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Condizioni di adesione al contenimento dei consumi – Opzioni A e B 
 
 

Articolo 1 
Convenzioni 

Ai fini delle presenti condizioni si utilizzano le seguenti convenzioni: 

dj indica l’impegno di riduzione dei consumi assunto dal responsabile del 
contenimento per il periodo 31 gennaio – 3 aprile 2011, espresso in Smc/g, e, nei 
limiti previsti all’articolo 1, comma 6, del decreto 28 dicembre 2010, relativo 
alla j-esima settimana del medesimo periodo; 

d è il valore medio di dj nel periodo 31 gennaio – 3 aprile 2011; 
Dk indica per ciascuna settimana k per la quale è stata richiesta la riduzione dei 

consumi, corrispondente alla j-esima settimana del periodo 31 gennaio – 3 aprile 
2011, la somma di dj estesa a tutti i giorni della medesima settimana, per i quali 
è stata richiesta la riduzione dei consumi; tali giorni sono determinati tenuto 
conto di quanto stabilito all’articolo 1, comma 8, del decreto 28 dicembre 2010, 
in relazione ai cicli continui; 

Rk indica per ciascuna settimana k per la quale è stata richiesta la riduzione dei 
consumi, la somma della riduzione richiesta in ciascun giorno della medesima 
settimana; 

Ek indica la riduzione dei consumi effettuata dal responsabile del contenimento 
nella k-esima settimana per la quale è stata richiesta la riduzione dei consumi, 
determinata con la verifica a consuntivo prevista dall’articolo 5, commi 3 e 4, 
del decreto11 settembre 2007, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 8 
del decreto 28 dicembre 2010 (di seguito: verifica a consuntivo); 

Sk indica l’incremento dei consumi effettuato dal responsabile del contenimento 
nella k-esima settimana per la quale è stata richiesta la riduzione dei consumi, 
determinato con la verifica a consuntivo; 

Mk indica, con riferimento alla k-esima settimana per la quale è stata richiesta la 
riduzione, il minore fra i valori assunti da Ek e da Dk nella medesima settimana. 

 
Articolo 2 

Premio fisso per l’impegno a ridurre i consumi 

A fronte dell’impegno alla partecipazione a titolo effettivo alla riduzione dei consumi, il 
responsabile del contenimento, riceve un importo pari a: 
 

dfF   
ove: 
f è pari a: 

3 euro/Smc/g per l’opzione A; 
0,1 euro/Smc/g per l’opzione B. 

 
Articolo 3 

Premio riconosciuto in caso di richiesta di riduzione 

In caso di richiesta di riduzione dei consumi, ed a seguito della verifica a consuntivo, al 
responsabile del contenimento, è riconosciuto un importo pari a: 
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dove: 
vBk è pari, per ogni k-esima settimana per la quale è stata richiesta la riduzione, a: 

)1(13,1  k
BBk vv  ove vb è individuato nella seguente tabella con riferimento 

all’opzione scelta, al livello di gravità, e, limitatamente all’opzione B, anche con 
riferimento al valore di d: 

 
VB [Euro/Smc] 

Opzione B 
Livello di 

gravità Opzione A 
6101d  66 102101  d  6102 d  

1 0,72 1,70 2,00 2,30 
2 0,80 1,80 2,10 2,40 
3 0,88 1,90 2,20 2,50 

 
n è il numero di settimane, o frazioni delle stesse, relativamente alle quali è stata 

richiesta la riduzione dei consumi. 
 

Articolo 4 
Penali per inadempienza 

In caso di richiesta di riduzione dei consumi ed a seguito della verifica a consuntivo, il 
responsabile del contenimento è tenuto a corrispondere un importo pari a: 
 





n

i
kk APBPcP

1
1  

dove: 
P1k per l’opzione A è uguale per ogni settimana ed è individuato nella seguente 

tabella con riferimento al livello di gravità, e per l’opzione B, per ogni k-esima 
settimana è pari a 2 volte il corrispondente valore di vBk: 

 
P1k [Euro/Smc] Livello di gravità 

Opzione A 
1 2,99 
2 3,32 
3 3,65 

 
 
 
Pc è individuato con riferimento al livello di gravità nella seguente tabella: 
 

Livello di gravità Pc 
[Euro/Smc] 

1 4,08 
2 4,53 
3 4,99 
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Ak per ciascun settimana k per la quale è stata richiesta la riduzione, è determinato 
come segue: 

 0kA    se kk RE   

 kkk ERA     se kk RE   

B è pari alla somma, estesa a tutte le settimane k per le quali è stata richiesta la 
riduzione dei consumi, di Sk 

 
 

Articolo 5 
Rimborsi 

Qualora, relativamente ad una o più settimane j del periodo 31 gennaio – 3 aprile 2011, 
la differenza fra l’impegno di riduzione dei consumi dj assunto dal responsabile del 
contenimento relativamente alla medesima settimana del periodo e: 

a) i prelevi medi dei 30 giorni che precedono la data di individuazione del 
contenimento necessario assunti quale base dei consumi per la verifica a 
consuntivo, nel caso in cui per la settimana j sia stata richiesta la riduzione dei 
consumi; ovvero 

b) i prelievi medi dei 30 giorni precedenti la settimana j, calcolati con le medesime 
modalità previste per la determinazione della base dei consumi per la verifica a 
consuntivo, nel caso in cui per la settimana j non sia stato richiesto il 
contenimento dei consumi;  

risultasse superiore a zero il responsabile del contenimento è tenuto a corrispondere un 
importo pari al valore del corrispettivo f di cui all’articolo 2 moltiplicato per il maggior 
valore assunto da detta differenza. 
 


