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ADDEBITO D’UFFICIO DEI CONTRIBUTI PER L’ADEGUAMENTO 

DELLA POTENZA DISPONIBILE.  

Procedura adottata da C.E.G. 

Come meglio descritto e previsto dall’art. 8 comma 2 della delibera 654/2015 dell’ AEEGSI, 

la CEG, dopo comunicazione scritta agli utenti finali, procede d’ufficio all’addebito 

dell’adeguamento della potenza disponibile nei casi di sistematici prelievi di potenza 

eccedenti il livello della medesima, con le modalità di seguito descritte. 

L’addebito d’ufficio viene effettuato, indipendentemente dal mercato di appartenenza del 

cliente finale (maggior tutela, salvaguardia, libero), solo in quei casi di superamento della 

potenza disponibile in almeno due mesi distinti nell’anno solare. Il valore della potenza 

prelevata preso in considerazione per l’adeguamento è il secondo in ordine di grandezza 

(In caso di valori di supero di potenza identici tra loro, il secondo in ordine di grandezza coincide ovviamente 

con il primo) 

Di seguito alcuni esempi pratici: 

ESEMPIO n.1: cliente finale con potenza disponibile pari a 100kW 

Mesi Gen Feb Mar Apr Mag Giug Lug Ago Set Ott Nov Dic 

P prel. [kW] 80 85 105 90 112 95 45 30 55 80 90 105 

Dalla verifica si evidenzia che il cliente ha superato per 3 volte la potenza disponibile 

nell’anno solare. Pertanto la CEG provvede all’addebito dei contributi per l’adeguamento 

alla nuova potenza disponibile che sarà pari a 105 kW (secondo valore in ordine di 

grandezza) e degli oneri amministrativi. 

 

ESEMPIO n.2: cliente finale con potenza disponibile pari a 100kW 

Mesi Gen Feb Mar Apr Mag Giug Lug Ago Set Ott Nov Dic 

P prel. [kW] 80 85 95 90 110 95 45 30 55 80 90 85 

Dalla verifica si evidenzia che il cliente ha superato solo una volta la potenza disponibile 

nell’anno solare. Pertanto non viene effettuato nessun adeguamento. 

 


