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PUNTI PRELIEVO OTT-DIC 2013

		Comunicazione ad Acquirente Unico ai sensi dell'Allegato A alla Delibera dell'AEEG n. 337/07
art. 4.1 a) e b) aggiornati con Delibera  456/2013/R/EEL

		Regione		Tipologia di contratto		Numero
Punti Prelievo

						OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE
(migliore stima)																		Regione		TIPO

																												Abruzzo		BT illuminazione pubblica (2.2 b)

																												Basilicata		BT usi diversi (2.2 c)

																												Calabria		MT illuminazione pubblica (2.2 d)

																												Campania		MT usi diversi (2.2 e)

																												Emilia Romagna		AT e AAT <= 220 kV (2.2 f)

																												Friuli Venezia Giulia		AAT > 220 kV (2.2 g)

																												Lazio

																												Liguria

																												Lombardia

																												Marche

																												Molise

																												Piemonte

																												Puglia

																												Sardegna

																												Sicilia

																												Toscana

																												Trentino Alto Adige

																												Umbria

																												Valle d'Aosta

																												Veneto

		.





DATI Art. 4.1 commi c) d) e) 

		Comunicazione ad Acquirente Unico ai sensi dell'Allegato A alla Delibera dell'AEEG n. 337/07
art. 4.1 c)  d) ed e) aggiornati con Delibera  456/2013/R/EEL

		Regione		Ultimo mese 
del 2013 di
disponibilità
dei dati		art. 4.1 c)		art. 4.1 c)		art. 4.1 d)				Regione		Ultimo mese 
del 2013 di
disponibilità
dei dati		art. 4.1 e)

						% sul totale del Numero Punti Prelievo Non disalimentabili		%  Fatturato sul totale del Numero Punti Prelievo Non disalimentabili		Fatturato complessivo								% del mancato incasso delle fatture emesse nel ventiquattresimo mese precedente

																		Punti disalimentabili		Punti non disalimentabili						Mesi		Regione				Anno

																										Gennaio		Abruzzo

																										Febbraio		Basilicata

																										Marzo		Calabria

																										Aprile		Campania

																										Maggio		Emilia Romagna

																										Giugno		Friuli Venezia Giulia

																										Luglio		Lazio

																										Agosto		Liguria

																										Settembre		Lombardia

																										Ottobre		Marche

																										Novembre		Molise

																										Dicembre		Piemonte

																												Puglia

																												Sardegna

																												Sicilia

																												Toscana

																												Trentino Alto Adige

																												Umbria

																												Valle d'Aosta

																												Veneto

		fine		fine		fine		fine		fine				fine		fine		fine





DATI Art. 4.1 commi h)  e f)

		Comunicazione ad Acquirente Unico ai sensi dell'Allegato A alla Delibera dell'AEEG n. 337/07
art. 4.1 h) e f) aggiornati con Delibera  456/2013/R/EEL

		Regione		Ultimo mese 
del 2013 di
disponibilità
dei dati		art. 4.1 h)				Regione		art. 4.1 f)

						Numero Punti
Prelievo oggetto 
di richiesta di 
sospensione						Tempo medio di pagamento fatture degli ultimi 3 anni (giorni)

												Punti disalimentabili		Punti non disalimentabili				Mesi		Regione				Anno

																		Gennaio		Abruzzo

																		Febbraio		Basilicata

																		Marzo		Calabria

																		Aprile		Campania

																		Maggio		Emilia Romagna

																		Giugno		Friuli Venezia Giulia

																		Luglio		Lazio

																		Agosto		Liguria

																		Settembre		Lombardia

																		Ottobre		Marche

																		Novembre		Molise

																		Dicembre		Piemonte

																				Puglia

																				Sardegna

																				Sicilia

																				Toscana

																				Trentino Alto Adige

																				Umbria

																				Valle d'Aosta

																				Veneto

		fine		fine						fine		fine		fine





DATI Art. 4.1 comma g)

		Comunicazione ad Acquirente Unico ai sensi dell'Allegato A alla Delibera dell'AEEG n. 337/07
art. 4.1 g) aggiornato con Delibera  456/2013/R/EEL

		Regione		Ultimo mese 
del 2013 di
disponibilità
dei dati		art. 4.1 g)
 In alternativa ai due punti precedenti 4.1e) e 4.1 f)

						Ammontare del credito in essere al netto del credito ceduto a terzi 4.1 g) i)																												Fatturato di competenza 4.1 g) ii)

						Punti disalimentabili														Punti non disalimentabili														Punti disalimentabili														Punti non disalimentabili

						2013		2012		2011		Anni
precedenti		di cui
2010		di cui
2009		di cui
2008		2013		2012		2011		Anni
precedenti		di cui
2010		di cui
2009		di cui
2008		2013		2012		2011		Anni
precedenti		di cui
2010		di cui
2009		di cui
2008		2013		2012		2011		Anni
precedenti		di cui
2010		di cui
2009		di cui
2008				Mesi		Regione				Anno

																																																																Gennaio		Abruzzo

																																																																Febbraio		Basilicata

																																																																Marzo		Calabria

																																																																Aprile		Campania

																																																																Maggio		Emilia Romagna

																																																																Giugno		Friuli Venezia Giulia

																																																																Luglio		Lazio

																																																																Agosto		Liguria

																																																																Settembre		Lombardia

																																																																Ottobre		Marche

																																																																Novembre		Molise

																																																																Dicembre		Piemonte

																																																																		Puglia

																																																																		Sardegna

																																																																		Sicilia

																																																																		Toscana

																																																																		Trentino Alto Adige

																																																																		Umbria

																																																																		Valle d'Aosta

																																																																		Veneto

		fine		fine





NOTE

		

		Gli schemi predisposti consentono agli esercenti della Salvaguardia di comunicare ad Acquirente Unico 
le informazioni di cui all' art. 4.1 della  Delibera dell'AEEG n. 337/07 aggiornata dalla Delibera 456/2013/R/EEL 

Si ricorda che  le informazioni relative al numero dei punti serviti per i mesi da ottobre a dicembre 2013 
commi a) e b) vanno distinte per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT.

Si ricorda inoltre che  le informazioni di cui al comma 4.1 g) dati anni precedenti al 2011  vanno forniti, 
qualora disponibili, in forma aggregata e sempre se disponibili anche disaggregati per anno (di cui 2010 ecc..)

		Si prega di compilare le tabelle allegate facendo uso dei menu a tendina per inserire le categorie Regione, 
Tipologia  di contratto, ultimo mese disponibilità dei dati e quindi manualmente i relativi dati richiesti.

Il file compilato e salvato con il nome EsercenteSalvaguardia_DELIBERA-337-4-1.xls 
va inviato entro il giorno 4 novembre 2013 alla casella di posta   serviziosalvaguardia@acquirenteunico.it





