
 

Le tariffe di vendita dell’energia 
elettrica 

11 febbraio 2020 | Milano, via Tortona 37 

 

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha finalmente attuato la terza fase della 
riforma delle tariffe elettriche domestiche, dal 1°gennaio 2020 è avvenuta l’eliminazione degli scaglioni di 
consumo per tali utenze che comunque rimangono, sebbene in maniera implicita, nel calcolo dei chilowattora 
sottoposti ad accisa.  

Il decreto Milleproroghe del 30 dicembre 2019 ha fatto slittare al 1°gennaio 2022 la fine del regime di Maggior 
Tutela rendendo quindi indispensabile per i venditori sul mercato libero confrontarsi con livelli di prezzo 
imposti da ARERA e, in parte, dal mercato. Aspetti sui quali si focalizzerà la prima parte del corso. 

Il nostro corso, ormai punto di riferimento per gli operatori del mercato elettrico italiano, ha una veste nuova 
e innovativa: ponendo al centro dell’esposizione le novità normative, si propone di elevare il livello di 
trattazione e arricchirlo con punti di riflessione ad alto valore aggiunto.    

 
Programma  

10.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee  

11.00 Quadro normativo del settore elettrico ed evoluzione del mercato elettrico italiano 

11.15 Le novità del 2020 e la Maggior Tutela elettrica 

12.00 Struttura tariffaria e componenti di costo 

13.00 Light lunch 

14.00 Le tariffe elettriche 2020, esempio di applicazione in bolletta  

15.30 Chiusura lavori 

 

Destinatari 

 Responsabile commerciale 
 Addetti front e back office commerciali 
 Responsabili area marketing 
 Addetti amministrativi 
 Addetti alla fatturazione 

 

Docente 

Ing. Giulio Bettanini | Senior Consultant | Utiliteam 
  



 

SCHEDA ISCRIZIONE | LE TARIFFE DI VENDITA DELL’ENERGIA ELETTRICA| 11.02.2020  

 

DATI AZIENDALI PER FATTURAZIONE  

Ragione sociale  P. IVA 

           
 

Indirizzo  Email referente amministrativo 

Città CAP Provincia 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE  
 

ISCRIZIONE  

 

 Quota di iscrizione 

Le tariffe di vendita dell’energia elettrica € 350,00 + IVA 

 
 

 

 
 
 
 
La quota comprende materiale didattico, colazione di lavoro e attestato di 
frequenza. 

Per iscriversi: 

 compilare in ogni sua parte la scheda soprastante; 
 barrare se la società è: 

 Esente iva ex art. 10 comma 20 dpr 633/72 
 Soggetto a Split Payment 

 indicare codice univoco o PEC per fatturazione elettronica (obbligatorio) 

________________________________________________________ 
 apporre data, timbro e firma in calce; 
 inviarla via email a formazione@utiliteam.it oppure a mezzo fax al n. 

02 47770722  
 
L’avvenuta iscrizione verrà confermata via email al partecipante. 
La fattura sarà spedita all’indirizzo email sopra indicato. 

  

PAGAMENTO  DISDETTA o MODIFICA  

Bonifico bancario sul conto corrente: 

 

UBI Banca – Agenzia Milano – Via Washington 96 

IT80E 03111 01620 000000002884 

 (ABI 03111 - CAB 01620 - CIN E - c/c 000000002884 intestato 
Utiliteam Co. Srl) 

 

L'eventuale disdetta di partecipazione al corso dovrà esserci comunicata 
per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima della data del seminario. 
Trascorso il termine ci sarà purtroppo impossibile evitare l'addebito 
dell'intera quota d'iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un 
collega in sostituzione, previo avviso da inoltrarci almeno un giorno prima 
della data del seminario.  
Qualora Utiliteam modificasse le date del corso, ne darà immediata 
comunicazione scritta al partecipante, che entro 5 giorni lavorativi dalla 
ricezione della stessa potrà richiedere la restituzione integrale della quota 
di iscrizione. 

 

 

 
 

 

Utiliteam Co. Srl | www.utiliteam.it | formazione@utiliteam.it 

DATI DEL PARTECIPANTE  

Titolo Nome Cognome Email 

Funzione Telefono 

Indirizzo Cellulare 

Città CAP Provincia 

PRIVACY 

In riferimento al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs 196/03, si informa che i dati personali forniti sono oggetto di trattamento, nel pieno rispetto della 
normativa e del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati. Titolare del trattamento dei dati personali è Utiliteam Co. S.r.l., con sede legale 
in Milano, Via Fabio Filzi, 27. I dati personali sono trattati con l’ausilio di strumenti cartacei, elettronici o comunque automatizzati atti a memorizzarli, 
gestirli e trasmetterli e conservati in ambienti di cui è controllato l’accesso. Il trattamento dei dati personali è presupposto indispensabile per 
l’adempimento degli obblighi riferiti alla partecipazione al seminario e per attività ad esso connesse, come analisi e statistiche interne. I dati potranno 
essere trattati anche per l’invio di materiale informativo e promozionale relativo all’attività di Utiliteam Co. Srl. Per la prima ipotesi, il conferimento dei 
dati personali è obbligatorio. Per le attività di marketing, viene richiesto uno specifico consenso al trattamento dei dati. In relazione ai predetti trattamenti, 
gli interessati possono esercitare i propri diritti, previsti dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, scrivendo a: privacy@utiliteam.it. 

Timbro e firma Data 

mailto:formazione@utiliteam.it

