
Allegato 1 

 
 
Modalità di trasmissione delle informazioni di cui alla deliberazione 29 luglio 
2005, n.  166/05  
In riferimento alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 166/05 (così come 
modificata dalle deliberazioni n. 32/06, n. 50/06, n. 125/06, n. 168/06, n. 192/06, n. 45/07, n. 
277/07) art. 14bis, in materia di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CRr 
unico a livello nazionale:  

a. Entro 30gg dalla fine dell’anno termico (di seguito: A.T.) (rif. art. 14.3bis - prima scadenza 
30/10/2008) ogni impresa invia a CCSE, tramite e-mail all’indirizzo scalia.rosalia@ccse.cc, i 
seguenti dati:  

a1. Riferimenti dell’impresa 
a2. Riferimenti (nominativo, tel, e-mail) del referente incaricato 
a3. Riferimenti bancari per eventuali erogazioni spettanti 

e per ogni punto di riconsegna, utilizzando il modello PT1 allegato: 

a4. Anno termico di riferimento  
a5. Distanza D [Km] del punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti (rif. 

art. 11.3.b) 
a6. Capacità Kr [Sm3/g] conferita all’utente a fine anno termico (rif. art. 8.1) 
a7. Data di messa a disposizione della capacità di cui al punto precedente 
a8. Incrementi di capacità KINC [Sm3/g] a seguito di eventuali trasferimenti 
a9. Data di trasferimento di capacità di cui al punto precedente 
a10. Capacità KAVV [Sm3/g] oggetto di riduzione del CRr per punti di riconsegna in 

avviamento che alimentano un impianto di produzione di energia elettrica 
direttamente connesso alla rete di trasporto (rif. art. 12.1) o per rifacimenti 
dell’impianto così come definito dall’art. 12.3 

a11. Data di inizio e fine dei primi 6 mesi del periodo di avviamento 
a12. Data di inizio e fine dei successivi 3 mesi del periodo di avviamento 
a13. Capacità KFP [Sm3/g] oggetto di riduzione del CRr per punti di riconsegna nei 

quali l’utente si è impegnato ad effettuare prelievi concentrati in periodi fuori punta 
(rif. art. 12.4). 

b.Entro 60gg da fine A.T. (rif. art. 14.6bis - prima scadenza 29/11/2008) CCSE comunica ad 
AEEG all’indirizzo di posta elettronica tariffe@autorita.energia.it e a ciascuna impresa 
l’ammontare di perequazione. 

c. Entro 30gg dalla comunicazione (rif. art.14.7.bis - prima scadenza 29/12/2008) l’impresa: 
c1. versa a CCSE quanto dovuto sul “Conto squilibri perequazione trasporto regionale gas” c/c 

bancario n. 4864333 presso il Monte dei Paschi di Siena - filiale di Roma - codice Iban 
IT31T0103003200000004864333 
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indicando nella causale del versamento la dicitura “ammontare di cui all’art. 14.5bis della 
delibera AEEG 45/07”; 

c2. comunica all’indirizzo scalia.rosalia@ccse.cc l’avvenuto pagamento. 

d. Entro 120gg da fine A.T. (rif. art.14.8.bis - prima scadenza 28/01/2009) CCSE: 
d1. liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di trasporto, previa delibera del Comitato di 

Gestione della CCSE; 
d2. comunica alla AEEG il rispetto della tempistica dei versamenti e delle liquidazioni relativi 

all’anno termico precedente. 
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CCSE - Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico Modello PT1

Cod. Impresa CCSE ID1

Denominazione IMPRESA2

Indirizzo

Cod. Fiscale

Fax

Rif. Bancari

Cod. IBAN

Referente 1

Tel.

e-mail

ANAGRAFICA IMPRESA

PEREQUAZIONE DEI RICAVI RELATIVI AL CORRISPETTIVO CR UNICO A LIVELLO 
NAZIONALE PER LE IMPRESE DI TRASPORTO SU RETI REGIONALI DI GASDOTTI

DELIBERA AEEG N.45/07

ANNO TERMICO [--------]
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Referente 2

Tel.

e-mail
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CCSE - Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico Input Modello PT1

IMPRESA
CODICE CCSE

(*)

Riduzione (30%) CRr
per prelievi concentrati in 

periodi fuori punta
[Art.12.4 DEL.166/05]

Distanza D
[art.11,3,b]

CAPACITA' 
conferita a fine 

A.T. (*)
Kr

Data di messa a 
disposizione della 

capacità

Capacità
KINC

Data Trasferimento
Capacità

KAVV

Capacità
KFP

Punto di Riconsegna Km Sm3/g gg/mm/aaaa Sm3/g gg/mm/aaaa Sm3/g Dal Al Dal Al Sm3/g

PEREQUAZIONE DEI RICAVI RELATIVI AL CORRISPETTIVO CR UNICO A LIVELLO NAZIONALE PER LE IMPRESE 
DI TRASPORTO SU RETI REGIONALI DI GASDOTTI - Del. AEEG 45/07

La capacità Kr conferita a fine anno termico include le quantità relative a incrementi a seguito di trasferimenti, a servizi interrompibili, ad avviamenti e a prelievi fuori punta; quindi, tutte le quantità da inserire nelle 
celle sono parte della capacità totale conferita a fine A.T.

ANNO TERMICO [--------]

Successivi 3 mesi del 
periodo di avviamento 

(riduzione 25%)

Riduzione CRr
nei casi di avviamento

[Art.12.1 e 12.3 DEL. 166/07]

ID1
IMPRESA2

Corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle 
reti regionali

unico a livello nazionale

Incremento Capacità a seguito di 
trasferimenti

Primi 6 mesi del periodo di 
avviamento (riduzione 

50%)
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