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DMRT/EFC/3/2017 

 
 
 

 
DETERMINAZIONE 24 MARZO 2017 

  
DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN ESERCIZIO DELLE NUOVE FATTURE STANDARDIZZATE AI 

SENSI DELLA DELIBERAZIONE 4 GIUGNO 268/2015/R/EEL 
 

 
 

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE MERCATI RETAIL E TUTELA DEI CONSUMATORI  

DI ENERGIA DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA 
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Premesso che: 
 
• con la deliberazione 19 dicembre 2016, 612/2013/R/eel, l’Autorità per l'energia 

elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha stabilito l’avanzamento 
delle attività previste ai sensi della deliberazione 22 ottobre 2007, n. 268/07, relative 
alla definizione di un codice di rete tipo per il trasporto dell’energia elettrica; 

• con la deliberazione 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 
268/2015/R/eel), l’Autorità ha adottato il Codice di rete tipo per il trasporto 
dell’energia elettrica (di seguito: Codice di rete tipo o Codice), limitatamente agli 
aspetti relativi alle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio;  

• in relazione alla fatturazione del servizio, la suddetta deliberazione 268/2015/R/eel, 
con riferimento al contenuto e alle modalità di invio dei documenti di fatturazione, 
al comma 6.5, ha dato mandato al Direttore dell’allora Direzione Mercati affinché 
definisse con proprie determinazioni la standardizzazione del contenuto informativo 
di dettaglio delle fatture; 

• la deliberazione 4 agosto 2016, 460/R/2016/eel (di seguito: deliberazione 
460/R/2016/eel), prevede che le disposizioni relative ai capitoli 2 e 4, ad eccezione 
del paragrafo 2.9, lettere g. e h. dell’Allegato C della deliberazione 268/2015/R/EEL 
si applichino decorsi 8 mesi dal completamento dell’attività previste al comma 6.5 
della medesima deliberazione 268/2015/R/EEL e comunque non prima dell’1 aprile 
2017, garantendo in tale periodo un’adeguata fase di test e collaudo; 

• con la determinazione 5 agosto 2016, n. 13/16 (di seguito: determina 13/16) il 
Direttore dell’allora Direzione Mercati ha emanato le “Istruzioni Operative in tema 
di standard dei dati di fatturazione del servizio di trasporto dell’energia elettrica” 
(Allegato A), il documento contenente i dettagli tecnici per la definizione dei 
tracciati xml di ciascuna fattura e i vincoli previsti (Allegato B) e il documento 
“Tracciati xls” con riferimento alla rappresentazione tabellare dei dati (Allegato C); 
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• la medesima determinazione ha inoltre stabilito che l’entrata in esercizio delle nuove 
fatture standardizzate sia fissata a partire dall’ 1 aprile 2017;  

Considerato che: 
• a valle delle disposizioni introdotte con la determina 24 marzo 2017 

DMRT/EFC/2/2017, che modifica alcune previsioni delle Istruzioni Operative e 
delle strutture xml da utilizzare per lo scambio dei dati di fatturazione del servizio di 
trasporto definite della determinazione DMEG/PFI/13/2016, sono pervenute da 
alcune associazioni rappresentative di operatori richieste di differire l’entrata in 
esercizio delle nuove fatture standardizzate in considerazione della necessità di 
prolungare la fase di test e collaudo funzionale alle attività di standardizzazione 
previste nelle medesime determine; 

• è stata manifestata altresì da alcuni utenti del trasporto come critica la possibilità che 
non tutte le imprese distributrici riescano a completare le attività di 
standardizzazione previste dalla citata determinazione DMEG/PFI/13/2016 nei 
termini stabiliti dalla stessa: ciò comporterebbe infatti il ricevimento di fatture con 
modalità differenti, ovvero alcune secondo le prassi in uso altre secondo le nuove 
regole, incrementando la complessità gestionale nella transizione alle nuove 
modalità 

Ritenuto che: 
• sia opportuno, in ragione dei rilevanti interventi che le disposizioni introdotte con le 

richiamate determinazioni produrranno sui sistemi informativi di venditori e imprese 
distributrici, al fine di garantire un’ordinata e regolare attività di fatturazione del 
servizio di trasporto che costituisce uno snodo fondamentale nella filiera del sistema 
elettrico, acconsentire ad un differimento delle disposizione di cui 
DMEG/PFI/13/2016; 

• sia conseguentemente necessario stabilire che tutti gli adempimenti funzionali 
all’adozione delle nuove fatture standardizzate ai sensi della suddetta 
determinazione siano completati entro 30 aprile 2017; 
 

 
DETERMINA 

 
1. di differire al 1 maggio 2017 l’efficacia delle disposizioni di cui alla determinazione 

DMEG/PFI/13/2016; 
2. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità 

(www.autorita.energia.it). 
 
Milano, 24 marzo 2017         

Il Direttore  
                                                                                             Marta Chicca 


