
Strutture Opzioni tariffarie di gas diversi dal gas naturale per l’anno 
2009 

All’atto della pubblicazione l’impresa distributrice (di seguito: impresa) riceverà una e-mail di 
avviso dell’avvenuta pubblicazione delle strutture delle opzioni  tariffarie per i gas diversi dal 
naturale. 
 

Accesso al sistema 
Nella sezione “RACCOLTE DATI”, cliccando su “ACCESSO AL SISTEMA”, si accede, alla 
sezione “Raccolte dati gas” in cui sarà possibile visualizzare la maschera seguente:  

 
I servizi attualmente disponibili si riferiscono esclusivamente alla conferma delle strutture 
delle opzioni tariffarie di gas diversi dal naturale 
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Cliccando sul link Opzione tariffaria si accede alla seguente maschera 
 

 
 
 

 

Cliccando sul nome della regione si accede alla seguente maschera in cui 
viene riportata la struttura dell’opzione tariffaria proposta: 
 

 

La struttura dell’opzione tariffaria proposta è quella applicata nell’anno termico 
2007/2008 (adattata ai limiti inferiori e superiori dei nuovi scaglioni di consumo) e i 
valori della quota variabile sono stati commisurati alla nuova tariffa di riferimento  
dell’impresa, mantenendo lo stesso valore di quota fissa. Qualora l'impresa voglia 
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adottare strutture tariffarie diverse (modifica numero scaglioni o modifica valori di 
“ot1” e/o “ot3”) deve darne comunicazione utilizzando la sezione "Contatta l'Autorità" 
e mediante richiesta scritta entro il 15 luglio 2009, altrimenti può procedere all'invio 
definitivo delle strutture delle opzioni tariffarie. 
 
Per far ciò l’impresa clicca sul pulsante . I dati saranno salvati e, ritornando sulla 
schermata principale, accanto al link NomeRegione sarà evidenziato un segno di spunta che ne 
attesta l’avvenuta memorizzazione (NomeRegione ).  
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L’impresa ripete le operazioni descritte ai precedenti punti per tutti gli ambiti regionali 
di propria competenza. 

Per l’invio definitivo delle tariffe si torna alla schermata iniziale e, nella sezione “Invio 
dati”, si clicca su “Conferma opzioni tariffarie gas diversi dal naturale”.  

 
Cliccando su “Conferma opzioni tariffarie gas diversi dal naturale” sarà visualizzato la 
seguente schermata: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’impresa clicca su “Conferma opzioni tariffarie gas diversi dal naturale”; fatto ciò 
riceverà una e-mail di notifica attestante l’avvenuto invio definitivo e da tale momento non 
potrà più modificare quanto confermato salvo esplicita richiesta da parte dello stesso 
all’Autorità. 
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