
Allegato A 

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell’energia elettrica in 
materia di tariffe elettriche 

 
1. Oggetto ed ambito delle verifiche ispettive 
 
Le verifiche ispettive avranno ad oggetto l’accertamento della corretta applicazione: 

a) con riferimento al periodo dall’1 febbraio 2004 al 31 dicembre 2007, delle 
disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, 
distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica, disciplinate dal Testo 
integrato 2004-2007 e dalle altre disposizioni ad esso collegate; 

b) con riferimento al periodo successivo al 31 dicembre 2007, delle disposizioni 
dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura, 
disciplinate dal TIT e delle altre disposizioni ad esso collegate; 

c) della normativa in materia di applicazione dei contributi di allacciamento e 
diritti fissi, ovvero, successivamente al 31 dicembre 2007, delle condizioni 
economiche per l’erogazione del servizio di connessione, disciplinate dal TIC e 
dalle altre disposizioni ad esso collegate. 

Gli accertamenti verteranno, principalmente, sulla corretta tariffazione dei servizi 
erogati, l’applicazione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema, 
le dichiarazioni relative ai meccanismi di verifica dei vincoli e di perequazione generale 
e la coerenza delle medesime dichiarazioni con il bilancio energetico della rete di 
distribuzione gestita. 
 
2. Modalità di realizzazione delle verifiche ispettive 
 
Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo della 
visione e acquisizione, in copia, di elementi documentali ed informativi relativi, tra 
l’altro, a: 
a) documenti di fatturazione (bollette) relativi all’erogazione del servizio elettrico 

(incluse le fatture relative ad allacciamenti, adeguamenti della connessione e diritti 
fissi); 

b) contratti di fornitura dell’energia elettrica e documentazione connessa (a titolo di 
esempio: certificato di residenza o certificazione equipollente per il riconoscimento 
della tariffa D2); 

c) dichiarazioni relative a ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari per il periodo 2004-
2007; 

d) dichiarazioni relative alla perequazione generale e ai meccanismi di integrazione dei 
ricavi effettuate ai sensi del Testo integrato 2004-2007 e/o del TIT; 

e) bilancio energetico della rete di distribuzione; 
f) documentazione contrattuale e fatture relative ai rapporti tra l’impresa di 

distribuzione e: 
- altre imprese distributrici e/o esercenti reti elettriche senza obbligo di 

connessione di terzi direttamente interconnesse alla rete di distribuzione; 
- il soggetto erogatore del servizio di trasporto sulla rete di trasmissione 

nazionale; 
- l’Acquirente Unico S.p.A.; 

documentazione relativa alla gestione del gettito derivante dall’applicazione delle 
prestazioni patrimoniali imposte. 
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