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DMRT/EFC/8/2017 
 
 
 

 
DETERMINAZIONE 29 GIUGNO 2017 

  
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE E ALLE STRUTTURE XML DA 

UTILIZZARE PER LO SCAMBIO DEI DATI DI  
FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  

(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 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 

268/2015/R/eel), l’Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 
seguito: 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; 

• 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) o Istruzioni Operative, 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); 

• con la determinazione 16 marzo 2017 DMRT/EFC/2/2017, sono state modificate 
alcune previsioni delle Istruzioni Operative e delle strutture xml da utilizzare per lo 
scambio dei dati di fatturazione definite dalla succitata determina 13/16; 

• infine, con la determinazione 24 marzo 2017 DMRT/EFC/3/2017 è stata differita al 
1 maggio 2017 l’entrata in esercizio delle nuove fatture standardizzate ai sensi della 
deliberazione 268/2015/R/eel, fissata inizialmente al 1 aprile 2017. 
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Considerato che: 
• con il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 è stato esteso, a decorrere dal 1 luglio 

2017, il regime dello speciale meccanismo di riscossione dell’IVA  (cosiddetto 
“split payment”) inizialmente introdotto solo per la Pubblica Amministrazione – 
prevedendo che vengano ricompresi, in qualità di destinatari delle operazioni alle 
quali il medesimo meccanismo si applica, anche le società a controllo pubblico e, 
qualora le stesse società risultassero anche quotate in borsa, le loro società 
controllate. 

Ritenuto che sia: 
• opportuno modificare e integrare quanto già disciplinato dalle Istruzioni Operative 

al fine di ricomprendere, per la corretta gestione dell’IVA, qualora applicabile, la 
nuova casistica relativa allo “split payment”;  

• necessario, conseguentemente, integrare le suddette Istruzioni Operative prevedendo 
che tra i valori ammissibili previsti e riportati nelle tabelle 4 (Aliquote IVA) e 7 
(Codice IVA) sia ricompreso un ulteriore codice indicativo della suddetta nuova 
casistica e modificare, coerentemente, l’Allegato B  
  

 
DETERMINA 

 
1.  di approvare le “Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 

sistema idrico in tema di standard dei dati di fatturazione del servizio di trasporto 
dell’energia elettrica” (Allegato A) e i documenti relativi allo “Schema xml” 
(Allegato B) come risultanti dalle modificazioni e integrazioni apportate con la 
presente determinazione, di cui costituiscono parte integrale e sostanziale; 

2. di prevedere che le modifiche ed integrazioni apportate con la presente 
determinazione siano adottate a partire dall’1 luglio 2017 in coerenza con quanto 
previsto dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50; 

3. di pubblicare la presente determinazione, completa degli Allegati A e B sul sito 
internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it). 

 
Milano,  29 giugno 2017       
 
 

   Il Direttore 
Marta Chicca 
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