
 

 

Condizioni Economiche applicate al Servizio a Tutele Graduali per le Microimprese 
 
 
Sorgenia, a seguito della procedura concorsuale effettuata ai sensi della Legge n. 124/2017, è stata selezionata come esercente il Servizio 
a Tutele Graduali per le Microimprese dal 1° Aprile 2023 al 31 marzo 2027, nelle provincie di Bologna, Modena, Piacenza, Padova, Parma, 
Reggio-Emilia, Rovigo, Treviso, Vicenza, Forli-Cesena, Ferrara, Ravenna, Rimini, Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, 
Mantova, Sondrio, Alessandria, Asti, Como, Monza-Brianza, Novara, Pavia, Varese, Verbania, Vercelli e nelle regioni Abruzzo e Marche. 
 
I prezzi applicati al Servizio a Tutele Graduali per le Microimprese sono stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) tramite l’art. 41 dell’allegato A alla delibera n. 208/2022/R/eel. In particolare, con riferimento a ciascun POD servito nel regime 
a tutele graduali per le microimprese, dovranno essere riconosciuti i seguenti importi: 
 
a) Spesa Materia Energia 

• un corrispettivo a copertura dei costi di acquisto dell’energia fornita (CELM), applicato all’energia prelevata maggiorata delle 
perdite di rete, 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 (CDISPM), applicato all’energia prelevata, aggiornato mensilmente da 
ARERA; 

• un corrispettivo di sbilanciamento (CSEM), applicato all’energia prelevata, definito da ARERA con la delibera n. 394/2022/R/EEL, 
pari a 0,045 c€/kWh, che verrà mantenuto fisso per tutto il periodo di assegnazione;  

• un corrispettivo a copertura degli oneri connessi ai meccanismi di perequazione del servizio a tutele graduali per le 
microimprese (CPSTGM), applicato all’energia prelevata, determinato e aggiornato da Arera; 

• il parametro δ, determinato da ARERA a valle delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per 
le microimprese e aggiornato annualmente, applicato ad ogni POD. Per i punti di prelievo della tipologia contrattuale 
“illuminazione pubblica” il valore del parametro δ è moltiplicato per il rapporto tra 2,672 e 100.000 ed applicato all’energia 
prelevata. In riferimento ai clienti per i quali l’attivazione del servizio a tutele graduali ha luogo a seguito di risoluzione dei 
contratti di dispacciamento e trasporto nei casi di inadempimento da parte dell’utente del trasporto e dispacciamento o di 
risoluzione del contratto tra l’utente del trasporto e la controparte commerciale, il parametro δ, se positivo, è applicato in 
misura pari a zero ai punti di prelievo nella titolarità di tali clienti fino all’ultimo giorno del mese successivo alla data di 
attivazione del servizio.  

 
b) Spesa per servizio di trasporto e gestione del contatore e spesa per oneri di sistema 
 
Saranno applicati i corrispettivi applicati dall’impresa distributrice a Sorgenia con riferimento ai punti di prelievo nel servizio a tutele 
graduali microimprese per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché per le aliquote A e UC e altri eventuali ulteriori oneri 
applicati dalla medesima impresa distributrice. 
 
c) Ulteriori corrispettivi 
 
Imposte, addizionali e ogni ulteriore onere fiscale inerenti la fornitura previsti dalla normativa vigente. 


