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A
E’ un meccanismo che consente di immettere in rete l’energia elettrica prodotta da un impianto di produzione di energia elettrica, ma non 

immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi elettrici

B
E' un meccanismo di valorizzazione dell’energia elettrica che consente, al Produttore, di realizzare una specifica forma di autoconsumo 

immettendo in rete l’energia elettrica prodotta a prezzi che si determinano sul mercato elettrico.

C E' una particolare forma di incentivazione applicata all’energia elettrica prodotta a tutti coloro che hanno impianti di produzione privati
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A Un tipo di bonus sociale riservato a chi dichiara di trovarsi in situazioni di "disagio fisico" o "disagio economico"

B
Una particolare tipologia di contratto di fornitura di energia elettrica che, pur basandosi sul mercato libero, è composto da condizioni 

contrattuali definite dall'Autorità, obbligatorie ed omogenee per tutti i venditori

C La nuova forma del mercato di Salvaguardia
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A Gestisce e valuta le richieste di incentivi per la produzione da fonti rinnovabili secondo regole dettate da ARERA

B Riscuote alcune componenti tariffarie dagli operatori e le gestisce secondo regole dettate da ARERA

C Gestisce le transazioni tra operatori nei mercati energetici ed ambientali secondo regole dettate da ARERA

Busta 1

Il Servizio di "Scambio sul posto" erogato dal GSE è:

Cos'è la "Tutela Simile"

Quale di queste affermazioni risulta corretta in merito al ruolo della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) ?
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A
abbiano più di 50 dipendenti, un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro e, con riferimento a tutto il territorio 

nazionale, non esistano punti di prelievo nella propria titolarità connessi in media o alta o altissima tensione

B
abbiano meno di 50 dipendenti, un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro e, con riferimento a tutto il 

territorio nazionale, non esistano punti di prelievo nella propria titolarità connessi in media o alta o altissima tensione

C
abbiano meno di 50 dipendenti, un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro e, con riferimento a tutto il 

territorio nazionale, non esistano punti di prelievo nella propria titolarità connessi in alta o altissima tensione

5

A il Proprio Venditore

B il Distributore Locale

C il SII
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A ho diritto a ricevere un indennizzo automatico fissato da ARERA senza effettuare alcuna richiesta

B ho diritto a ricevere un indennizzo automatico da parte della Protezione Civile Provinciale senza effettuare alcuna richiesta

C ho diritto a ricevere un indennizzo solo inoltrando richiesta specifica al distributore locale competente
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A
Indica i corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico e le componenti ulteriori UC3 

e UC6

B Indica gli importi fatturati per il nolo contatore e le componenti ulteriori UC3 e UC6

C Indica gli importi fatturati per il trasporto, distribuzione, misura e componenti ulteriori UC3 e UC6

Secondo l’Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (TIV), hanno diritto a fruire del servizio di 

maggior tutela anche i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione, purché:

Chi risponde al numero del servizio guasti riportato in bolletta?

Nella bolletta dell’energia elettrica cosa indica la voce “Spesa per il trasporto e la gestione del contatore”

Ho subito una interruzione nell'erogazione di energia elettrica senza alcun preavviso dalle ore 8 alle ore 21:
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A Sono le percentuali minime di prestazioni che la Società di Vendita deve eseguire nell’arco di un anno solare

B E’ il tempo massimo entro cui una prestazione deve essere effettuata dalla Società di Vendita

C E’ il livello di qualità che deve offire una Società di Vendita
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A Si

B No

C No se l'utente ha altri contratti attivi col venditore
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A Tramite i venditori di energia elettrica, sulle bollette

B Tramite i distributori di energia elettrica, sulle bollette

C Nessuna delle due
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A 0,0125 €/kWh

B 0,000125 €/kWh

C 0,0225 €/kWh
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A NO

B SI

C SI, ma solo per gli usi diversi dalle abitazioni

Come verranno riscossi nel 2019 i 110€ di canone RAI dall’Agenzia delle Entrate? 

Cosa si intende per Standard Specifici di Qualità Commerciale previsti dal TIQV:

Nel caso di un contratto di Maggior Tutela con attivo il servizio di domiciliazione bancaria  si puo' chiedere il versamento di un deposito 

cauzionale?

A quanto ammonta l'aliquota dell'accisa erariale per le utenze non domestiche sui primi 200.000 kWh mensili?

L'aliquota IVA in bolletta viene applicata anche all'accisa erariale ?
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A No

B Si 

C Si ma solo se residente
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A Il livello di potenza indicato nel contratto di fornitura

B Il livello massimo di potenza prelevabile dall’impianto, superata la quale l’erogazione di energia elettrica si interrompe

C Nessuna delle precedenti
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A 30.000

B 15

C 30

16

Un elettrodomestico con potenza di 2000 watt che funziona 3 ore al giorno quanti kWh consuma in 5 giorni ?

E' possibile avere un'utenza domestica  con potenza impegnata di 15 kW?

Cosa si intende per potenza disponibile del contatore?

Media ponderata - Materiale 1: quantità NR.6 prezzo 5 €/pezzo - Materiale 2: quantità NR.4 prezzo 10 €/pezzo. Si calcoli il prezzo medio 

ponderato.
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18

19

Indicare almeno un caso in cui non si può procedere a disattivare un’utenza per morosità

Indicare almeno una delle funzioni del Sistema Informativo Integrato (SII) di Acquirente Unico

Indicare cosa si intende per Scissione dei Pagamenti o Split Payment in una fattura dell’energia elettrica
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20 Si descriva che cos'è il Bonus Elettrico introdotto dal Governo con DM 28/12/2007 ?
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