
1 Quale di queste affermazioni relative al Servizio di Maggior Tutela è errata:

A E' applicabile solo alle utenze domestiche

B
E' la fornitura di energia elettrica, con condizioni economiche e contrattuali regolate dall'Autorità, per i clienti che ne hanno diritto e che non 

scelgono un nuovo contratto nel mercato libero

C E' possibile tornare nel Servizio di Maggior Tutela dal Mercato libero

2 Che cos'è la Garanzia d'Origine (GO) emessa dal GSE ?

A una certificazione che attesta che la produzione è ottenuta tramite cogenerazione

B è un titolo negoziabile che attesta il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali dell'energia

C una certificazione che attesta che la produzione è ottenuta con fonti rinnovabili da impianti con apposita qualifica

3 Tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione (art. 9 TIT). Quale delle seguenti affermazioni è corretta:

A
Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), una tariffa 

obbligatoria fissata dall’Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione

B
Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), una tariffa 

determinata dall’Autorità ma differenziata per ogni distributore in base agli investimenti effettuati nell'anno precedente

C

Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), una tariffa 

obbligatoria fissata dall’Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione differenziata tra Mercato Libero e Servizio di Maggior 

Tutela
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4 Quale di queste definizioni di "clausole vessatorie di un contratto" è corretta

A Le clausole vessatorie sono degli articoli contrattuali che regolano la fornitura di un bene  

B Le clausole vessatorie sono quelle clausole apposte ad un contratto, disposte dall' AEEGSI, che sanciscono i diritti del consumatore

C
Le clausole vessatorie sono quelle clausole apposte ad un contratto che determinano a carico del consumatore un particolare squilibrio dei diritti 

e degli obblighi che ne derivano

5

A circa il 20/30 % degli oneri di sistema complessivi

B circa il 40/50 % degli oneri di sistema complessivi

C circa il 70/80 % degli oneri di sistema complessivi

6 In caso di pagamento in ritardo di una bolletta, come si calcolano gli interessi di mora nel Servizio di Maggior Tutela ?

A Applicando il Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali

B Applicando il Tasso di Interesse Legale aumentato di 3 punti percentuali

C Applicando gli interessi di mora previsti nel contratto predisposto in modo autonomo dai vari esercenti

7 Chi è il proprietario del contatore dell'energia elettrica di casa tua ?

A il proprietario della casa

B il distributore locale

C il gestore della Rete Elettrica Nazionale

8 In attuazione alle disposizioni di cui all’art.38 DPR 28/12/2000 le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono valide solo se ….

A Viene allegata la copia della carta d'identità del sottoscrittore

B Viene allegato il tesserino riportante il codice fiscale del sottoscrittore

C Viene apposta l'impronta digitale del sottoscrittore

Quanto incide mediamente la componente A3 che incentiva le fonti rinnovabili e assimilate, rispetto agli altri oneri di sistema in una bolletta per 

usi domestici (consumo 2700 kWh/anno e 3 kW impegnati)
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9 Quale aliquota IVA si applica alle forniture di energia elettrica private per uso domestico ?

A 22%

B 4%

C 10%

10 Ha diritto ad ottenere il bonus per disagio fisico chi:

A

ha un indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro ed è cliente domestico affetto da grave malattia o è cliente domestico con fornitura elettrica 

presso il quale viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento 

in vita individuate dal DM Salute 13/01/2011

B
è cliente domestico affetto da grave malattia o è cliente domestico con fornitura elettrica presso il quale viva un soggetto affetto da grave 

malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita individuate dal DM Salute 13/01/2011

C

ha un nucleo famigliare con più di tre figli a carico, indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro ed è cliente domestico affetto da grave malattia o 

è cliente domestico con fornitura elettrica presso il quale viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature 

elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita individuate dal DM Salute 13/01/2011

11 Il valore del bonus per disagio economico varia in funzione:

A Dell'indicatore ISEE

B Del reddito annuo dichiarato

C Del numero di componenti della famiglia anagrafica

12

A Il Call Center Conciliativo

B Lo Sportello per il Consumatore

C Il Giudice di pace per il servizio elettrico e gas

Quale servizio istituito dall'AEEGSI e gestito in collaborazione con AU fornisce informazioni ed assistenza ai clienti finali e ai consumatori 

produttori di energia elettrica e gas ?
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13

A L'impresa di distribuzione responsabile dell'area in cui si trova il POD

B Il soggetto che ha emesso la bolletta

C Il soggetto delegato dal venditore agli interventi per la risoluzione dei guasti

14

A Va verificata la presenza di persone all'interno dei locali

B Va effettuata per 15 giorni una  riduzione della potenza al 15% del valore della potenza disponibile

C Va effettuata per 15 giorni una  riduzione della potenza al 15% del valore della potenza disponibile nelle ore notturne

15

A l'importo da pagare è inferiore ad € 50,00

B il Cliente finale dimostra la presenza di minori conviventi

C il Cliente finale abbia comunicato al Fornitore l’avvenuto pagamento nelle modalità dallo stesse indicate

16

A F1

B F2

C F3

La bolletta 2.0 prevede l'evidenziazione del nr. telefonico del servizio guasti. Quale soggetto risponde a questo numero ?

Nel caso di richiesta di sospensione per morosità su contatore telegestito, quale operazione va fatta prima di procedere alla sospensione 

definitiva ?

La richiesta di sospensione della fornitura per morosità non può essere presentata nel caso in cui:

Ore 23.30 lunedì 8 gennaio 2018 - quale fascia oraria è prevista dall'AEEGSI ?
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A
Condizioni contrattuali definite e sorvegliate dall’Autorità per l’energia, prezzo della maggior Tutela scontato di un bonus una tantum stabilito 

dal fornitore e applicato sulla prima bolletta

B
Condizioni contrattuali definite dall'esercente la maggior Tutela e sorvegliate dall’Autorità per l’energia, prezzo della maggior Tutela scontato di 

un bonus una tantum stabilito dal fornitore e applicato sulla prima bolletta

C
Condizioni contrattuali definite dall’Autorità per l’energia e sorvegliate dal Ministero delle Attività Produttive, prezzo della maggior Tutela 

scontato di un bonus una tantum stabilito dal fornitore e applicato sulla prima bolletta

18

A Il servizio aiuta a trovare e confrontare tutte le offerte relative agli usi domestici sul libero mercato presenti in Italia

B
Il servizio aiuta a trovare e confrontare tutte le offerte relative agli usi domestici e altri usi in bassa tensione relative al libero mercato presenti in 

Italia

C
Il servizio aiuta a trovare e confrontare le offerte relative agli usi domestici relative al libero mercato presenti in Italia che i venditori possono 

pubblicare volontariamente

19 Sotto quali condizioni l’Esercente Maggior Tutela può derogare al prezzo energia indicato dall’AEEGSI applicandone uno minore? 

A sempre

B mai, in nessun caso

C in qualsiasi caso lo ritenga opportuno, a patto di non discriminare fra categorie di utenti

20 Sotto quali condizioni l’Esercente Maggior Tutela può derogare al prezzo energia indicato dall’AEEGSI applicandone uno maggiore?

A sempre, tranne che per le utenze domestiche

B mai, in nessun caso

C in qualsiasi caso lo ritenga opportuno, a patto di non discriminare fra categorie di utenti

Cosa si intende per "Tutela Simile" nell'ambito delle offerte per la fornitura di energia elettrica ?

In merito al servizio "Trova Offerte" istituito dall'AEEGSI indica l'affermazione corretta
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21 L'aliquota IVA in bolletta viene applicata anche all'accisa erariale ?

A NO

B SI

C SI, ma solo per gli usi diversi dalle abitazioni

22 Chi stabilisce i contributi per la realizzazione delle connessioni permanenti ordinarie in bassa tensione?

A l'AEEGSI

B Il Ditributore locale

C Il venditore

23

A Al proprio Comune di residenza

B Al proprio venditore

C Al Servizio Conciliazione dell'AEEGSI

24 Quali sono le imposte sull'energia elettrica attualmente applicate?

A IVA e accisa erariale

B IVA, accisa erariale e oneri di sistema

C IVA e oneri di sistema

25 Chi si occupa di riscuotere il canone RAI per conto dell’Agenzia delle Entrate? 

A I venditori di energia elettrica 

B i distributori di energia elettrica 

C la Cassa Conguaglio per il settore elettrico

A chi viene presentata la richiesta per l'ammissione alle compensazioni della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di 

energia?
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26 Indica, in ambito della fornitura di energia elettrica, la differenza tra "voltura" e "subentro"

27 Elenca di seguito 4 fonti rinnovabili e 3 fonti non rinnovabili utilizzate per la produzione di energia elettrica
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28 Contratti di fornitura energia elettrica: diritto di recesso - diritto di ripensamento. Indica in modo conciso le differenze.

29 Qual è la differenza tra una connessione permanente ed una connessione temporanea ai sensi del TIC ? Fornisci almeno un esempio per tipo
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30 Che cosa è il POD e cosa indica? 
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