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Allegato scheda tecnica relativa alla delibera 100/2016/R/com 

Tabella 1. Indennizzi relativi alla misura e alla fatturazione di chiusura nel settore elettrico. 

Settore Soggetto su cui grava 
l’indennizzo 

Beneficiario 
Importo 

Ambito di applicazione Causa di riconoscimento 
dell’indennizzo 

Importo Riferimento normativo 

Energia Elettrica 

Impresa di 
distribuzione Venditore 

Punti di prelievo 
(POD) dotati di 
misuratori telegestiti 
(POD trattati orari e 
per fasce) 

Ritardo nella messa a 
disposizione dei dati di 
misura periodici 

Da 1€ a 25 € per i 
punti trattati orari  

Da 0,10 € a 1 € per i 
punti trattati per fasce  

 

Codice di Rete Elettrico 
(deliberazione 
268/2015/R/com) 

Qualità del dato di misura 
periodico (messa a 
disposizione di dati stimati) 

Da 0,50€ a 0,75€ per i 
punti trattati per fasce  

Da 5€ a 7,5€ per i 
punti trattati orari 

L’indennizzo è 
variabile in base alle 
performance di 
efficienza dell’impresa 
di  distribuzione  

Codice di Rete Elettrico 
(deliberazione 
268/2015/R/com) 

POD non dotati di 
misuratori telegestiti 
(ovvero POD con 
trattamento monorario) 

Ritardo nella messa a 
disposizione dei dati di 
misura funzionali 
all’emissione della  fattura 
di chiusura 

Da 4€ a 22€ (per 
ritardi superiori a 90 
gg.) 

Deliberazione 100/2016/R/com 

Impresa di 
distribuzione Cliente finale Tutti i POD allacciati 

in BT 

Messa a disposizione delle 
misure oltre 30 gg. dalla 
cessazione della fornitura 

35 € Deliberazione 100/2016/R/com 

Venditore  Cliente finale Tutti i POD allacciati 
in BT 

Emissione della fattura di 
chiusura oltre i termini 
funzionali al recapito entro 
6 settimane dalla 
cessazione della fornitura 

Da 4€ a 22€ (per 
ritardi superiori a 90 
gg.) 

Deliberazione 100/2016/R/com 
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Tabella 2. Indennizzi relativi alla misura e alla fatturazione di chiusura nel settore del gas naturale. 

Settore Soggetto su cui grava 
l’indennizzo 

Beneficiario 
Importo 

Ambito di applicazione Causa di 
riconoscimento 
dell’indennizzo 

Importo Riferimento normativo 

Gas naturale 

Impresa di 
distribuzione Venditore 

Tutti i punti di 
riconsegna (PDR) con 
consumo inferiore a 
200.000 Smc/anno 

Ritardo nella messa a 
disposizione dei dati di 
misura funzionali 
all’emissione della 
fattura di chiusura 

Da 4€ a 22€ (per 
ritardi superiori a 90 
gg.)  

Deliberazione 100/2016/R/com 

Impresa di 
distribuzione Cliente finale PDR dotati di 

misuratore accessibile 

Mancato rispetto della 
frequenza di raccolta 
della misura pervista dal 
TIVG 

35 € RQDG  

Impresa di 
distribuzione Cliente finale 

Tutti i PDR con 
consumo inferiore a 
200.000 Smc/anno 

Messa a disposizione 
delle misure oltre 30 gg. 
dalla cessazione della 
fornitura 

35 € Deliberazione 100/2016/R/com 

Venditore  Cliente finale 
Tutti i PDR con 
consumo inferiore a 
200.000 Smc/anno 

Emissione della fattura 
di chiusura oltre i 
termini funzionali al 
recapito entro 6 
settimane dalla 
cessazione della 
fornitura 

Da 4€ a 22€ (per 
ritardi superiori a 90 
gg.)  

Deliberazione 100/2016/R/com 
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Figura 1. Indennizzo in capo al venditore in caso di mancata emissione della fattura di chiusura entro i termini funzionali al recapito entro 6 
settimane dalla cessazione della fornitura. 
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Figura 2. Indennizzo in capo al distributore da riconoscere al venditore in caso di ritardo nella messa a disposizione dei dati di misura. 
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Figura 3. Indennizzo in capo al distributore da riconoscere al cliente finale in caso di mancata messa a disposizione dei dati di misura (anche 
stimati) dopo 30 giorni dalla cessazione della fornitura. 

 


