
1

A garantisce la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato tutelato

B acquista energia da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la rivende ai clienti del mercato tutelato

C fornisce il riferimento unico nazionale per i contratti bilaterali tra produttori e venditori di energia elettrica

2

A Definire i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio

B Organizzare e gestire i mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e quelli ambientali

C Nessuna delle precedenti

3

A La funzione di programmazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica in Trentino è in capo alla Regione Trentino-Alto Adige

B
La funzione di programmazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica in Trentino è in capo al Piano della Distribuzione fissato da 

ARERA

C La funzione di programmazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica in Trentino è in capo alla Provincia di Trento

4

A è obbligato ad avere come fornitore di energia elettrica il Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce-Val di Sole

B può scegliere un qualsiasi fornitore di energia elettrica 

C può scegliere un qualsiasi fornitore di energia elettrica previa comunicazione al Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce-Val di Sole e ad ARERA

Busta 3

Quale di queste attività è svolta da TERNA?

Un cittadino di Malè 

Acquirente Unico S.p.A. - Barrare l'informazione corretta

Quale di queste affermazioni risulta corretta ?
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5

A cessa contestualmente alla variazione contrattuale

B mantiene il medesimo termine di scadenza, a favore del nuovo utente

C viene liquidata per la parte rimanente all'utente che ne aveva diritto

6

A il venditore può comunque richiedere al distributore locale di effettuare la sospensione della fornitura trascorsi 45 giorni dalla data scadenza

B
il venditore può richiedere al distributore locale di effettuare la sospensione solo se ha effettuato la regolare "costituzione in mora" ai sensi del 

TIMOE

C
il venditore può richiedere al distributore locale di effettuare la sospensione della fornitura solo se ha effettuato una ingiunzione di pagamento 

da parte delle società accreditate allo scopo ai sensi del TIMOE

7

A Oneri amministrativi e contributo in quota fissa

B Una tantum 50€ per utenze in bassa tensione, 100€ per utenze in media tensione o Pubblica Amministrazione

C Nessuno, è gratuito

Secondo il TIBEG, in caso di voltura, la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di punti di prelievo di clienti domestici in 

condizioni di disagio economico

Gli addebiti previsti in sede di switching sono

Nel caso di mancato pagamento di una bolletta entro la scadenza:
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8

A Tutti coloro che hanno una tariffa da uso domestico residente, salvo eventuali esenzioni a norma di legge

B
Tutti coloro che abbiano uno o più apparecchi televisivi nell’abitazione di residenza anagrafica per cui si paga la bolletta dell’energia elettrica, 

salvo eventuali esenzioni a norma di legge

C
Tutti coloro che hanno una tariffa da uso domestico residente e che abbiano fatto apposita dichiarazione al proprio venditore di energia 

elettrica, salvo eventuali esenzioni a norma di legge

9

A 40 giorni solari

B 60 giorni solari

C 90 giorni solari

10

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

B verifica differenze tra programma di immissione e immissione effettiva negli impianti di produzione

C servizio di consegna messaggistica da parte degli attori del mercato elettrico

11

A E' applicata sui consumi di energia elettrica indipendentemente dal fornitore

B Esiste una agevolazione per i domestici residenti fino a 1800 kWh/anno

C Esiste una agevolazione per i non domestici fino a 2500 kWh/anno

D E' gestita dall'Agenzia delle Dogane

Chi è tenuto al pagamento del canone RAI

Secondo il Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) il tempo massimo di 

risposta motivata ai reclami scritti è di:

Cos'è il servizio di dispacciamento ? 

Accisa energia elettrica. Barrare l'affermazione errata. 
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A
Il reverse charge  permette di far ricadere gli obblighi IVA sul destinatario della cessione o della prestazione, qualora sia soggetto passivo nel 

territorio italiano

B
Il reverse charge  permette al venditore di emettere fattura senza addebitare l'IVA, successivamente il destinatario della cessione o della 

prestazione, qualora sia soggetto passivo nel territorio italiano, gira l'addebito IVA al venditore

C Il reverse charge  permette di far ricadere gli obblighi IVA sul venditore, qualora sia soggetto passivo nel territorio italiano

13

A 40%-50%

B 50%-60%

C 60%-70%

14

A La componente ASOS si riferisce agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione

B La componente ASOS si riferisce agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e coperture dei costi di trasmissione

C
La componente ASOS si riferisce agli oneri generali relativi al finanziamento di interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale per 

l'efficienza energetica

15

A Non è previsto un limite

B Due, uno domestico e uno non domestico

C Tre, a patto che vi sia solo un'utenza identificata come "domestico residente"

Quale delle seguenti affermazioni è vera:

Quanti "POD" possono essere attivi in relazione ad un determinato codice fiscale?

Reverse charge - Barrare l'informazione corretta

Qual è la percentuale di famiglie (utenze domestiche) in Italia che si trovano ancora nel mercato di Maggior Tutela a fine 2018?
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16

17

18

Elencare e spiegare due o più compiti tipici dell'azienda di Distribuzione

Indicare di seguito le unità di misura rispettivamente di: consumo energia elettrica, potenza prelevata, tensione

Proporre un'analisi da fare per punti nel caso si riceva una telefonata di reclamo di un utente che dichiara di essere senza elettricità
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19

20

Quale importante novità del processo di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e gas naturale, riguardante tutti i consumatori, entrerà 

in vigore dal 01/07/2020 ?

Che cosa è il codice POD e quale è a sua funzione? 
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