Allegato B1 alla Delibera n. 704/09/CONS

Costi/Prezzi
equivalenti
DO (€cent/min)

Costi ovvero
Prezzi di
trasferimento
DC:
Distrettuale

Distrettuale
(solo on-net)

Distrettuale
(solo off-net)

Fisso->Mobile

Dial-up 700

Dial-up 701

Dial-up 702

Dial-up 709

Accesso 1254

Accesso altre
NNG di TI

ITZ uscente
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Costo/Prezzo Medio cent di €/min
DC

Costi di Gestione Operatori (DC)

Conversione DO/DC

Totale medio DO

Terminazione altre NNG

Terminazione 1254

Terminazione IP dial-up

Terminazione Itz

Rete Trasmissiva Itz (apparati)

Rete Trasmissiva Itz (portanti)

Itz Estensione (apparati)

Itz Estensione (portanti)

Itz-Itz Raccordo (apparati)

Itz-Itz Raccordo (portanti)

Itz Segnalazione

Itz Giunzione

Itz Commutazione

BBN/SGT - Itz (apparati)

BBN/SGT - Itz (portanti)

Fasio interconnessione Reverse
(kit e flussi)

BBN/SGT – BBN/SGT (apparati)

BBN/SGT – BBN/SGT (portanti)

SGU – BBN/SGT (apparati)

SGU – BBN/SGT (portanti)

SGU - SGU (apparati)

SGU - SGU (portanti)

SL - SGU (apparati)

SL - SGU (portanti)

BBN/SGT – Segnalazione

BBN/SGT Giunzione TDM

BBN/SGT Commutazione

SGU Segnalazione

SGU Giunzione

SGU Commutazione

SL Trasporto

Allegato B1 alla Delibera n. 704/09/CONS

Al fine di garantire la massima coerenza tra i dati contabili riferiti a tutti i servizi di interconnessione offerti da Telecom Italia, il presente allegato è
stato predisposto congiuntamente per i mercati dei servizi di raccolta, di terminazione e di transito.

Tabella 1. Costi/Prezzi di trasferimento interni per servizi di trasporto end-to-end in funzione dei costi/prezzi equivalenti dei componenti di
rete.
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Costi/Prezzi
equivalenti DO
(€cent/min)

Costi ovvero Prezzi
di interconnessione
DC:

Raccolta /
Terminazione

Singolo SGU

SGU distrettuale

Singolo SGT

Transiti

Transito singolo SGU

Transito SGU
distrettuale

Transito singolo
SGT/BBN

Accesso ai servizi di
emergenza
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Costo/Prezzo Medio cent di €/min DC

Costi di Gestione Operatori DC

Conversione DO/DC

Totale medio DO

Fascio interconnessione Reverse

BBN/SGT – BBN/SGT (apparati)

BBN/SGT – BBN/SGT (portanti)

SGU – BBN/SGT (apparati)

SGU – BBN/SGT (portanti)

SGU - SGU (apparati)

SGU - SGU (portanti)

SL - SGU (apparati)

SL - SGU (portanti)

BBN/SGT – Segnalazione

BBN/SGT Giunzione TDM

BBN/SGT Commutazione

SGU Segnalazione

SGU Giunzione

SGU Commutazione

SL Trasporto

Tabella 2. Costi/Prezzi dei servizi di interconnessione in funzione dei costi/prezzi equivalenti dei componenti di rete

Tabella 3. Elementi di dettaglio dei costi dei componenti della rete di trasporto e delle attività
elementari

Componenti della
rete di trasporto

Totale costi
operativi
(A)
HCA/CCA
(ove
applicabile)

di cui
Ammortamenti
Separati
HCA/CCA

Capitale
Costo del
Costo del
Volumi Costo Unitario
impiegato
capitale
componente in minuti
€/min1 DO
netto
(B)
(A+B)
DO
ovvero €/min
Separato
Separato
Separato
ovvero
DC Separato
HCA/CCA HCA/CCA HCA/CCA
DC
HCA/CCA

SL Trasporto
SGU Commutazione
SGU Giunzione
SGU Segnalazione
BBN/SGT
Commutazione
BBN/SGT Giunzione
TDM
BBN/SGT –
Segnalazione
SL - SGU (portanti)
SL - SGU (apparati)
SGU - SGU (portanti)
SGU - SGU (apparati)
SGU – BBN/SGT
(portanti)
SGU – BBN/SGT
(apparati)
BBN/SGT –
BBN/SGT (portanti)
BBN/SGT –
BBN/SGT (apparati)
Kit interconnessione
Reverse
Flussi
interconnessione
Reverse
BBN/SGT - Itz
(portanti)
BBN/SGT - Itz
(apparati)
Itz Commutazione
Itz Giunzione
Itz Segnalazione
Itz-Itz Raccordo
(portanti)
Itz-Itz Raccordo
(apparati)
Itz Estensione
(portanti)
Itz Estensione
(apparati)
Rete Trasmissiva Itz
(portanti)

1

Indicare 4 decimali utili a partire dalla prima cifra non nulla.
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Componenti della
rete di trasporto

Totale costi
operativi
(A)
HCA/CCA
(ove
applicabile)

di cui
Ammortamenti
Separati
HCA/CCA

Capitale
Costo del
Costo del
Volumi Costo Unitario
impiegato
capitale
componente in minuti
€/min2 DO
netto
(B)
(A+B)
DO
ovvero €/min
Separato
Separato
Separato
ovvero
DC Separato
HCA/CCA HCA/CCA HCA/CCA
DC
HCA/CCA

Rete Trasmissiva Itz
(apparati)
Apparati Telefonia
Pubblica
Terminazione Itz
Terminazione IP dialup
Terminazione 1254
Terminazione altre
NNG
Circuiti diretti
Costo totale di
fatturazione ai clienti
finali TI
Costi di Gestione
Operatori (DC)
Altri servizi
MinD0
ovvero
DC

Totale aggregato rete
trasporto

2

Indicare 4 decimali utili a partire dalla prima cifra non nulla.
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Tabella 4: Modello per il dettaglio degli oneri di cessione interna

SEPARAZIONE CONTABILE RETE DI TRASPORTO
DETTAGLIO ONERI DI CESSIONE INTERNA
Servizio di raccolta/terminazione/transito
(Telecom Italia completa l’elenco con i dettagli relativi ai transfer charge per ciascun servizio)
Servizi per divisioni di Telecom Italia
Distinguere le quantità secondo le
articolazioni tariffarie
- Volume di traffico venduto per ciascun
servizio end-to-end distinto secondo
l’articolazione tariffaria (servizi locali,
nazionali, fisso-mobile, dial-up,
internazionali, NNG, etc.).
- Volume di traffico originato da telefonia
pubblica (sovrapprezzo raccolta da telefonia
pubblica).
- Numero di configurazioni dei prezzi per le
NNG (servizio di configurazioni dei prezzi per
le NNG).
- Numero di configurazioni di autocommutatori
(servizio di configurazione degli
instradamenti).
- Numero totale di chiamate originate da clienti
Telecom Italia (servizio fatturazione).
- Numero totale di chiamate originate da clienti
Telecom Italia verso numeri verdi (servizio
fatturazione).
- Numero di attivazioni multisede e di ogni
altra attività connessa alla gestione clienti
multisede svolta a titolo oneroso (gestione
clienti multisede).
- Numero di portabilità effettuate (SPP).
- Volume di traffico originato da rete fissa
(Telecom) in terminazione su rete radiomobile
(ex TIM).
- Volume di traffico di transito in terminazione
su rete radiomobile (ex TIM).
- Completare3
Servizi per altri Operatori
- Volume di traffico venduto per ciascun livello
gerarchico di rete e per ciascun servizio.
- Volume di traffico raccolto da TP.

3

La dicitura “Completare” indica nel seguito l’obbligo in capo a Telecom Italia di completare la redazione del
corrispondente prospetto con tutte le voci di costo e le quantità necessarie alla documentazione esauriente degli obblighi
di cessione interna.
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Servizi per divisioni di Telecom Italia

Distinguere le quantità secondo le
articolazioni tariffarie

- Numero di kit di interconnessione per singola
capacità
- Numero di attivazioni di CPS.
- Numero di prestazioni SPP.
- Numero di configurazioni di
autocommutatori.
- Numero di configurazioni dei prezzi per le
NNG.
- Numero di attivazioni multisede e di ogni
altra attività connessa alla gestione clienti
multisede svolta a titolo oneroso.
- Completare.
Prezzi di riferimento
- Prezzi di trasferimento per locali, nazionali,
fisso-mobile, dial-up, internazionali, NNG.
- Prezzo di trasferimento surcharge da TP.
- Prezzo per le configurazioni dei prezzi delle
numerazioni.
- Prezzo per le configurazioni degli
instradamenti di rete.
- Prezzo per la fatturazione da utenti di rete
fissa.
- Prezzo per la fatturazione con carta a banda
magnetica.
- Prezzi per la gestione dei clienti multisede.
- Prezzi per la SSP.
- Prezzi di terminazione sulla propria rete
radiomobile.
- Completare.
Transfer charge da divisioni di Telecom
Italia4:
- Chiamate Locali
- Chiamate Nazionali
- Chiamate Fisso-Mobile
- Chiamate dial-up
- Chiamate Internazionali
- Chiamate NNG.
- Chiamate da telefonia pubblica.
- Fatturazione da utente di rete fissa.
- Fatturazione da Telefonia pubblica.
- Configurazione dei prezzi per le NNG.
Servizi per divisioni di Telecom Italia

Σ Prezzo di trasferimento x Quantità

Distinguere le quantità secondo le
articolazioni tariffarie

4

Con “Transfer charge da divisioni di Telecom Italia” nel seguito si intendono gli oneri ricevuti dall’aggregato a cui
appartiene il dettaglio di separazione contabile e versanti dagli aggregati che acquistano i suoi servizi (in questo caso
Commerciale ed Altri servizi).
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-

Configurazione degli autocommutatori.
Gestione dei clienti multisede.
SPP.
Completare.

Transfer charge verso divisioni di Telecom
Italia5:
- Quota surcharge da TP verso accesso.
- Trasferimento verso la divisione radiomobile
(ex TIM) per servizi di traffico fisso-mobile
della divisione commerciale.
- Trasferimento verso la divisione radiomobile
(ex TIM) per servizi di transito.
- Completare.

5

Con “Transfer charge verso divisioni di Telecom Italia” nel seguito si intendono gli oneri ceduti dall’aggregato a cui
appartiene il dettaglio di separazione contabile all’aggregato che cede un servizio intermedio (in questo caso Accesso).
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