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ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

DELLA DICHIARAZIONE DEI RIMBORSI PREVISTA DAL COMMA 9.8 

DEL TIT 2004-2007 PER L'ANNO 20071

1 Informazioni preliminari 

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha predisposto, ai fini 
della verifica del rispetto del vincolo V1 per l'anno 2007 di cui all’articolo 9 del TIT 
2004-2007, un servizio per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei ricavi 
relativi al servizio di distribuzione dell'energia elettrica. 

Attraverso tale servizio telematico le imprese distributrici hanno già provveduto a 
dichiarare l’ammontare dei ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari e gli eventuali 
importi da rimborsare, per ciascuna tipologia contrattuale, relativi all’anno 2007. 

Analogamente, servendosi del medesimo servizio, ciascuna impresa distributrice che, 
con riferimento all’anno 2007, ha conseguito ricavi eccedentari superiori al 3% rispetto 
al ricavo ammesso dal vincolo V1 è tenuta a: 

• inserire i dati relativi agli importi che sono stati rimborsati ai clienti finali;  
• inoltrare all’Autorità, per via telematica, la dichiarazione relativa ai rimborsi 

effettuati. 

I dati inseriti vengono memorizzati in un database dedicato, al quale ciascun utente può 
accedere tramite una connessione protetta che garantisce la riservatezza della 
procedura e dei dati inseriti. I dati inseriti possono essere modificati anche in sessioni di 
lavoro diverse, senza alcuna limitazione, finché l’utente non abbia effettuato 
ufficialmente l'inoltro della dichiarazione all'Autorità. 

L’accesso alla presente raccolta dati avviene attraverso la “Anagrafica operatori”, il 
sistema di comunicazione on line di cui alla deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08 
che l’Autorità ha creato per offrire un unico punto di accesso ai servizi telematici 
disponibili per i propri utenti.  
 

                                                 
1 Il TIT 2004-2007 è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente 
modificato e integrato. 
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NOTA BENE: Non sono tenute ad effettuare la dichiarazione dei rimborsi: 

• le imprese distributrici che, per l’anno 2007, hanno aderito al regime tariffario 
semplificato di cui all’articolo 13 del TIT 2004-2007; 

• le imprese distributrici che, nella dichiarazione dei ricavi relativi all’anno 2007,  
hanno dichiarato di aver realizzato, per ciascuna tipologia contrattuale servita, 
ricavi eccedentari inferiori al 3% rispetto ai ricavi ammessi dal vincolo V1. 

 
Si ricorda inoltre che ai sensi della deliberazione 28 febbraio 2006, n. 43/06, l’Autorità 
ha sospeso i termini relativi agli adempimenti previsti in capo alle cooperative, nella 
loro veste di imprese distributrici, con riferimento alla verifica del vincolo V1; tali 
imprese, indipendentemente dal regime tariffario adottato, non sono pertanto tenute 
alla dichiarazione telematica dei rimborsi oggetto del presente Manuale. L’Autorità 
attiverà un sistema di dichiarazione del rispetto del vincolo V1 ad hoc per tali imprese, 
dandone tempestivamente notizia sul proprio sito internet. 

 

2 Sezione “Compilazione dichiarazione rimborsi” 

Cliccando sulla voce “Compilazione dichiarazione rimborsi” contenuta nella home page, 
l’utente accede alla scheda “Accrediti e Rimborsi dei ricavi eccedentari (Periodo di 
riferimento: anno 2007)” che deve essere compilata per dichiarare correttamente i 
rimborsi effettuati. 

La scheda contiene campi che devono essere obbligatoriamente compilati dall’utente e 
campi che, invece, il sistema provvede a compilare automaticamente sulla base dei 
valori inseriti dal medesimo utente nella precedente dichiarazione dei ricavi ammessi, 
effettivi ed eccedentari. L’utente è tenuto a compilare espressamente tutti i campi 
richiesti; qualora l’utente ometta l’inserimento di qualche valore, il sistema restituirà 
un messaggio di errore. 

In particolare, i campi nelle colonne A e B si compileranno automaticamente sulla base 
della dichiarazione dei ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari effettuata dall’utente 
nel mese di febbraio 2009. 

L’utente è tenuto a indicare, nelle colonne C, D e E, per ciascuna tipologia contrattuale, 
l’importo accreditato/rimborsato ai sensi dei commi 9.2 e 9.4 del TIT 2004-2007 e gli 
importi eventualmente non restituiti ed accantonati ai sensi dei commi 9.6.1 e 9.6.2 del 
TIT 2004-2007. Qualora l’importo da restituire fosse pari a zero, il sistema provvederà a 
disattivare automaticamente i campi relativi all’importo rimborsato, agli importi non 
restituiti ai sensi dei commi 9.6.1 e 9.6.2 del TIT 2004-2007 ed allo scostamento. 

Nella colonna F il sistema calcolerà automaticamente, per ciascuna tipologia 
contrattuale, lo scostamento tra l’importo da restituire e l’importo effettivamente 
rimborsato, tenuto conto degli accantonamenti ai sensi dei commi 9.6.1 e 9.6.2 del TIT 
2004-2007. 

Nel caso in cui l’importo rimborsato indicato dall’utente nella colonna F risultasse 
maggiore di zero, il sistema richiederà di giustificare la parzialità del rimborso in un 
apposito campo note. 
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Una volta terminato l'inserimento dei valori, l’utente dovrà provvedere a memorizzare i 
dati sul server premendo il tasto “Salva i dati inseriti”. Se l'esito di tale procedura è 
positivo, a fianco del nome della scheda, nella pagina di elenco (nella colonna 
"Compilato?"), comparirà un segno di spunta ( √ ). 

A quel punto l’utente potrà accedere alla sezione dedicata alla reportistica da inoltrare 
all’Autorità, ai fini del corretto espletamento della procedura di dichiarazione dei 
rimborsi. 
 
 
NOTA BENE: Durante la compilazione della scheda relativa ai rimborsi, l’utente è 
invitato a non utilizzare il tasto INVIO, ma a confermare il contenuto dei campi inseriti 
tramite il tasto TAB.  

La visualizzazione del report relativo alla dichiarazione dei rimborsi da inoltrare 
all’Autorità è strettamente subordinata all’immissione ed al salvataggio dei dati nella 
scheda “Accrediti e Rimborsi dei ricavi eccedentari (Periodo di riferimento: anno 
2007)”. Ogni qualvolta l’utente decida di tornare alla scheda di dichiarazione degli 
importi rimborsati e di modificare i dati inseriti, il sistema richiederà di ripetere la 
verifica e la conferma del report.  
 

3 Sezione “Reportistica” 

Una volta confermati e salvati i dati inseriti nella scheda “Accrediti e Rimborsi dei ricavi 
eccedentari (periodo di riferimento: anno 2007)”, l’utente dovrà accedere alla sezione 
dedicata alla reportistica ed in particolare al “Report finale dichiarazione Accrediti e 
Rimborsi dei ricavi eccedentari ANNO 2007”. In tale report verranno riportati 
automaticamente, sulla base dei dati inseriti dall’utente, i dati riassuntivi relativi agli 
importi da rimborsare, agli importi effettivamente rimborsati, agli accantonamenti ed 
agli eventuali scostamenti, distinti per tipologia contrattuale per il periodo gennaio – 
dicembre 2007. 

L’utente dovrà prendere visione del report e confermarne la correttezza del contenuto. 
Una volta confermato il contenuto, il sistema provvederà ad indirizzare nuovamente 
l’utente verso la pagina contenente l’elenco dei report dove comparirà il link da 
utilizzare per effettuare l’operazione di inoltro ufficiale della dichiarazione all’Autorità. 

Anche dopo aver confermato il contenuto del report, e fino al momento dell’invio 
ufficiale della dichiarazione all’Autorità, l’utente potrà comunque decidere, in qualsiasi 
momento, di tornare alla schede di dichiarazione degli importi rimborsati per modificare 
i dati inseriti. In tal caso il sistema richiederà di ripetere la verifica e conferma sia della 
scheda di dichiarazione dei rimborsi, sia del report.  

 

4 Inoltro all'Autorità della dichiarazione dei rimborsi 

Qualora l’utente ritenga di aver inserito in modo corretto ed esaustivo tutte le 
informazioni richieste per la dichiarazione dei rimborsi, può effettuare l'inoltro ufficiale 
della dichiarazione all'Autorità. 
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Affinché l’inoltro della dichiarazione venga effettuato correttamente, l’utente dovrà 
Cliccare sul pulsante “Inoltra la dichiarazione rimborsi” che comparirà nella pagina 
contenente l’elenco dei report, dopo che il contenuto del report relativo alla 
dichiarazione dei rimborsi sarà stato visionato e confermato.  

Questa operazione: 

• determinerà la chiusura immediata del canale di comunicazione con la 
conseguente impossibilità, da parte dell’utente, di apportare modifiche ai 
dati già inseriti. Per eventuali problemi successivi, sarà necessario 
contattare gli Uffici dell'Autorità; 

• produrrà un file in formato pdf contenente il report. 
 
 
NOTA BENE  
Per gli operatori che per l’accesso alla presente raccolta dati utilizzano il certificato digitale 
l’inoltro telematico conclude a tutti gli effetti la procedura di dichiarazione dei rimborsi. Tali 
operatori quindi non dovranno inviare alcun documento in forma cartacea all’Autorità. 
 
 
Per i soli operatori che per l’accesso alla presente raccolta dati NON utilizzano il certificato 
digitale è necessario completare la procedura come descritto di seguito: 
1. stampare il file DICHIARAZIONE RIMBORSI.PDF, che verrà prodotto automaticamente dal 

sistema dopo l’inoltro telematico della dichiarazione. Tale file conterrà il report già visionato e 
confermato dall’utente; 

2. sottoscrivere la dichiarazione stampata compilando e firmando gli appositi spazi; 
3. inoltrare la dichiarazione all’Autorità a mezzo fax. 

ATTENZIONE nella sezione dedicata alla reportistica, l’utente visualizzerà sia il report 
DICHIARAZIONE RIMBORSI.PDF sia il report DICHIARAZIONE RICAVI.PDF.  
A tal proposito si ricorda che l’utente, entro il 30 settembre 2009, è tenuto ad inviare 
all’Autorità SOLO il report DICHIARAZIONE RIMBORSI. PDF. Il report relativo ai ricavi è 
già stato inviato all’Autorità nel mese di febbraio 2009. 
 
 

5 APPENDICE - Riferimenti normativi 

Secondo quanto disposto dal comma 8.1 del Allegato A, approvato con deliberazione 
dell’Autorità 30 gennaio 2004 n. 5/04 (di seguito: TIT 2004-2007), i ricavi effettivi 
conseguiti dall’impresa distributrice in ciascun anno solare, dall’insieme dei clienti 
appartenenti a ciascuna tipologia contrattuale diversa dall’utenza domestica in bassa 
tensione, non possono superare i ricavi ammessi determinati dall’Autorità sulla base 
dell’opzione tariffaria TV1. 

Ai sensi del comma 9.1 del TIT 2004-2007, ciascuna impresa distributrice, entro il 31 
luglio di ogni anno, deve provvedere a dichiarare i ricavi effettivi, i ricavi ammessi e gli 
eventuali ricavi eccedentari realizzati nell’anno precedente (verifica del vincolo V1), 
essendo i ricavi eccedentari pari alla differenza, se positiva, tra i ricavi effettivi e i 
ricavi ammessi riferiti al medesimo anno solare. 

I ricavi eccedentari: importi da rimborsare  
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Ai sensi del comma 9.2 e successivi del TIT 2004-2007, a fronte di ricavi eccedentari 
superiori al 3% del ricavo ammesso, l’impresa distributrice, entro il 31 dicembre di ogni 
anno, riconosce ai clienti di ciascuna tipologia contrattuale, che nell’anno precedente 
erano controparti di contratti, un rimborso pari al prodotto tra i suddetti ricavi 
eccedentari relativi alla medesima tipologia e: 

a) (1+r1), dove r1 è il tasso di riferimento in vigore all’inizio dell’anno solare in 
cui viene effettuato il rimborso aumentato di 3 punti percentuali, a fronte di 
ricavi eccedentari non superiori al 10 % dei ricavi ammessi; 

b) (1+r2), dove r2 è il tasso di riferimento in vigore all’inizio dell’anno solare in 
cui viene effettuato il rimborso aumentato di 5 punti percentuali, a fronte di 
ricavi eccedentari superiori al 10 % dei ricavi ammessi. 

Il tasso di riferimento in vigore all’inizio dell’anno 2008 è pari al 4,00%. 

L’ammontare complessivo dei rimborsi è ripartito tra i clienti in proporzione agli 
addebiti derivanti dall’applicazione delle componenti dell’opzione tariffaria per il 
servizio di distribuzione, escluse le componenti di cui al comma 7.3, complessivamente 
fatturati a ciascun cliente nell’anno precedente quello del rimborso. 

A fronte di ricavi eccedentari non superiori al 10% l’impresa distributrice può, in 
alternativa a quanto previsto al comma 9.2 del TIT 2004-2007, ridurre nelle fatture 
dell’anno successivo a quello cui i ricavi eccedentari si riferiscono le componenti di tutte 
le opzioni tariffarie applicate ai clienti finali. 

La percentuale di riduzione è calcolata in modo tale da prevedere, entro il quinto 
bimestre dell’anno, un accredito complessivo pari al prodotto tra i ricavi eccedentari e 
(1+r1). Qualora l’ammontare effettivamente accreditato entro il quinto bimestre 
dell’anno sia inferiore a detto importo, nel bimestre successivo l’impresa distributrice 
accredita a ciascun cliente finale controparte di contratti appartenenti alla tipologia un 
importo pari al rapporto tra l’ammontare residuo da restituire e il numero di tali clienti 
finali. 

I ricavi eccedentari: importi da accantonare 

A fronte di ricavi eccedentari pari o inferiori al 3% del ricavo ammesso, ciascuna impresa 
distributrice accantona detti ricavi eccedentari e li computa a maggiorazione dei ricavi 
effettivi nell’anno successivo a quello a cui i ricavi eccedentari si riferiscono (comma 9.6 
del TIT 2004-2007). 

L’impresa distributrice computa a maggiorazione dei ricavi effettivi nell’anno successivo 
a quello a cui i ricavi eccedentari si riferiscono anche le quote di rimborso destinate a 
clienti controparti di contratti appartenenti ad una tipologia di cui al comma 2.2, 
lettere da b) a f) che, nonostante documentabili tentativi di ricerca, non siano reperibili 
(comma 9.6.1 del TIT 2004-2007) e le quote di rimborso di importo inferiore a 3 (tre) 
euro spettanti alle controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere b) e c) e di 
importo inferiore a 10 (dieci) euro spettanti alle controparti di contratti di cui al comma 
2.2, lettere da d) a f), qualora nei confronti di tali soggetti non esistano rapporti di 
fatturazione ricorrente (comma 9.6.2 del TIT 2004-2007). 
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La destinazione degli importi accantonati ai sensi dei commi 9.6, 9.6.1 e 9.6.2 del TIT 
2004-2007, con riferimento ai ricavi eccedentari realizzati nell'anno 2007, sarà stabilita 
mediante apposito successivo provvedimento da parte dell'Autorità. 

Dichiarazione dei rimborsi effettuati 

Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono effettuati gli accrediti o i 
rimborsi, ciascuna impresa distributrice è tenuta a comunicare all’Autorità per ogni 
opportuna verifica, l’ammontare di quanto accreditato e rimborsato con riferimento 
all’insieme dei contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere 
da b) a f) del TIT 2004-2007 e di quanto eventualmente non restituito ai clienti finali ai 
sensi dei commi 9.6.1 e 9.6.2 del medesimo TIT 2004-2007. 
 

Differimento dei termini per la verifica del vincolo V1 per l’anno 2007  

Con deliberazione ARG/elt 78/08 l’Autorità ha differito i termini in materia di verifiche del 
rispetto del vincolo V1, di cui all’articolo 9 del TIT 2004-2007, per l’anno 2007. 
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