numero di PdR per i quali sono state inviate al distributore richieste di sospensione per morosità del cliente
finale nel mese per il quale vengono trasmessi i dati.

- Per il primo invio,
entro 60 giorni dalla
fine del periodo di
riferimento4);
- Dal secondo invio
incluso in poi, entro 45
giorni dalla fine del
periodo di riferimento4).

Numero di PdR oggetto di richieste di sospensione per morosità del cliente finale revocate per pagamento in
ciascun mese per il quale vengono trasmessi i dati, le cui richieste di sospensione sono state inviate:
- nel mese medesimo (F1),
- nei mesi precedenti (F2).

Numero di PdR oggetto di richieste di sospensione per morosità del cliente finale non effettuate per motivi
diversi dal pagamento in ciascun mese per il quale vengono trasmessi i dati, le cui richieste di sospensione sono
state inviate:
- nel mese medesimo (G1),
- nei mesi precedenti (G2).
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Scheda Tecnica aggiornata al 12 luglio 2012
Mercato di riferimento: Gas Naturale
Dati richiesti agli operatori - Dettagli tecnici
Dati richiesti agli operatori - Dettagli tecnici
Ambito di rilevazione del dato di base
Dato di base
ID

H

I

J

K

L

Nome

Numero di PdR oggetto di riattivazione

Numero di clienti inadempienti

Numero di clienti con fatture con data di scadenza nel
trimestre

Importo delle fatture non incassate

Importo delle fatture con data di scadenza nel trimestre

Unità di
misura del
dato

n°

n°

n°

€

€

Dimensione
geografica1)

Regionale

Nazionale

Dimensione prodotto 2)

- Domestici <200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc
- Altri usi <50.000 Smc
- Altri usi compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Servizio di Tutela (dove applicabile) e Mercato libero.

- Domestici <200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc
- Altri usi <50.000 Smc
- Altri usi compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
- Attività di servizio pubblico < 200.000 Smc
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Servizio di Tutela (dove applicabile) e Mercato libero.

Periodicità di
rilevazione5)

Termine per l'invio
del dato di base

Descrizione

Numero di PdR precedentemente sospesi per morosità oggetto di riattivazione, le cui richieste di
riattivazione sono state inviate:
- nello stesso mese per il quale vengono trasmessi i dati (H1),
- nei mesi precedenti (H2).

Mensile

Numero di clienti con fatture con data di scadenza nel trimestre per il quale vengono trasmessi i dati, che
risultano non pagate o pagate parzialmente alla fine del trimestre medesimo. Il dato non consiste nel numero
di PdR oggetto di fatture non pagate, né nel numero delle fatture stesse, ma nel numero di clienti finali che
risultano inadempienti per almeno una fattura. Nel caso in cui la stessa persona fisica o giuridica sia controparte
di un esercente la vendita in più contratti di fornitura, va conteggiato un cliente finale per ciascun contratto di
fornitura. Per ciascun cliente finale multisito (definito come il cliente finale controparte di un unico contratto di
fornitura per due o più PdR) che risulta inadempiente per più di una fattura, relativamente a PdR differenti o a
gruppi differenti di PdR nell'ambito dello stesso contratto di fornitura, il dato da comunicare è 1. La classe di
consumo in cui imputare i dati dei clienti finali multisito Altri Usi va identificata calcolando la media dei
consumi annuali dei PdR oggetto del contratto di fornitura.

Trimestrale

- Per il primo invio,
entro 60 giorni dalla
fine del periodo di
riferimento4);
- Dal secondo invio
incluso in poi, entro 45
giorni dalla fine del
periodo di riferimento4).

Numero di clienti per cui è stata emessa almeno una fattura con data di scadenza nel trimestre per il quale
vengono trasmessi i dati. Il dato non consiste nel numero di PdR oggetto di fatture emesse, né nel numero delle
fatture stesse. Nel caso in cui la stessa persona fisica o giuridica sia controparte di un esercente la vendita in più
contratti di fornitura, va conteggiato un cliente finale per ciascun contratto di fornitura. Per ciascun cliente finale
multisito (definito come il cliente finale controparte di un unico contratto di fornitura per due o più PdR) che
riceve più di una fattura, relativamente a PdR differenti o a gruppi differenti di PdR nell'ambito dello stesso
contratto di fornitura, il dato da comunicare è 1. La classe di consumo in cui imputare i dati dei clienti finali
multisito Altri Usi va identificata calcolando la media dei consumi annuali dei PdR oggetto del contratto di
fornitura.

Nazionale

- Domestici <200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc
- Altri usi <50.000 Smc
- Altri usi compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
- Attività di servizio pubblico < 200.000 Smc
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Servizio di Tutela (dove applicabile) e Mercato libero.

Trimestrale

Nazionale

- Domestici <200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc
- Altri usi <50.000 Smc
- Altri usi compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
- Attività di servizio pubblico < 200.000 Smc
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Servizio di Tutela (dove applicabile) e Mercato libero.

Trimestrale

Importo totale delle fatture con data di scadenza nel trimestre per il quale vengono trasmessi i dati che
(indipendentemente dalla data di emissione) risulta non incassato alla fine del trimestre medesimo.

Nazionale

- Domestici <200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc
- Altri usi <50.000 Smc
- Altri usi compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
- Attività di servizio pubblico < 200.000 Smc
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Servizio di Tutela (dove applicabile) e Mercato libero.

Trimestrale

Importo totale delle fatture con data di scadenza nel trimestre per il quale vengono trasmessi i dati
(indipendentemente dalla data di emissione).
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Scheda Tecnica aggiornata al 12 luglio 2012
Mercato di riferimento: Gas Naturale
Dati richiesti agli operatori - Dettagli tecnici
Dati richiesti agli operatori - Dettagli tecnici
Ambito di rilevazione del dato di base
Dato di base
ID

Nome

M Importi incassati

N

O

P

Importi fatturati

Credito in essere alla fine del trimestre

Struttura temporale del credito

Unità di
misura del
dato

€

€

€

€

Dimensione
geografica1)

Dimensione prodotto 2)

Periodicità di
rilevazione5)

Termine per l'invio
del dato di base

Descrizione

Nazionale

- Domestici <200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc
- Altri usi <50.000 Smc
- Altri usi compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
- Attività di servizio pubblico < 200.000 Smc
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Servizio di Tutela (dove applicabile) e Mercato libero.

Trimestrale

Incassi totali pervenuti dai clienti finali nel trimestre per il quale vengono trasmessi i dati, inclusi gli incassi
relativi a crediti residui di pertinenza di trimestri precedenti.

Nazionale

- Domestici <200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc
- Altri usi <50.000 Smc
- Altri usi compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
- Attività di servizio pubblico < 200.000 Smc
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Servizio di Tutela (dove applicabile) e Mercato libero.

Trimestrale

Importo totale delle fatture emesse nel trimestre, comprensivo di tutte le voci addebitate ai clienti finali serviti
(ad esempio anche le imposte e l'IVA).

Nazionale

- Domestici <200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc
- Altri usi <50.000 Smc
- Altri usi compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
- Attività di servizio pubblico < 200.000 Smc
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Servizio di Tutela (dove applicabile) e Mercato libero.

Trimestrale

Nazionale

- Domestici <200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc
- Altri usi <50.000 Smc
- Altri usi compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
- Attività di servizio pubblico < 200.000 Smc
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Servizio di Tutela (dove applicabile) e Mercato libero.

Trimestrale

- Per il primo invio,
entro 60 giorni dalla
Credito totale in essere alla fine del trimestre per il quale si inviano i dati. Non rientrano nella definizione di
fine del periodo di
credito gli importi fatturati e non ancora scaduti, mentre sono inclusi gli importi oggetto di rateizzazione e
riferimento4);
dilazione di pagamento.
- Dal secondo invio
incluso in poi, entro 45
giorni dalla fine del
periodo di riferimento4).
Credito in essere alla fine del trimestre per il quale vengono trasmessi i dati, non ancora dichiarato svalutato ai
sensi della definizione del dato di base Q, ripartito tra credito relativo a fatture scadute (e non incassate) da:
- non oltre 30 giorni (credito di breve termine - P1);
- più di 30 e non oltre 180 giorni (credito di medio termine - P2);
- più di 180 giorni (credito di lungo termine - P3).

Q

Credito svalutato

€

Nazionale

- Domestici <200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc
- Altri usi <50.000 Smc
- Altri usi compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
- Attività di servizio pubblico < 200.000 Smc
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Servizio di Tutela (dove applicabile) e Mercato libero.

R

Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante

€

Nazionale

- Totale impresa.

Annuale
(o relativa al periodo
d'esercizio se differente)

Valore risultante dal Bilancio, ai sensi della Delibera 11/07.

S

Sopravvenienze attive

€

Nazionale

- Totale impresa.

Entro 90 giorni
Annuale
(o relativa al periodo dall’approvazione del
d'esercizio se differente) bilancio di esercizio

Valore risultante dal Bilancio, ai sensi della Delibera 11/07.

T

Perdite su crediti

€

Nazionale

- Totale impresa.

Annuale
(o relativa al periodo
d'esercizio se differente)

Valore risultante dal Bilancio, ai sensi della Delibera 11/07.

Trimestrale

Q1 = Credito svalutato nel trimestre per il quale vengono trasmessi i dati, in quanto relativo a clienti:
- non più rintracciabili;
- falliti o per i quali sono avviate procedure concorsuali;
inclusi gli eventuali ulteriori importi relativi a crediti interamente dichiarati inesigibili.
Q2 = Importi relativi a crediti parzialmente dichiarati inesigibili.
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Scheda Tecnica aggiornata al 12 luglio 2012
Mercato di riferimento: Gas Naturale
Dati richiesti agli operatori - Dettagli tecnici
Dati richiesti agli operatori - Dettagli tecnici
Ambito di rilevazione del dato di base
Dato di base
ID

Nome

Unità di
misura del
dato

Dimensione
geografica1)

Dimensione prodotto 2)

Periodicità di
rilevazione5)

Termine per l'invio
del dato di base

Descrizione

Mensile

- Per il primo invio,
entro 60 giorni dalla
fine del periodo di
riferimento4);
- Dal secondo invio
incluso in poi, entro 45
giorni dalla fine del
periodo di riferimento4).

In riferimento al mese per il quale vengono trasmessi i dati, numero di PdR attivi allacciati alla propria rete
(inclusi quelli sospesi per morosità) all'ultimo giorno del mese per cui si forniscono i dati (U1), di cui numero di
PdR che hanno cambiato fornitore con data di decorrenza dal mese medesimo (U2). Non devono essere
considerati nel calcolo:
- i mutamenti dovuti a trasformazioni societarie del venditore (quali ad esempio: cambio nome, incorporazione,
fusione, separazione societaria o acquisizione di ramo d'azienda);
- i PdR che da un fornitore collegato al distributore (societariamente e/o proprietariamente, anche in modo
indiretto) siano passati ad un altro fornitore collegato al distributore medesimo .

U

Numero di PdR che hanno cambiato fornitore

n°

Regionale

- Domestici <5.000 Smc
- Domestici compresi tra 5.000 Smc e 200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc
- Altri usi <5.000 Smc
- Altri usi compresi tra 5.000 Smc e 50.000 Smc
- Altri usi compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
- Attività di servizio pubblico < 200.000 Smc.

V

Numero di richieste switching completate

n°

Regionale

Non è prevista scomposizione della dimensione prodotto.

Mensile

Numero di PdR oggetto di richieste di switching andate a buon fine, recanti come data di esecuzione il primo
giorno del mese per il quale vengono trasmessi i dati.

n°

Regionale

Non è prevista scomposizione della dimensione prodotto.

Mensile

Numero di PdR oggetto di richieste di switching ricevute, recanti come data di esecuzione il primo giorno del
mese per il quale vengono trasmessi i dati.

W Numero di richieste di switching

- Per il primo invio,
entro 60 giorni dalla
fine del periodo di
riferimento4);
- Dal secondo invio
incluso in poi, entro 45
giorni dalla fine del
periodo di riferimento4).

- Numero di PdR con richiesta di switching andata a buon fine nel trimestre per il quale vengono trasmessi i
dati (X1);
- di cui Numero di PdR con richiesta di switching andata a buon fine per cui non è stato rispettato l'obbligo
per il distributore di fornire all'esercente la vendita entrante i dati di misura (ai fini dello switching) entro i
termini previsti dalla Delibera 138/04, come successivamente integrata e modificata (X2).

X

Numero di PdR oggetto di switching senza disponibilità
dei dati di misura

n°

Regionale

Non è prevista scomposizione della dimensione prodotto.

Y

Numero di PdR che hanno cambiato contratto con lo
stesso venditore

n°

Regionale

- Domestici <200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc.

Mensile

Numero di PdR che hanno cambiato contratto con il proprio fornitore o che hanno siglato un nuovo contratto
con una società collegata (societariamente o proprietariamente, anche in modo indiretto), con decorrenza dal
mese per il quale vengono trasmessi i dati.

Z

Numero di PdR che hanno cambiato contratto con lo
stesso venditore uscendo dal servizio di tutela

n°

Regionale

- Domestici <200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc.

Mensile

Numero di PdR usciti dal servizio di tutela cambiando contratto con il proprio fornitore o siglando un
nuovo contratto con una società collegata (societariamente o proprietariamente, anche in modo indiretto), con
decorrenza dal mese per il quale vengono trasmessi i dati.

n°

Regionale

- Domestici <200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc
- Altri usi <50.000 Smc
- Attività di servizio pubblico < 200.000 Smc.

Mensile

€/Smc

3/4 maggiori città
italiane

AA Numero di PdR serviti in servizio di tutela

AB

Prezzi delle offerte contrattuali rinvenibili dal
TrovaOfferte dell'Autorità

- Domestici <200.000 Smc.

Trimestrale

Entro 45 giorni dalla
fine del periodo di
riferimento4).

Numero di PdR attivi forniti in servizio di tutela all'ultimo giorno del mese per il quale vengono trasmessi i
dati (inclusi quelli sospesi per morosità del cliente finale). Per regione di appartenenza si intende quella in cui è
situato il PdR.

Prezzo massimo (AB1) e prezzo minimo (AB2) praticati (per utente tipo3)) nel trimestre per cui sono
trasmessi i dati come rinvenibili dal TrovaOfferte dell'Autorità.

Trimestrale
Ai sensi della Delibera
ARG/com 151/08.

AC

Numero delle offerte contrattuali rinvenibili dal
TrovaOfferte dell'Autorità

n°

3/4 maggiori città
italiane

- Domestici <200.000 Smc.

Trimestrale

Numero offerte contrattuali (per cliente tipo 3)) nel trimestre per cui sono trasmessi i dati e loro differenti
tipologie come rinvenibili dal TrovaOfferte dell'Autorità.
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Scheda Tecnica aggiornata al 12 luglio 2012
Mercato di riferimento: Gas Naturale
Dati richiesti agli operatori - Dettagli tecnici
Dati richiesti agli operatori - Dettagli tecnici
Ambito di rilevazione del dato di base
Dato di base
ID

Nome

Unità di
misura del
dato

Dimensione
geografica1)

Dimensione prodotto 2)

Periodicità di
rilevazione5)

Termine per l'invio
del dato di base

Descrizione

AD Numero di reclami

n°

Nazionale

- Clienti BP
- Dual fuel
- Multisito
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Servizio di Tutela (dove applicabile) e Mercato libero.

AE Numero di richieste di informazioni

n°

Nazionale

- Clienti BP
- Dual fuel
- Multisito
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Servizio di Tutela (dove applicabile) e Mercato libero.

Mensile

AF Accessibilità al servizio (AS)

%

Nazionale

- Totale impresa.

Mensile

Entro il 28 febbraio ed
il 30 settembre di
Viene calcolato secondo quanto previsto dal TIQV Delibera ARG/com 164/08 art. 24.
ciascun anno

AG Tempo medio di attesa (TMA)

Secondi

Nazionale

- Totale impresa.

Mensile

Viene calcolato secondo quanto previsto dal TIQV Delibera ARG/com 164/08 art. 25.

%

Nazionale

- Totale impresa.

Mensile

Viene calcolato secondo quanto previsto dal TIQV Delibera ARG/com 164/08 art. 26.

AI Tempo medio di preventivazione di lavori semplici

Giorni
lavorativi

Regionale

- Gruppo di Misura (GdM) classe G6;
- classe G10 < GdM < classe G25;
- GdM > classe G40.

Annuale

Viene calcolato secondo quanto previsto dal TUDG Delibera ARG/gas 120/08 art. 35.

AJ Tempo medio di esecuzione di lavori semplici

Giorni
lavorativi

Regionale

- Gruppo di Misura (GdM) classe G6;
- classe G10 < GdM < classe G25;
- GdM > classe G40.

Annuale

AK Tempo medio di attivazione della fornitura

Giorni
lavorativi

Regionale

- Gruppo di Misura (GdM) classe G6;
- classe G10 < GdM < classe G25;
- GdM > classe G40.

Annuale

Regionale

- Domestici <200.000 Smc
- Condomini uso domestico < 200.000 Smc
- Comm. e altri servizi <50.000 Smc
- Comm. e altri servizi compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
- Industriali <50.000 Smc
- Industriali compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc
- Attività di servizio pubblico < 200.000 Smc.

Mensile

Nazionale

- Clienti BP
- Dual fuel
- Multisito
Ciascuna tipologia deve essere distinta tra Servizio di Tutela (dove applicabile) e Mercato libero.

Mensile

AH Livello di servizio (LS)

AL

Fatturato della fornitura del gas naturale al lordo e al
netto di imposte accise e IVA

Numero di rettifiche di fatturazione e di doppia
AM fatturazione e numero di richieste di rettifica di
fatturazione

€

n°

Mensile

Viene calcolato secondo quanto previsto dal TIQV Delibera ARG/com 164/08 art. 39.2.

Viene calcolato secondo quanto previsto dal TIQV Delibera ARG/com 164/08 art. 39.2.

Entro il 31 marzo di
ciascun anno

Viene calcolato secondo quanto previsto dal TUDG Delibera ARG/gas 120/08 art. 36.

Viene calcolato secondo quanto previsto dal TUDG Delibera ARG/gas 120/08 art. 38.

Entro 45 giorni dalla
fine del periodo di
riferimento4).

Fatturato della fornitura del gas naturale, nel mese per il quale vengono richiesti i dati, al lordo (AL1AL2)+(AL3-AL4)+(AL5-AL6) e al netto di imposte accise e IVA (AL1-AL2), come previsto dalla raccolta dati
TIVG art. 19 e dal relativo manuale.

Entro il 28 febbraio ed
il 30 settembre di
Viene calcolato secondo quanto previsto dal TIQV Delibera ARG/com 164/08 art. 39.2.
ciascun anno.

Note:
1) La dimensione geografica è l’area nella quale le imprese coinvolte offrono i loro beni e servizi considerati sostituti dai consumatori e nella quale le condizioni di concorrenza sono omogenee.
2) La dimensione prodotto comprende i beni e i servizi che sono considerati sostituti dai consumatori in base alle loro caratteristiche, al loro prezzo e al loro uso finale.
3) Il cliente tipo del servizio gas ha un consumo pari a 1.400 Smc/anno (coefficiente P pari a 0,03852 GJ/Smc).
4) Il periodo di riferimento del dato di base è il periodo (mese, trimestre, semestre o anno), indicato nella colonna "Frequenza di rilevazione del dato" dell'allegato A2 del TIMR, al termine del quale i soggetti obbligati devono comunicare il dato.
5) La periodicità di rilevazione consiste nel dettaglio temporale del dato di base comunicato (mensile, trimestrale, semestrale o annuale).
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