
Condizioni Economiche applicate al Servizio a Tutele Graduali 

 

A2A Energia, a seguito della procedura concorsuale effettuata ai sensi della Legge n. 124/2017 è stata 
selezionata come esercente il Servizio a Tutele Graduali dal 1° Luglio 2021 al 30 giugno 2024, nei territori di 
Lazio, Lombardia con esclusione di Milano, Veneto, Liguria e Trentino-Alto Adige. 
I prezzi applicati al Servizio a Tutele Graduali non sono definiti da A2A Energia, bensì sono stabiliti in base alle 
disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) dall’art. 34 delibera 
491/2020/R/eel. Con riferimento a ciascun POD servito nel regime a tutele graduali, dovrà essere riconosciuto 
mensilmente:  

a) Spesa Materia Energia: 

 un corrispettivo per l’energia fornita (CEL) comprensivo delle perdite di rete, applicato all’energia, 
mensilmente pari a: 

- per i punti di prelievo trattati per fasce od orari ai sensi del TIS, la media aritmetica mensile 
dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese; 

- per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, la media aritmetica mensile dei prezzi 
di borsa nelle ore appartenenti a ciascun mese; 

 un corrispettivo a copertura dei costi di dispacciamento (CDISP) comprensivo delle perdite di rete, 
applicato all’energia e aggiornato mensilmente da ARERA, determinato come la somma dei 
corrispettivi applicati da Terna per il servizio di dispacciamento, ad eccezione del corrispettivo di 
sbilanciamento effettivo di cui all’articolo 23 del TIS e del corrispettivo di aggregazione misure di cui 
all’articolo 15 del TIS. 

 un corrispettivo di commercializzazione (Ccom) e un corrispettivo di sbilanciamento (Csb), definiti da 
ARERA con la delibera 53/2021/R/eel, fissi per tutto il periodo di assegnazione; 

 un corrispettivo a copertura degli oneri di morosità (CCM) e un corrispettivo di perequazione servizio a 

tutele graduali (CPSTG) aggiornati annualmente da ARERA; 
 il parametro α, determinato da ARERA a valle delle procedure concorsuali per l’assegnazione del 

servizio a tutele graduali, pari a 0,00177 €/kWh comprensivo di perdite di rete, che verrà applicato 
all’energia. Tale parametro sarà aggiornato annualmente. 

b) Spesa per servizio di trasporto e gestione del contatore: 

I corrispettivi applicati dall'impresa di distribuzione ad A2A Energia S.P.A., come previsti dalla delibera 
568/2019/R/eel e s.m.i. e indicati nel Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di 
misura elettrica (TIME) e Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e 
distribuzione dell’energia elettrica (TIT): 

 un corrispettivo a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione applicato all’energia elettrica 
prelevata; 

 un corrispettivo a copertura del servizio di distribuzione, differenziato per quota energia (€/kWh), 
quota fissa (€/anno) e quota potenza (€/kW/anno) 

 Un corrispettivo fisso a copertura a copertura dei costi relativi al servizio di misura 
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 Gli oneri UC3 (corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, 
distribuzione e misura dell'energia elettrica) e UC6 (corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti 
derivanti da recuperi di qualità del servizio).  

Tali corrispettivi sono aggiornati annualmente da ARERA. 

c) Spesa per oneri di sistema: 

Le componenti relative agli oneri generali di sistema, ASOS (a copertura degli oneri generali relativi al sostegno 
delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92) e ARIM (a copertura dei rimanenti oneri), come 
previste Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione 
dell’energia elettrica (TIT) approvato dalla delibera ARERA 568/2019/R/eel e s.m.i. 
Tali corrispettivi vengono aggiornati trimestralmente da ARERA. 

d) Ulteriori corrispettivi: 

Imposte, addizionali e ogni ulteriore onere fiscale inerenti la fornitura previsti dalla normativa vigente. 
 

 


