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Elementi di contesto (1)

• Delibera 196/04 dell'8 novembre 2004: avvio 
del procedimento per la definizione delle fasce 
orarie definite dal Testo integrato (TI) per il 
2006 ed il 2007;

• 30 settembre 2005: emanato primo documento 
per la consultazione;

• 22 novembre 2005: emanato secondo 
documento per la consultazione;
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Elementi di contesto (2)

• Le fasce orarie sono raggruppamenti di ore utilizzati per 

l’articolazione temporale dei corrispettivi dei servizi di:

vendita alle imprese distributrici e vendita ai clienti del mercato 

vincolato

distribuzione;

trasmissione;

dispacciamento dell’energia elettrica.

• Le fasce orarie sono utilizzate anche per la definizione 

delle tariffe monorarie dei servizi di trasmissione, 

distribuzione e vendita ai clienti del mercato vincolato
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Ciascuna fascia oraria dovrebbe raggruppare ore omogenee in 
termini di valore del servizio

• Elementi in favore di una struttura articolata:

1. corretta attribuzione dei costi ai clienti;

2. maggior precisione del segnale di prezzo che si vuole trasmettere 

al medesimo cliente. 

Ma …..

• Elementi in favore di una struttura semplificata:

1. semplificazione del rapporto contrattuale tra l’esercente il servizio e 

l’utente del medesimo;

2. maggior efficacia del segnale di prezzo che si vuole trasmettere al 

medesimo cliente;

Obiettivi
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Effetti di un’eventuale modifica delle fasce 
orarie - Vendita

• Vendita:
Modifica dell’insieme di ore rispetto alle quali è calcolato il 
valor medio del prezzo di cessione dell’Acquirente unico;

modifica dell’insieme di ore rispetto alle quali è calcolato 
l’elemento PC della componente CCA per i clienti vincolati 
dotati di misuratore multiorario; 

modifica dell’attribuzione dei costi di approvvigionamento ai 
clienti vincolati non dotati di misuratore multiorario;
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Effetti di un’eventuale modifica delle fasce 
orarie - Distribuzione

• Distribuzione – a parità di componenti di V1:

Nessun impatto diretto per le opzioni tariffarie monorarie;

Modifica delle ore a cui si applicano le diverse componenti delle 
opzioni multiorarie; 

Conseguente variazione dei corrispettivi per i clienti con opzioni 
multiorarie e dei ricavi per l’esercente.

• Necessità di un intervento regolatorio per mantenere la 
parità di ricavo

• Incoerenza tra fasce orarie utilizzate per l’attribuzione 
dei   costi alle tipologie di utenza (V1) e le nuove fasce
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Effetti di un’eventuale modifica delle fasce 
orarie - Trasmissione

• Trasmissione – a parità di CTR:

Modifica delle ore a cui il corrispettivo si applica;

Corrispondente variazione dei corrispettivi per i clienti e dei 
ricavi per l’esercente;

Modifica del valore del TRAS per i clienti non dotati di 
misuratore multiorario;

• Necessità di modificare il valore dei corrispettivi  
per assicurare la copertura dei costi riconosciuti
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Effetti di un’eventuale modifica delle fasce 
orarie - Dispacciamento

• Impatto diretto sul corrispettivo per la remunerazione 

della disponibilità di capacità produttiva;

• Impatto diretto sul corrispettivo a copertura dei costi per 

la remunerazione del servizio di interrompibilità del 

carico

• Necessità di una modifica dei valori per fascia per 

assicurare la copertura dei costi riconosciuti
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Sintesi delle risposte al primo documento (1)

• Vendita:
Condivisione dell’opportunità di rivedere le fasce orarie;

Analisi di alcuni operatori che evidenziano la disomogeneità
delle fasce orarie vigenti;

Generale richiesta affinché siano mantenute per il 2006 le 
fasce attualmente in vigore (criticità nella gestione dei 
contratti)

richiesta di semplificazione: picco e fuori picco, oppure 
raggruppamento delle ore di F2 ed F3 in una sola fascia
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Sintesi delle risposte al primo documento (2)

• Distribuzione:
Generale richiesta affinché siano mantenute per il 2006 le 
fasce attualmente in vigore: la modifica sarebbe in contrasto 
con la tempistica prevista per la definizione delle opzioni 
tariffarie

Nel caso di modifica: contestuale intervento per 
salvaguardare i ricavi riconosciuti (ad esempio: conguagli 
tariffari)
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Sintesi delle risposte al primo documento (3)

• Trasmissione e dispacciamento:

Richiesta di semplificazione con l’abolizione dell’articolazione 

per fascia oraria dei corrispettivi;

Nel caso di modifica: contestuale intervento per 

salvaguardare la copertura dei costi riconosciuti
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Proposta:

1. ristrutturazione dell’attuale sistema di fasce orarie ma a partire dal 2007;

2. per l’anno 2006 opportune modifiche per tenere conto delle variazioni di 
calendario;

3. per esigenze di contestualità dell’intervento, traslazione al 2007 anche 
della revisione delle fasce orarie per il servizio di distribuzione;

Vantaggi:

1. risposta alle criticità sollevate dalla grande maggioranza degli operatori 
in risposta al documento di consultazione; 

2. consente un’analisi tecnica approfondita per la definizione delle nuove 
fasce orarie 

Proposte – Vendita e distribuzione
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Proposta:

1. abolizione dell’articolazione per fasce orarie del corrispettivo tariffario 
TRAS anche per i clienti finali dotati di misuratore multiorario

2. tariffa monoraria di trasmissione definita sulla base di profili standard 
di prelievo per tipologia di utenza, oppure valore medio uguale per 
tutte le tipologie;

3. eventuale modifica del CTR con abolizione dell’articolazione per fasce 
orarie 

Vantaggi:

1. Semplificazione, senza perdita rilevante di qualità del segnale di 
prezzo (valore della capacità di trasporto tra zone segnalato dal CCT)

Proposte -Trasmissione



Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas - Direzione Energia Elettrica                                     15

Proposte - Dispacciamento

Proposta:

1. abolizione dell’articolazione per fasce orarie dei due 
corrispettivi

Vantaggi:

1. Semplificazione, senza perdita di qualità del segnale di 
prezzo
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Agenda 
• Dicembre 2005:

Modifica calendariale delle fasce orarie per l’anno 2006;

Rideterminazione della componente tariffaria TRAS;

Rideterminazione della componente tariffaria CTR pagata dai 
distributori a Terna per il servizio di trasmissione;

• 2006:

Ad inizio anno: nuovo documento per la consultazione per la 
definizione dei criteri per l’individuazione delle fasce orarie 
per i servizi di vendita e per il servizio di distribuzione da 
utilizzare nel 2007;

A metà anno: definizione delle fasce orarie da utilizzare nel 
2007
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