Servizioo di Salvaaguardia dell’enerrgia eletttrica per il bienniio 2019-2020
Comuniccato agli esercenti
e
la salvagu
uardia usscenti
Ai fini delll’adempimennto degli ob
bblighi previisti dall’ articolo 4.1 deell’Allegato A alla delib
berazione
dell’Autorittà di Regolazzione per En
nergia Reti e Ambiente 337/07
3
e s.m
m.i. (di seguitto: Delibera)), entro il
09 novemb
bre 2018, glli esercenti la
l salvaguarrdia trasmettono all’Acquirente Unicco, distintam
mente per
ciascuna reggione:
a) la ppercentuale, rispetto
r
al totale, dei punnti di prelievo
o e del fatturrato corrisponndenti ai clieenti finali
nonn disalimentaabili, con rifferimento alll’ultimo messe dell’anno in cui si svvolgono le procedure
p
conncorsuali per cui il dato riisulta disponnibile;
nformazioni ddi cui alla prrecedente
b) il faatturato compplessivo relaativo al mesee a cui si rifeeriscono le in
letteera a);
c) conn riferimentoo all’ultimo mese
m
dell’annno in cui si svolgono lee procedure cconcorsuali per
p cui il
datoo risulta disponibile,
d
la percentuuale di maancato incaasso delle fatture emesse nel
venntiquattresimo mese preccedente, disttinguendo traa clienti finaali disalimenntabili e clieenti finali
nonn disalimentaabili;
d) il ttempo medio di pagamento da pparte dei clienti
c
serviiti in salvaaguardia, an
nche non
conntinuativamennte, negli ulttimi 3 (tre) aanni, distingu
uendo tra clieenti finali dissalimentabilii e clienti
finaali non disaliimentabili;
e) in aalternativa a quanto indiicato alle prrecedenti letttere c) e d), con riferim
mento all’ultimo mese
delll’anno in cuui si svolgo
ono le proceedure conco
orsuali per cui
c il dato risulta dispo
onibile e
disttinguendo traa clienti finalli disalimenttabili e clientti finali non disalimentab
d
bili:
i)

l’am
mmontare deel credito in eessere, al neetto del credito oggetto di cessione, distinto
d
in
base agli anni di competeenza del relaativo fatturaato; i dati ddevono esserre riferiti
all’anno in cuii si svolgonno le procedure concorrsuali, a ciaascuno dei due anni
preccedenti e, qu
ualora dispoonibili, anchee in forma aggregata,
a
aii periodi preecedenti i
sudddetti anni;

ii)

il fatturato
f
di competenza
c
di ciascuno degli anni per cui l’inf
nformazione di cui al
punnto i) è disponibile;

f) sullla base degli ultimi dati disponibili
d
riiferiti all’ann
no in cui si sv
volgono le prrocedure con
ncorsuali,
il nuumero di punnti di preliev
vo oggetto dii richiesta di sospensione.

Comuniccato alle imprese
i
di
d distribu
uzione
Ai fini delll’adempimennto degli ob
bblighi previisti dall’ articolo 4.3 deell’Allegato A alla delib
berazione
dell’Autorittà di Regolazzione per En
nergia Reti e Ambiente 337/07
3
e s.m
m.i. (di seguitto: Delibera)), entro il
09 novemb
bre 2018, le imprese
i
distrributrici trasm
mettono all’A
Acquirente Unico,
U
con riiferimento a ciascuna
area territorriale o ambitoo di propria competenza
c
se inferiore, l’ammontare delle garannzie finanziarrie
relative al ccontratto di trasporto
t
delll’esercente lla salvaguard
dia sulla basse della miglliore stima dei
d clienti
serviti in salvaguardia.

I soggetti iinteressati sono
s
tenuti a compilaree i moduli di propria competenza,
c
allegati al presente
Comunicatoo e inviarli add Acquirentee Unico al seeguente indirrizzo di postaa elettronica:
servizziodisalvagu
uardia@acquirenteunico.it

Ai sensi ddel comma 4.5 della Delibera,
D
la mancata, incompleta
i
o gravemennte erronea messa a
municato co
disposizionee, nei temppi previsti, delle inform
mazioni rich
hieste dal presente
p
Com
ostituisce
presuppostoo per l’avvioo di procedim
menti, da parrte Autorità di Regolazio
one per Enerrgia Reti e Ambiente,
A
per l’adozioone di sanziooni amministrative e pecuuniarie, ai sensi dell’articcolo 2, comm
ma 20, letteraa c), della
legge 481/995.
25 otto
obre 2018
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