
1 Quale, tra le seguenti attività, è in capo all'Acquirente Unico (AU) ?

A acquistare energia elettrica alle condizioni più favorevoli sul mercato e cederla agli Esercenti il servizio di maggior tutela

B gestire la rete di trasmissione nazionale e i flussi di energia elettrica necessari all’Italia attraverso il dispacciamento

C operare per la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la qualifica tecnica e la verifica degli impianti a fonti rinnovabili 

2 Quale, tra le seguenti definizioni di "servizio di dispacciamento" risulta corretta

A verifica e conseguente valorizzazione tra quanto programmato e quanto effettivamente immesso da un impianto di produzione

B gestione coordinata immissioni e prelievi di energia elettrica per mantenere il bilanciamento in condizioni di sicurezza

C trasporto e trasformazione energia elettrica sulla rete interconnessa in alta tensione

3 Che cosa è il Bonus Elettrico ?

A

E' uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la 

collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per le forniture di energia elettrica agli usi domestici con residenza anagrafica 

del titolare

B
E' una  erogazione economica effettuata dal Comune di residenza per assicurare un contributo al pagamento delle bollette per l'energia alle 

famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose

C

E' uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la 

collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle 

famiglie numerose

4 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
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5 Quale delle seguenti affermazioni è esatta con riferimento alla domanda "Che cosa è il kWh (kilowattora)" ?

A E’ l'unità di misura della potenza prelevata massima e rappresenta la potenza assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW.

B E’ l'unità di misura dei consumi di energia elettrica e rappresenta l’energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW.

C E’ l'unità di misura dei consumi di energia elettrica e rappresenta l’energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 W.

6 Un elettrodomestico con potenza di 1000 watt che funziona 5 ore al giorno quanti kWh consuma in 10 giorni ?

A 50.000 kWh

B 500 kWh

C 50 kWh

7 In un contratto a prezzo indicizzato ... 

A il prezzo varia in funzione alle variazioni di un indice di riferimento

B il prezzo varia secondo quanto indicato dall'AEEGSI

C il prezzo prevede distinte aliquote a seconda delle fasce orarie di prelievo

8 E' lecita la richiesta del versamento di un deposito cauzionale al momento della stipula di un contratto nel Servizio di Maggior Tutela?

A Si, sempre

B No, è possibile solo nei rapporti contrattuali di libero mercato purchè il contratto lo preveda

C Si, purchè il cliente non paghi la bolletta con domiciliazione bancaria o carta di credito, in tal caso è esente
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9 In relazione alla definizione di "POD", quale delle seguenti affermazioni è corretta ?

A
È un codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre con “IT” e identifica in modo certo il punto di prelievo ovvero il 

punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale. Il codice cambia qualora si cambi il  venditore.

B
È un codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre con “IT” e identifica in modo certo il punto di prelievo ovvero il 

punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia venditore.

C
È un codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre con “IT” seguito dal codice fiscale o partita IVA del cliente e identifica 

in modo certo il punto di prelievo ovvero il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale

10 Nel caso in bolletta si rilevi una penalità per "energia reattiva" quali iniziative posso intraprendere per ridurre la penalità ?

A Installare dei condensatori di rifasamento

B Richiedere un aumento della potenza disponibile

C Richiedere la modifica della fornitura da monofase a trifase

11

A
Posso richiedere un indennizzo economico commisurato all'entità del ritardo; l'esecente dovrà obbligatoriamente rispondermi in merito all'esito 

della richiesta.

B
L'indennizzo viene erogato automaticamente dal distributore al venditore il quale lo trasferisce al cliente; l'entità dell'indennizzo è fissato 

dall'AEEGSI

C
Ogni distributore fissa e pubblica sul proprio sito internet l'importo degli indennizzi da corrispondere ai clienti in caso di ritardo nell'esecuzione 

delle prestazioni 

In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale previsti dal TIQE per cause imputabili all'esercente ….. 
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12 In relazione al SII (Sistema Informativo Integrato) indica quale delle tre affermazioni risulta corretta

A

Il Sistema Informativo Integrato (SII) è stato istituito presso Acquirente Unico dalla legge n.129 del 13 agosto 2010 con la finalità di gestire i flussi 

informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas. Il SII è basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei 

clienti finali (Registro Centrale Ufficiale)

B

La legge 129/2010 ha istituito il Sistema Informativo Integrato presso l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in quanto 

soggetto terzo, pubblico ed indipendente. Per svolgere il suo ruolo, il sistema dispone di una banca dati a livello nazionale dei punti di prelievo e 

dei dati identificativi dei clienti il cui fine è garantire la fluidità nello scambio dei dati e la loro qualità. Al contempo è garantita la sicurezza dei 

dati e il rispetto della privacy, secondo una logica di contenimento dei costi.

C

La finalità  del Sistema Informativo Integrato (SII), istituito presso l'Acquirente Unico con la legge del 13 agosto 2010, n. 129/10, è quella di 

gestire i flussi relativi ai dati di misura tra i soggetti che partecipano ai mercati dell'energia elettrica e del gas secondo le regole e i procedimenti 

definiti dall'AEEGSI.

13 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

14 La produzione combinata di energia elettrica e calore in uno stesso impianto prende il nome di:

A generazione distribuita

B cogenerazione

C teleriscaldamento
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15

A circa il 45/50 % del totale bolletta

B circa il 25/30 % del totale bolletta

C circa il 65/70 % del totale bolletta

16 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

17 Come viene corrisposto il bonus elettrico

A

L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette 

corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al 

periodo cui la bolletta fa riferimento

B
L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, in un'unica soluzione, nella prima bolletta successiva alla presentazione 

della domanda. La bolletta riporta in modo separato il valore del bonus

C L'importo del bonus viene accreditato direttamente sul conto corrente dell'avente diritto all'agevolazione, in un'unica soluzione.

18 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

Quanto incide mediamente la spesa per la materia energia in una bolletta per usi domestici (consumo 2700 kWh/anno e 3 kW impegnati)
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19

A è sera

B è venerdì 

C la temperatura è sotto lo zero

20

A F1

B F2

C F3

21

A Presso gli uffici dei fornitori abilitati 

B Il contratto è stipulabile solo attraverso il sito web dei fornitori abilitati 

C Il contratto è stipulabile solo attraverso il sito appositamente istituito e gestito da Acquirente Unico

22

A Non ancora, dal 01/07/2019

B Dal 01/07/2007

C Dal 01/01/2016

23 Chi versa l'iva all'erario in caso di fatture con split payment?

A il fornitore della prestazione

B l'acquirente

C nessuno dei due 

La sospensione della fornitura per morosità non può essere eseguita se:

Per stipulare un contratto alle condizioni di Tutela Simile presso quali uffici posso recarmi ?

Da quando tutti gli utenti del servizio elettrico possono scegliere liberamente il proprio fornitore ?

Ore 18.30 lunedì 8 gennaio 2018 - quale fascia oraria è prevista dall'AEEGSI ?
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24 Chi versa l'iva all'erario in caso di fatture con Reverse Charge?

A il fornitore della prestazione

B l'acquirente

C nessuno dei due 

25 Fino a che potenza si può richiedere una connessione permanente in Bassa Tensione, di norma?

A 16,5 kW

B 100 kW

C 499 kW

26 Indica il significato dell'acronimo CSEA e la principale attività di questo ente

27 Quale importante novità riguardante tutti i consumatori di energia elettrica entrerà in vigore dal 01/07/2019 ?
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28 Quali sono le finalità del Servizio di Conciliazione istituito dall'AEEGSI ?

29 Quali sono le principali differenze tra pannelli solari-termici e fotovoltaici? 
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30 Elenca le tipologie di clienti finali che ricordi previste ai sensi del TIT
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