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Allegato A alla deliberazione 17 dicembre 2015 - 628/2015/R/eel, modificato ed 
integrato con la deliberazione 272/2019/R/eel e 135/2022/R/com 
 

Tabella 1: dati costituenti il RCU 

A.    DATI RELATIVI AL PUNTO DI PRELIEVO E ALLA SUA LOCALIZZAZIONE 
A.1         POD: codice POD assegnato al punto di prelievo 
A.2         Indirizzo di ubicazione del POD 
A.3         Indirizzo della fornitura cui risulta asservito il POD se diverso da quello di ubicazione 
A.4         Livello di tensione 
A.5         Area di riferimento: codici di identificazione definiti da Terna 
A.6        Tipo di misuratore: tipo di misuratore presente al punto di prelievo (misuratore 
orario, misuratore elettronico, misuratore ne di tipo orario ne di tipo elettronico) 
A.7         Ragione sociale dell'impresa distributrice 
B.     DATI RELATIVI AL CLIENTE FINALE ASSOCIATO AL PUNTO DI PRELIEVO 
B.1          Codice Fiscale: Codice fiscale del titolare del punto di prelievo 
B.2          Partita Iva: Partita Iva del titolare del punto di prelievo 
B.3          Nome e cognome o ragione sociale del titolare  
B.4          Indicazione dell’indirizzo di residenza/sede legale  
B.5          Indirizzo di esazione  
B.6          Indirizzo di posta elettronica o recapito di eventuale referente per le comunicazioni 
a cliente finale 

C.     DATI DI RILEVANZA COMMERCIALE E STATISTICA 
C.1          Servizio di tutela che verrebbe attivato in assenza di un venditore (servizio di tutela) 
C.2          Stato di disalimentabilità del punto ai sensi del TIMOE (disalimentabilità) 
C.3          Aliquota IVA 
C.4          Accise applicabili 
C.5          Codice tariffa di distribuzione 
C.6          Potenza contrattualmente impegnata 
C.7          Potenza disponibile 
C.8          Codice Ateco 
C.9          Energivori 
C.10        Potenza Media Annua 
C.11        Codice offerta sottoscritta dal cliente 
D.    DATI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE DEL SETTLEMENT  
D.1          Trattamento Mese MM: Tipo di trattamento ai sensi del TIS cui è sottoposto il 
punto di prelievo il mese MM  (trattamento su base oraria, trattamento per fasce, 
trattamento monorario ) inserire m+1 
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D.2         Trattamento Mese MM+1: Tipo di trattamento ai sensi del TIS cui è sottoposto il 
punto di prelievo il mese MM  (trattamento su base oraria, trattamento per fasce, 
trattamento monorario ) inserire M+1 
D.3       Consumo annuo complessivo YY dall’1 gennaio al 31 dicembre dell’ultimo anno 
solare disponibile 
D.4       Consumo annuo Fi Anno Y per fasce dall’1 gennaio al 31 dicembre dell’ultimo anno 
solare disponibile 
D.5     CRPP F1 giugno anno AA…CRPP F3 maggio anno AA+1 

E.     DATI UTILI AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL BONUS  
E.1          Regime di compensazione sociale: tipo di regime di compensazione sociale cui è 
sottoposto il titolare   del punto di prelievo rappresentato con la codifica di cui alla Tabella 2 
della deliberazione  ARG/elt 117/08 
E.2          Data inizio erogazione bonus disagiati: ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iii) 
deliberazione ARG/elt 117/08 
E.3          Data termine erogazione bonus disagiati: ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iii)  
deliberazione ARG/elt 117/08) 
E.4          Mese entro cui il cliente deve rinnovare: ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iv) 
deliberazione ARG/elt 117/08) 
E.5          Altre comunicazioni inerenti bonus sociale 
F.   DATI IDENTIFICATIVI DEGLI OPERATORI ASSOCIATI AL PUNTO DI PRELIEVO 
F.1      Utente del dispacciamento: codice identificativo definito da Terna 
F.2      Controparte commerciale definita ai sensi dell'articolo 1 della del. 166/2013/R/eel 
G.  DATI RELATIVI AL MISURATORE 
Per i punti di prelievo trattati orari 
GTO.1    Numero cifre del misuratore energia attiva 
GTO.2    Numero cifre del misuratore energia reattiva 
Per i punti di prelievo non trattati orari 
GNTO.1 Costante di trasformazione energia attiva 

GNTO.2 Costante di trasformazione energia reattiva 
GNTO.3  Costante di trasformazione potenza 
GNTO.4  Matricola misuratore energia elettrica attiva 
GNTO.5 Matricola misuratore energia elettrica reattiva (uguale ad attiva per misuratore 
unico) 
GNTO.6  Matricola misuratore potenza  (uguale ad attiva per misuratore unico) 
GNTO.7  Data di installazione del misuratore energia elettrica attiva 
GNTO.8  Data di installazione del misuratore energia elettrica reattiva (uguale ad attiva per 
misuratore unico 
GNTO.9  Data di installazione del misuratore potenza (uguale ad attiva per misuratore unico) 
GNTO.10 Numero di cifre del misuratore energia elettrica attiva 
GNTO.11 Numero di cifre del misuratore energia elettrica reattiva 
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GNTO.12 Numero di cifre del misuratore potenza 
GNTO.13 Stringa che precisa la presenza o l'assenza del gruppo di misura 
GNTO.14 Stringa che precisa la gestione a forfait o a misura 

 

 


