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Determinazione del vincolo sui ricavi in regime 
ordinario: criteri generali

Vincolo sui ricavi di distribuzione (VRDt) calcolato mediante
aggiornamento delle componenti di ricavo costituenti il 
VRDt-1, ovvero il capitale investito (CI), il costo di gestione (CO) 
e la quota ammortamento (AMM)
riconoscimento della remunerazione e della quota 
ammortamento relativa agli investimenti (NI) effettuati 
nell’esercizio precedente

Riconoscimento degli investimenti entrati in esercizio nel 
secondo semestre 2002 (dall’1 luglio 2002) se:

non riconosciuti ai fini dell’approvazione delle tariffe di 
distribuzione relative all’anno termico 2003-2004;
oggettivamente determinati con riferimento al bilancio 
dell’esercizio 2002 (con riferimento alla contabilità analitica interna 
all’impresa, alla fatturazione)
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Il VRD di località dell’anno termico t sarà calcolato con la formula

VRDt = 7,5% CIt + COt + AMMt 

(CIt-1+NIt-1)*(1+It-1+Y+Q+W) AMMt-1*(1+It-1–RPD+Y+Q+W)+AMMNI 

COt-1* (1+It-1–RPD+Y+Q+W)
dove:

• CIt-1 è il valore del capitale investito riconosciuto ai fini del calcolo del VRDt-1, 
corrispondente all’anno termico 2003-2004 ai fini del calcolo del VRD2004;

• It-1 è il tasso di variazione medio annuo dell’indice FOI;
• RPD è il tasso annuale di recupero di produttività dei costi di distribuzione;
• COt-1 é il valore dei costi operativi riconosciuti ai fini del calcolo del VRDt-1; 
• AMMt-1 é il valore degli ammortamenti economico – tecnici riconosciuto ai fini del 

calcolo del VRDt-1 sul capitale esistente;

Criteri di calcolo del vincolo sui ricavi in 
regime ordinario (1)
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NIt-1, valore dei nuovi investimenti necessari allo svolgimento delle
attività di distribuzione di gas nella località, realizzati nell’esercizio 
precedente l’anno termico cui si riferisce il calcolo del VRD, viene 
calcolato con la seguente formula: 

Nit-1 = NIbil - CONTRcap – DISn – AMMt-1

dove:
• NIbil è il valore di bilancio dei nuovi investimenti realizzati; 
• CONTRcap è il valore di bilancio dei contributi pubblici e privati capitalizzati;
• DISn è il valore delle svalutazioni relative ai cespiti dismessi, calcolato come 

valore netto di libro riportato sui bilanci sottoposti a revisione contabile o sui
preconsuntivi da sottoporre alla suddetta revisione; qualora sia disponibile la 
stratificazione temporale dei relativi incrementi patrimoniali è il costo storico 
rivalutato netto calcolato ai sensi del regime individuale; 

• AMMt-1 é il valore degli ammortamenti economico – tecnici riconosciuto ai fini del 
calcolo del VRDt-1 sul capitale esistente; 

Criteri di calcolo del vincolo sui ricavi in 
regime ordinario (2)
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La quota di ammortamento AMMNI si calcola con la seguente 
formula: 

dove:
• è il valore di NIbil, al netto degli investimenti relativi a immobilizzazioni in 

corso, distinto per le categorie di cespiti riportate nella tabella 2; 
• DISl,c è il valore lordo dei cespiti dismessi contabilmente in quell’anno, distinto per 

le categorie riportate nella tabella 2; qualora sia disponibile la stratificazione 
temporale degli incrementi patrimoniali, è pari al costo storico rivalutato lordo 
calcolato ai sensi del regime individuale, dei cespiti che in quell’anno hanno 
esaurito la durata convenzionale di cui alla tabella 2 e dei cespiti alienati prima del 
termine della durata convenzionale di cui alla medesima tabella 2;

• DCc è la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie 
di cespiti, riportata nella tabella n. 2;

Criteri di calcolo del vincolo sui ricavi in 
regime ordinario (3)
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Tabella 2 della deliberazione n. 170/04 e n. 173/04:

Criteri di calcolo del vincolo sui ricavi in 
regime ordinario (4)

Categoria di cespiti Vita utile tecnica
(in anni)

Fabbricati 40
Condotte stradali 40
Impianti di derivazione (allacciamenti) 40

Misuratori 20
Impianti principali e secondari 20
Altre immobilizzazioni 10
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• NIbil è il valore degli investimenti realizzati, sia messi in opera che 
relativi a lavori in corso, nell’esercizio t-1; sono compresi eventuali 
investimenti in immobilizzazioni in corso realizzati in esercizi
precedenti al 2003 (2002, 2001, etc) non ancora riconosciuti ai fini 
del calcolo di NIbil relativi ai cespiti messi in opera nell’esercizio t-1;

• è il valore degli investimenti relativi ai cespiti messi in 
opera nell’esercizio t-1 (NIbil - IMMCorso);

• IMMCorso è il valore degli investimenti in immobilizzazioni in corso 
realizzati nell’esercizio t-1, al netto degli investimenti in 
immobilizzazioni in corso realizzati in esercizi precedenti a partire 
dal 2003 e già riconosciuti ai fini del calcolo di NIbil, relativi ai cespiti 
messi in opera nell’esercizio t-1. Il valore può essere anche 
negativo.

Modalità applicative dei criteri di calcolo del 
vincolo sui ricavi in regime ordinario (1)
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Esempio numerico, con riferimento agli investimenti dell’esercizio 2003 
(riconosciuti ai fini del calcolo delle tariffe per l’anno termico 2004-2005)

NIbil=  100
50   valore degli investimenti realizzati e messi in opera nell’esercizio 

2003,
+   10   valore degli investimenti in immobilizzazioni in corso realizzati nel 

2001 e non ancora riconosciuti ai fini del calcolo di NIbil e relativi 
ai cespiti messi in opera nel 2003,

+   40   valore degli investimenti realizzati nell’esercizio 2003 ma relativi a 
cespiti non ancora messi in opera (immobilizzazioni in corso 
2003);

=  60
IMMCorso = 40   investimenti in immobilizzazioni in corso del 2003

Esempio di calcolo relativo ai nuovi 
investimenti (1)

amm
bilNI
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Esempio con riferimento agli investimenti dell’esercizio 2004 (ai fini del 
calcolo delle tariffe per l’anno termico 2005-2006)

NIbil=   70
50   valore degli investimenti realizzati e messi in opera nel 2004,

+  20  valore degli investimenti realizzati nel 2004 ma relativi a cespiti 
non ancora messi in opera (immobilizzazioni in corso 2004);

=  70     

IMMCorso =  0
20 investimenti in immobilizzazioni in corso del 2004

- 20 investimenti in immobilizzazioni in corso 2003 (quota parte dei  
40) relativi ai cespiti messi in opera nel 2004 

amm
bilNI

Esempio di calcolo relativo ai nuovi 
investimenti (2)
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Qualora non sia disponibile la stratificazione temporale 
degli incrementi patrimoniali:

DISn è il valore netto di libro riportato sui bilanci dei cespiti dismessi 
nell’esercizio t-1:

• contabilmente per termine del periodo di ammortamento di bilancio 
(sempre pari a zero),

• per alienazione (svalutazione del cespite per la quota del costo iscritto 
a bilancio, non ancora ammortizzato a bilancio)

DISl,c è il valore lordo di bilancio dei cespiti dismessi nell’esercizio t-1, 
distinto per le categorie riportate nella tabella 2. 

Modalità applicative dei criteri di calcolo del 
vincolo sui ricavi in regime ordinario (2)
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Qualora sia disponibile la stratificazione temporale degli incrementi 
patrimoniali:

DISn è il costo storico rivalutato netto, calcolato ai sensi del regime 
individuale, dei cespiti dismessi nell’esercizio t-1:

contabilmente per esaurimento della durata convenzionale di cui alla tabella 
n. 2 della deliberazione n. 170/04 e n. 173/04 (sempre pari a zero),

per alienazione prima del termine della durata convenzionale: costo storico 
netto contributi rivalutato – fondo ammortamento rivalutato calcolato:

• sulla base delle vite utili adottate dalle imprese come riportate nei propri 
bilanci, per i cespiti acquisiti prima dell’anno 2001;

• sulla base delle vite utili della deliberazione n. 87/03, per i cespiti acquisiti 
negli anni 2001-2004 e sulla base delle durate convenzionali della 
deliberazione  n. 170/04 e n. 173/04 per i cespiti acquisiti successivamente;

DISl,c è il costo storico rivalutato lordo calcolato ai sensi del regime
individuale

Modalità applicative dei criteri di calcolo del 
vincolo sui ricavi in regime ordinario (3)
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Ai fini del calcolo dei nuovi investimenti, l’impresa di distribuzione:

considera gli investimenti necessari allo svolgimento delle attività di 
distribuzione di gas presenti in bilanci di soggetti diversi dall’esercente; 
esclude gli oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di 
concessioni e oneri di avviamento; 
ripartisce gli investimenti e i contributi comuni a più località, tra le 
località che beneficiano dell’investimento, in proporzione:

• ai rispettivi capitali investiti, CIt-1, nel caso delle immobilizzazioni che 
rientrano nelle categorie di cespiti diverse da “altre immobilizzazioni”

• al numero dei clienti attivi delle località, nel caso di investimenti che 
rientrano nella categoria "altre immobilizzazioni" di cui alla tabella 2 
delle medesime deliberazioni. Per gli investimenti del 2003 si devono 
utilizzare il numero dei clienti attivi al 30 giugno 2003

Il medesimo criterio di ripartizione deve essere utilizzato nel caso di 
dismissioni relative a investimenti comuni a più località.

Modalità applicative dei criteri di calcolo del 
vincolo sui ricavi in regime ordinario (4)
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Modalità di calcolo di CIt-1:

per le località in avviamento nell’anno t, a partire dalla quota di remunerazione 
del capitale pari al 41,84% per il gas naturale e al 54,14% per gli altri tipi di 
gas, del VRD calcolato moltiplicando il numero dei clienti attivi nella località
alla data di chiusura del bilancio d’esercizio per 262,72 euro (paragrafo 9.7, 
deliberazione n.171/05), tenuto conto del tasso di remunerazione del primo 
periodo di regolazione, pari all’8,8%, (CI2003= 41,84%*(262,72*NU)/8,8%)
e dei criteri di aggiornamento del capitale investito di cui all’articolo 7.1.1, 
deliberazione n. 170/04 e all’articolo 8.1.1, deliberazione n. 173/04.

Per le località in fine avviamento nell’anno t (articolo 7.4 della deliberazione n. 
170/04 e articolo 8.3 della deliberazione n. 173/04), a partire dalla quota di 
remunerazione del capitale pari al 41,84% per il gas naturale e al 54,14% per 
gli altri tipi di gas, del VRD calcolato ai sensi dell’ articolo 7.4 della 
deliberazione n. 170/04 e dell’articolo 8.3 della deliberazione n. 173/04, tenuto 
conto della remunerazione pari al 7,5% (CI2003= (41,84%*VRD)/7,5%) .

Modalità applicative dei criteri di calcolo del 
vincolo sui ricavi in regime ordinario (5)
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Ripartizione del valore  per categorie di cespiti

l’impresa di distribuzione fa riferimento ai dati di bilancio e dei libri 
cespiti a disposizione. Nel caso non disponga del dettaglio degli 
investimenti riconducibili alle singole categorie di cespiti previste dalla 
tabella n. 2 della deliberazione n. 170/04 e n. 173/04, ma disponga di 
voci di investimento che conglomerano investimenti relativi a più
categorie, utilizza un criterio ragionevole con riferimento alla contabilità
analitica e ai criteri unbundling, per ripartire tale voce di investimento 
complessiva;

Il medesimo criterio di ripartizione deve essere utilizzato nel caso di 
dismissioni relative a voci di bilancio che conglomerano investimenti 
relativi a diverse categorie di cespiti previste dalla tabella n. 2 della 
delibera n. 170/04 e n. 173/04.

bilNI

Modalità applicative dei criteri di calcolo del 
vincolo sui ricavi in regime ordinario (6)
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Modalità applicative del regime individuale :   
la disciplina procedimentale (1)

Presentazione all’Autorità e alla Cassa dell’istanza entro:
60 giorni dalla pubblicazione della modulistica, per l’anno termico 
2004-2005 e 2005-2006
il 30 giugno di ogni anno, per gli anni termici successivi

L’impresa che presenta l’istanza per il 2004-2005, per il 2005-2006
presenta una proposta tariffaria in regime ordinario e la applica sino 
all’approvazione della proposta in regime individuale per il 2005-2006. 
La proposta in regime individuale per il 2005-2006 viene formulata dopo 
l’approvazione della proposta in regime individuale per il 2004-2005.

Organo istruttore: l’Autorità con il supporto della Cassa conguaglio per il 
settore elettrico, che a sua volta potrà avvalersi di competenze 
professionali specializzate esterne
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AEEG e
Cassa

Modalità applicative del regime individuale:    
la disciplina procedimentale (2)

L’istanza, pena la sua inammissibilità, deve essere corredata dalla 
seguente documentazione trasmessa in forma elettronica:

a. modulistica predisposta dagli uffici, opportunamente compilata;
b. conti annuali separati, redatti ai sensi della deliberazione n. 311/01;
c. dichiarazione del legale rappresentante della corretta ricostruzione del capitale 

investito e delle cause della parziale assenza della stratificazione dei cespiti
d. copia del bilancio d’esercizio di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile;

In luogo di quanto previsto alla lettera b), le imprese di distribuzione non 
soggette all’obbligo di redazione dei conti annuali separati compilano i 
prospetti dell'allegato 2 della deliberazione n. 311/01, applicando le 
semplificazioni di cui all’articolo 17 della medesima deliberazione

Il regime individuale opera in relazione all’attività di distribuzione di gas 
che ricomprende anche l’attività di misura

AEEG 
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Criteri di calcolo del vincolo sui ricavi in 
regime individuale (1)

Il vincolo sui ricavi massimo riconoscibile - per impresa - relativo al bilancio 
dell’anno termico t-1, VRMt-1, sarà calcolato secondo la seguente formula: 

VRMt-1 = 7,5% CINt-1+[(AMMt-1+ (COB
t-1–RALLt-1–RLt-1-ARt-1)]

dove:
• CINt-1 è il capitale investito netto riconosciuto dell’attività di distribuzione;
• AMMt-1 sono gli ammortamenti economico – tecnici;
• COB

t-1 sono i costi operativi di distribuzione; 
• RALLt-1 sono i ricavi da contributi di allacciamento, non capitalizzati;
• RLt-1 sono i ricavi derivanti dall’attività di lettura fatturata ad imprese di vendita;
• ARt-1 sono le altre rettifiche relative a componenti del valore della produzione 

diverse dai ricavi tariffari (ad es. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 
altri ricavi e proventi, etc.);
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Per l’anno termico 2004-2005, l’esercizio di riferimento è il 2003, 
ovvero l’esercizio concluso successivamente all’1 luglio 2003, per il 
quale sono state adempiute le disposizioni contenute nella 
deliberazione n. 311/01

Le componenti del vincolo sui ricavi, VRMt-1, sono riportate all’anno 
termico t attraverso i correttivi per l’inflazione e per i recuperi di 
produttività, ai sensi dei commi 7.1 e 7.1.1, deliberazione n. 170/04 
e ai sensi dei commi 8.1 e 8.1.1, deliberazione n. 173/04, 
assumendo:

quali COt-1, AMMt-1, e CIt-1, i valori delle componenti definite in esito 
all’istruttoria individuale
NIt-1 pari a zero, in quanto già considerata in sede di definizione del 
capitale investito netto, CINt-1

Criteri di calcolo del vincolo sui ricavi in 
regime individuale (2)
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Pari all’1% delle 
IMM materiali nette

CIN = IMM nette + CCN - Poste rettificative

Criteri di calcolo: il capitale investito netto (1)

-TFR accantonato (al 
netto dei crediti per 
anticipi di imposta)

-fondo rischi

Metodo del costo storico rivalutato, considerando gli incrementi patrimoniali
dal 1953 relativi alle immobilizzazioni della distribuzione del gas presenti nel 
bilancio  dell’impresa e nel bilancio di soggetti diversi (netto IPCO, 
rivalutazioni varie, dismissioni, avanzi/disavanzi di fusione, ecc.), per i quali 
FA non ha coperto il valore lordo degli stessi 
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IMM nette = (CI  – Contributi) – FA 

Calcolato con riferimento al CI netto contributi sulla 
base di:
-cespiti ante 2001: FA storico presente nel bilancio
-cespiti 2001-2004: FA sulla base delle vite utili 
deliberazione n. 87/03
-cespiti post 2004: FA sulla base delle vite utili 
deliberazione n. 170/04

Criteri di calcolo: il capitale investito netto (2)

CI netto contributi versati da PA e da utenti, capitalizzati 
e contributi spesati in conto esercizio fino all’esercizio t-2

Rivalutazione con il deflatore degli investimenti fissi lordi
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Nel caso di parziale assenza della stratificazione temporale del 
costo dei cespiti iscritto in bilancio - per cause non imputabili 
all’esercente - il costo stesso viene attribuito all’anno di realizzazione 
degli impianti, tenendo conto:

• della vita utile e della vita residua dei cespiti, come definita dall’impresa 
nel più remoto tra i bilanci certificati e la perizia tecnica asseverata

• del costo storico originario di cespiti il più possibile omogenei in  termini di 
risposta qualitativa, di vetustà e di collocazione orografica

L’impresa di distribuzione dovrà fornire una proposta motivata del 
riferimento adottato e una dichiarazione del legale rappresentante

Deroga applicabile qualora il capitale attinente tali cespiti rappresenta 
una componente inferiore al 50% delle immobilizzazioni nette 

complessive

Criteri di calcolo: il capitale investito netto (3)
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Per le località il cui affidamento del servizio di distribuzione è stato 
aggiudicato successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 
164/00, ai sensi dell’articolo 15, comma 15.5:

se il valore netto delle immobilizzazioni determinato nella perizia tecnica 
asseverata differisce per una quantità in valore assoluto minore o uguale al 
10% del valore netto delle medesime immobilizzazioni calcolato con il metodo 
del costo storico rivalutato, si considera il valore delle immobilizzazioni nette 
pagato, così come risultante dalla suddetta perizia, imputato all’anno di 
aggiudicazione;
nel caso contrario, l’Autorità, avvalendosi della Cassa, procederà alla 
definizione del valore netto delle immobilizzazioni della località in questione, 
nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto 
non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) 
dell’articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, escludendo sempre 
la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del 
rapporto di gestione

L’impresa di distribuzione mette a disposizione dell’Autorità e della Cassa 
le perizie tecniche asseverate relative alle suddette concessioni

Criteri di calcolo: il capitale investito netto (4)
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Gli ammortamenti economico–tecnici, ai fini del regime individuale, 
sono determinati:

ripartendo il costo storico rivalutato al lordo dei contributi, delle 
immobilizzazioni non completamente ammortizzate per le durate 
convenzionali indicate per classe di cespite nella tabella

per i cespiti per i quali il costo storico è stato calcolato pari al valore delle 
immobilizzazioni nette determinato nella perizia tecnica asseverata o 
definito dall’Autorità, a partire dal valore lordo dei cespiti sulla base 
dell’algoritmo: 

Criteri di calcolo: gli ammortamenti 
economico- tecnici 

totale
periziaresidua

perizia

nette
lorde VUT

VUT
IMMIMM ×=
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I costi operativi ai fini del regime individuale sono determinati a partire 
dai bilanci dell’impresa di distribuzione:

desumibili dalla classe B del conto economico del bilancio dell’impresa 
di distribuzione, Costo della produzione, di cui all’articolo 2425 del Codice 
civile

al netto di canoni concessori, oneri per contratti d’affitto della rete e 
degli impianti di distribuzione del gas, ammortamenti e svalutazioni, 
oneri di gestione relativi a penalità comminate dall’Autorità e 
accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di 
norme tributarie

non saranno considerati, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi 
dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le voci relative a 
proventi e oneri finanziari, rettifiche di valori di attività finanziarie, proventi 
e oneri straordinari, imposte sul reddito d’esercizio

Criteri di calcolo: i costi operativi (1)
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Se
(COB

t-1–ARt-1) > CO convenzionalit-1
(COB

t-1–RALLt-1–RLt-1-ARt-1) > CGDt-1

L’impresa di distribuzione deve documentare e quantificare lo 
scostamento tra i (COB

t-1–ARt-1) e i CO convenzionali in funzione di
variabili esogene fuori da controllo dell’impresa
Nel caso l’impresa non dimostri tale origine, ovvero l’Autorità
non ritenga ammissibile lo scostamento evidenziato, ai fini del 
calcolo del vincolo sui ricavi sarà utilizzato il costo operativo 
convenzionale

Criteri di calcolo: i costi operativi (2)
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Costi operativi convenzionali

NU: numero complessivo dei clienti attivi nelle località gestite dall’impresa;
LR: lunghezza complessiva delle reti utilizzate in ciascuna località per il 

servizio ai clienti, espressa in metri, esclusi gli impianti di derivazione di 
utenza che si estendono dalla condotta stradale fino al gruppo di misura.

NU e LR determinati con riferimento all’anno termico t-1. Per il calcolo dei 
COC

2003 si utilizzano i dati al 30 giugno 2003.
COC relativi a esercizi successivi al 2003, sono aggiornati con il metodo del 

price cap previsto dalla deliberazione n. 170/04 e dalla deliberazione n.
173/04, fino all’anno termico t-1. Per il calcolo dei costi operativi 
convenzionali COC

2003 la formula non viene sottoposta ad aggiornamento.

Criteri di calcolo: i costi operativi (3)

164,0789,0
1 88,58 LRNUCOC

t ××=−
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CGD

CGDt-1 = pari alla sommatoria delle componenti relative al costo operativo 
riconosciuto, COt-1, delle località gestite dall’impresa alla data di chiusura 
del bilancio d’esercizio, calcolate ai sensi dei commi 7.1 e 7.1.1,  
deliberazione n. 170/04 e dei commi 8.1 e 8.1.1, deliberazione n. 173/04.

Per le località per le quali per l’anno termico 2003-2004 non è stato 
calcolata la componente relativa al costo di gestione di distribuzione, in 
quanto in avviamento o non ancora avviate, tale componente è determinata 
pari al 39% del vincolo sui ricavi, calcolato moltiplicando il numero dei 
clienti attivi nella località alla data di chiusura del bilancio d’esercizio 
utilizzato ai fini del regime individuale, per un costo medio annuo per cliente 
pari a 262,72 euro.

Criteri di calcolo: i costi operativi (4)
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Le imprese che hanno presentato proposte tariffarie in regime 
individuale possono determinano il VRD degli anni termici 
successivi:

aggiornando il VRDt-1 in regime individuale di località, in analogia 
a quanto proposto per il regime ordinario 

presentando una nuova proposta tariffaria formulata in base al 
regime individuale, qualora siano intervenute delle variazioni nella 
titolarità delle località gestite (a seguito di gare o modifiche degli 
assetti societari per acquisizioni, fusioni, etc) e la struttura dei costi di 
distribuzione utilizzata per le verifiche delle relative proposte tariffarie in 
regime individuale non risulti più rappresentativa della realtà
dell’impresa

Modalità di aggiornamento del vincolo sui 
ricavi in regime individuale (1)
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Il valore delle dismissioni, da calcolare ai fini dell’aggiornamento, si effettua 
sulla base del capitale investito riconosciuto, come segue:

DISn è il costo storico rivalutato netto, calcolato ai sensi del regime 
individuale, dei cespiti dismessi nell’esercizio t-1:

contabilmente per esaurimento della vita utile utilizzata ai fini del calcolo del 
FA in regime individuale (sempre pari a zero),

per alienazione prima del termine della vita utile utilizzata ai fini del calcolo del 
FA in regime individuale: costo storico netto contributi rivalutato – fondo 
ammortamento rivalutato calcolato:

• sulla base delle vite utili di bilancio delle imprese, per i cespiti ante 2001;
• sulla base delle vite utili della deliberazione n. 87/03, per i cespiti acquisiti negli 

anni 2001-2004 e sulla base delle durate convenzionali della deliberazione n. 
170/04 e n. 173/04 per i cespiti acquisiti successivamente;

DISl,c è il costo storico rivalutato lordo calcolato ai sensi calcolato ai sensi 
del regime individuale

Modalità di aggiornamento del vincolo sui 
ricavi in regime individuale (2)
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Accesso al sistema (I)Accesso al sistema (I)
Dopo essersi collegati al sito dell’Autorità www.autorita.energia.it; , entrando nella
sezione “gas”, si accede alla seguente pagina:

Nella sezione “RACCOLTE DATI” si clicca su “Tariffe di distribuzione-Tariffe fornitura
gas diversi”
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Accesso al sistema (II)Accesso al sistema (II)

• i titolari accreditati, utilizzando per il login la chiave di inserimento dati,  cliccano
su “Compilazione moduli”

• i titolari non accreditati cliccano su “Accreditamento”
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Compilazione moduli (I)Compilazione moduli (I)
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Compilazione moduli (II)Compilazione moduli (II)

“COMPILAZIONE DATI/TARIFFE”
Dopo essere entrati nel sistema i titolari dovranno utilizzare i servizi presenti nella sezione
“opzioni tariffarie base (OTB)” in cui sono elencate le seguenti opzioni:

Configurazione e valori di base in formato excel
Anno 2004-2005
Anno 2005-2006 (valgono le medesime regole già descritte in “Anno 2004/2005”, facendo 
però riferimento all’AT2005).
Scarica istruzioni

“CONFERMA DATI/TARIFFE”
Una volta completato l’inserimento nell’area di lavoro cooperativo di tutti i moduli, ovvero
dopo aver completato la verifica/input delle proposte tariffarie, il titolare di ambito,
utilizzando la chiave definitiva, dovrà effettuare l’invio definitivo utilizzando la sezione:

OTB
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Compilazione moduli Compilazione moduli 
Configurazione e valori di base in formato excelConfigurazione e valori di base in formato excel

Consente di scaricare il file excel denominato 
“Configurazione_Valori2003Base.xls“

in cui:
per ciascun titolare è evidenziata la configurazione in essere alla data 
dell’1 agosto 2005 che risulta agli uffici dell’Autorità;
per ciascuna località, con riferimento all’AT2004, sono indicati i valori 
attribuiti alle componenti  AMM2003, CO2003 e CI2003 calcolate dagli uffici 
dell’Autorità.

Prima di passare alle fasi successive il titolare dovrà:
verificare la correttezza sia della configurazione pubblicata sia dei 
valori calcolati dall’Autorità;
comunicare eventuali incongruenze riscontrate utilizzando la sezione 
Contatta l'Autorità.
Nota: la pubblicazione da parte dell’Autorità dei valori riferiti a AMM2003, 
CO2003 e CI2003 serve esclusivamente a verificare che i valori calcolati dal 
titolare di ambito coincidono con quelli dell’Autorità; all’atto dell’invio 
definitivo dei dati  il titolare assume la piena responsabilità dei valori 
trasmessi.
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Compilazione moduli Compilazione moduli 
Anno 2004/2005Anno 2004/2005

Si accede all’area di seguito riportata e da utilizzare per
l’AT2004

Metodo ordinario
Download file excel 

Inserimento file excel
Contatta l'Autorità per i dati tariffari

Metodo individuale
Download file excel

Inserimento file excel
Contatta l'Autorità per i dati tariffari

Proposta tariffaria
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Compilazione moduli Compilazione moduli 
Anno 2004/2005 Anno 2004/2005 -- DownloadDownload file excelfile excel

A seconda del metodo utilizzato consente di scaricare il file denominato
“Questionario2004.xls” (sezione Metodo ordinario”) o il file denominato
“Individuale2004.xls” (sezione “Metodo individuale”);
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Compilazione moduli Compilazione moduli 
Anno 2004/2005 Anno 2004/2005 -- Inserimento file excel (I)Inserimento file excel (I)

A seconda del metodo utilizzato permette di inserire nell’area di lavoro cooperativo il
file denominato “Questionario2004.xls” (sezione “Metodo ordinario”) o il file
denominato “Individuale2004.xls” (sezione “Metodo individuale”).
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Compilazione moduli Compilazione moduli 
Anno 2004/2005 Anno 2004/2005 -- Inserimento file excel (II)Inserimento file excel (II)

Cliccando sul pulsante Sfoglia.. l’utente avrà la possibilità di selezionare il file da
inserire nell’area di lavoro cooperativo e, dopo aver effettuato questa operazione,
cliccando sul pulsante Inserisci l’utente inserirà il file nell’area di lavoro; non
appena completato l’inserimento  l’autore riceverà una e-mail di conferma circa il
buon esito dell’inserimento.
Ripetere tale procedura fino a che non sono stati inseriti tutti i file nell’area di
lavoro cooperativo.

NOTA:
l’inserimento dei files nell’area di lavoro non prevede selezioni multiple; 

pertanto,
per evitare di effettuare diversi inserimenti, si consiglia di utilizzare un software
di compressione dati (es. WINZIP).
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Compilazione moduli Compilazione moduli 
Anno 2004/2005 Anno 2004/2005 -- Contatta l’Autorità per i dati tariffari (I)Contatta l’Autorità per i dati tariffari (I)

È lo strumento da utilizzare nel caso in cui sorga la necessità di comunicare all’Autorità
qualsiasi richiesta di chiarimenti/modifica esclusivamente con riferimento alla elaborazione
delle proposte tariffarie da inviare.
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Compilazione moduli Compilazione moduli 
Anno 2004/2005 Anno 2004/2005 -- Contatta l’Autorità per i dati tariffari (II)Contatta l’Autorità per i dati tariffari (II)

Richiesta di informazioni: 
comunicazioni inerenti ad eventuali problematiche non risolte legate alla
compilazione delle proposte tariffarie;
Richiesta di rettifica dati:

Quando i valori di AMM2003, CO2003 e CI2003 indicati sul file
“Configurazione_Valori2003Base.xls“ non coincidono con quelli calcolati dal
titolare di ambito;
In caso di comunicazione della struttura degli scaglioni e valori riferiti a CMP,
ACCISA e QVD per gli ambiti in avviamento, qualora gli stessi non fossero già
stati comunicati all’Autorità;
Richieste riferite a rettifiche di valori da effettuare dopo l’invio definitivo dei dati;

Richiesta di rettifica configurazione:
quando la configurazione indicata sul file “Configurazione_Valori2003Base.xls“ non 
coincide con quella risultante al titolare di ambito.

Per ogni richiesta pervenuta il sistema prevede il blocco delle funzionalità del
Sistema (stato invio dati/tariffe: DEFINITIVO) con riferimento alla sezione utilizzata
(Metodo ordinario, Metodo Individuale, Proposta Tariffaria); per tale sezione
l’operatività sarà ripristinata nel momento in cui gli uffici dell’Autorità
evadono la richiesta (stato invio dati/tariffe: TEMPORANEO).
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Compilazione moduli Compilazione moduli 
Anno 2004/2005 Anno 2004/2005 –– Proposta tariffaria (I)Proposta tariffaria (I)

Consente l’accesso, utilizzando la chiave di inserimento dati, alle schede
Impianto/Località/OTB per le quali il titolare dovrà controllare l’esattezza delle
Informazioni riportate e inserire i valori richiesti; fatto ciò il titolare potrà procedere
all’invio definitivo delle proposte tariffarie utilizzando la chiave di invio dati. 
METODO ORDINARIO
Il presente link sarà attivato solo nel momento in cui l’Autorità avrà verificato la
completezza dell’inserimento dei file “Questionario2004.xls per tutte le località del
titolare in esame e la correttezza delle informazioni in essi contenute.
All’atto della pubblicazione il titolare riceverà una e-mail di conferma di accesso al
sistema.
METODO INDIVIDUALE
Il presente link sarà riattivato solo dopo che il metodo ordinario è stato approvato
dall’Autorità e la cassa conguaglio ha completato con esito positivo le verifiche di
ammissibilità delle proposte presentate secondo quanto previsto dalla deliberazione
n.171/05.
All’atto dell’abilitazione il titolare riceverà una e-mail di conferma di accesso al
sistema.
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Compilazione moduli Compilazione moduli 
Anno 2004/2005 Anno 2004/2005 –– Proposta tariffaria (II)Proposta tariffaria (II)
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Compilazione moduli Compilazione moduli 
Anno 2004/2005 Anno 2004/2005 –– Proposta tariffaria (III)Proposta tariffaria (III)
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Compilazione moduli Compilazione moduli 
Anno 2004/2005 Anno 2004/2005 –– Proposta tariffaria (IV)Proposta tariffaria (IV)
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Compilazione moduli Compilazione moduli 
Anno 2004/2005 Anno 2004/2005 –– Proposta tariffaria (V)Proposta tariffaria (V)
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Compilazione moduliCompilazione moduli
Scarica IstruzioniScarica Istruzioni

Consente di scaricare il file completo delle istruzioni riferite sia alla 
compilazione dei moduli (metodo ordinario e metodo individuale) sia 
alla procedura di accesso/invio dati-tariffe;
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Compilazione moduli Compilazione moduli 
OTB (I)OTB (I)

Cliccando su “OTB” sarà visualizzato il seguente elenco:
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Compilazione moduli Compilazione moduli 
OTB (II)OTB (II)

DATI
A seconda dell’anno termico e il metodo per il quale si vuole effettuare 
l’invio definitivo dei dati, il titolare di ambito clicca su “[Invio definitivo dati 
metodo ordinario/individuale]”; fatto ciò riceverà una e-mail di notifica 
attestante l’avvenuto inserimento e da tale momento non potrà più
modificare i files inseriti né aggiungerne altri salvo esplicita richiesta da 
parte dello stesso all’Autorità utilizzando, per la trasmissione, la sezione 
Contatta l'Autorità di seguito descritta;

TARIFFE
A seconda dell’anno termico in esame il titolare di ambito clicca su “Invio 
definitivo tariffe”; 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 utilizzando, per la trasmissione, la sezione Contatta l'Autorità
già descritta.


