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1 - Introduzione  
 
Il presente documento definisce la procedura per la ricodifica della tariffa di 
distribuzione secondo i codici di distribuzione definiti nella deliberazione 
130/2017/R/eel e gli standard delle comunicazioni ai fini dell’allineamento della tariffa 
di distribuzione tra il SII, le imprese di distribuzione, e gli Utenti. 

Gli operatori energetici coinvolti sono raggruppati nelle seguenti categorie: 

Categorie/Ruolo Descrizione 

Utente 
L’utente del dispacciamento, l’esercente la maggior tutela o la controparte 

commerciale associata al POD 

Distributore Impresa di distribuzione titolare del POD a cui è collegato il cliente finale 

 

2 – Procedura di ricodifica della Tariffa di Distribuzione  

La ricodifica delle tariffe di distribuzione verrà gestito in 3 fasi consecutive tra il 10 e il 
31 marzo, garantendo a ciascun soggetto coinvolto (distributore, SII e controparti 
commerciali), circa 5 giorni lavorativi per l’attività di aggiornamento dei propri sistemi,  
che dovrà essere concluso entro i termini previsti dal periodo transitorio definito dalla 
deliberazione 782/2016/R/eel.  

Ai fini dell’allineamento dei codici di distribuzione sono previste tre tipologie di 
comunicazione:  

1. una tra il SII e il Distributore; 

2. una tra il SII e la Controparte Commerciale; 

3. modifica dell’indicazione di residenza da parte della Controparte Commerciale. 

Per ciascuna tipologia di comunicazione, sono previsti i flussi dei dati minimi che 
devono essere scambiati tra Utente e Distributore. 

La ricodifica dei codici di distribuzione sarà effettuata in funzione dell’indicazione di 
residenza aggiornata dalle controparti commerciali con il processo di aggiornamento on-
condition dei dati costituenti il RCU e di quanto previsto all’articolo 2 dal DM 13 
maggio 2016, n. 94, secondo le regole riportate nella seguente tabella:    
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Tabella 1. Ricodifica codici Tariffa di distribuzione 

Codice esistente  Nuovo Codice 

D1 TDPC 

D2 TDR 

D3 Residente TDR 

D3 Non Residente TDNR 

 

Di seguito sono descritte le fasi degli allineamenti e le tempistiche delle diverse 
comunicazioni al fine di garantire l’allineamento tra tutti gli Utenti del settore elettrico 
in modo univoco.  

 

Fase 1 – Allineamento della Tariffa di distribuzione tra il SII e le Imprese di 

distribuzione 

 

 

 

Il SII entro il 13 marzo estrae l’elenco delle forniture attive in RCU con riferimento a 
massimo due giorni antecedenti, suddivise per distributore e le trasmette alle imprese di 
distribuzione di competenza, mediante l’area di scambio processi e notificando la messa 
a disposizione del file al responsabile del processo di Aggiornamento on-condition del 
RCU, ai sensi della deliberazione 628/2015/R/eel. 

 

SII 

Distributore 

Trasmissione File ricodifica TD 

Segnalazione incoerenze Tariffa 
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Il file trasmesso dal SII è un file csv contenente le seguenti informazioni: 

• Codice POD 

• Tariffa di distribuzione associata al POD in RCU (ante ricodifica) 

• Tariffa di distribuzione associata al POD in RCU (post ricodifica)  
 

 

L’impresa di distribuzione è tenuta a recepire e aggiornare, all’interno dei propri 
sistemi, le tariffe di distribuzione in funzione della suddetta ricodifica da parte del SII.  

Eventuali segnalazioni di incoerenza sulla tariffa di distribuzione potranno pervenire al 
SII entro e non oltre il 16 marzo 2017.  

Il SII considererà ammissibili esclusivamente le seguenti segnalazioni di incoerenza: 

 

Codice 

incoerenza 
Causale di incoerenza 

01 

Fornitura di residenza in quanto applicato Bonus Sociale 

per disagio economico ai sensi dell’art. 13.1 lettera b del 

TIBEG 

02 Fornitura Altri Usi  

03 Fornitura a tariffa Pompa di Calore 

 

A seguito delle suddette segnalazioni di incoerenza ammissibili, il SII: 

• per la causale 01, attribuisce la residenza alla fornitura associata al POD, salvo 
diversa indicazione da parte del distributore, in quanto il dato di residenza, ai 
fini dell’erogazione del bonus, è stato allineato dal Comune di residenza su cui è 
attiva la fornitura;  

• per la causale 02, si ha evidenza di un disallineamento della fornitura tra SII e 
impresa di distribuzione, quest’ultima è pertanto tenuta a trasmettere un flusso 
MO di aggiornamento on- condition del RCU, ai fini dell’allineamento del RCU 
stesso, in attesa di un flusso MO il SII procede con l’aggiornamento della tariffa 
di distribuzione trasmessa al distributore; 

• per la causale 03, rettifica la tariffa esistente con la codifica TDPC.  
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Al termine della gestione delle segnalazioni di incoerenze il SII procede con 
l’aggiornamento del RCU con i nuovi codici di distribuzione.  

Qualora su una fornitura fosse in corso una modifica tariffaria da domestica ad altri usi, 
in attesa di un flusso MO di aggiornamento on-condition dei dati costituenti il RCU, il 
SII procede con l’aggiornamento della tariffa di distribuzione trasmessa al distributore. 

Conclusasi la ricodifica della tariffa di distribuzione da parte del SII, il distributore è 
tenuto ad aggiornare autonomamente la tariffa di distribuzione da TDR a TDNR e 
viceversa, in funzione dell’aggiornamento dell’indicazione di residenza trasmesso dal 
SII mediante il flusso AE di aggiornamento on-condition del RCU.  

 
Es. in caso di fornitura con tariffa TDNR al 2/4/2017, il 10/4/2017 il SII trasmette al 
distributore l’aggiornamento dell’indicazione di residenza da “Non Residente” a 
“Residente” con data di decorrenza 9/4/2017: 

1. il SII autonomamente aggiorna la tariffa da TDNR a TDR a far data dal 
9/4/2017; 

2. il distributore autonomamente aggiorna la tariffa da TDNR a TDR a far data 
dal 9/4/2017. 

 

Fase 2 - Allineamento della Tariffa di distribuzione tra il SII e le Controparti 

Commerciali  

 

 

 

SII 

Controparti com
m

erciali 

Trasmissione File ricodifica  TD 

Integrazione dati   
Processo AE – Aggiornamento on condition 
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Effettuata la ricodifica delle tariffe di distribuzione con il distributore, entro il giorno 24 
marzo 2017 il SII trasmette alle controparti commerciali associate al POD, mediante 
l’area di scambio processi e notificando la messa a disposizione del file al responsabile 
del processo di Aggiornamento on-condition dei dati costituenti il RCU, ciascuno per 
competenza, l’elenco delle forniture attive in RCU ricodificate, con la ricodifica del 
codice della tariffa di distribuzione. 

 

Il file trasmesso dal SII è un file csv contenente le seguenti informazioni: 

• Codice POD 

• Tariffa di distribuzione associata al POD in RCU al ante ricodifica 

• Tariffa di distribuzione associata al POD in RCU post ricodifica  
 

La Controparte commerciale è tenuta a recepire e aggiornare, all’interno dei propri 
sistemi, le tariffe di distribuzione in funzione della suddetta ricodifica da parte del SII. 
Qualora la Controparte commerciale sulla base delle informazioni in proprio possesso e 
degli aggiornamenti già effettuati dovesse rilevare un’incoerenza sull’informazione di 
residenza, la Controparte commerciale può eventualmente aggiornare la residenza in 
RCU mediante il flusso AE di Aggiornamento on-condition dei dati costituenti il RCU.  

A seguito del flusso AE il SII: 

• aggiorna nel RCU l’indicazione di residenza e la tariffa; 

• notifica la modifica della residenza all’impresa di distribuzione, che a sua volta, 
come descritto nella fase 1 procede con l’aggiornamento dell’informazione di 
residenza e della tariffa TDR o TDNR applicata. 

 

Qualora su una fornitura fosse in corso una modifica tariffaria da domestica ad altri usi, 
in attesa di un flusso MO di aggiornamento on-condition dei dati costituenti il RCU, il 
SII procede con l’aggiornamento della tariffa di distribuzione trasmessa al distributore. 

Conclusasi la ricodifica della tariffa di distribuzione da parte del SII, la Controparte 
commerciale è tenuta ad aggiornare autonomamente la tariffa di distribuzione da TDR a 
TDNR e viceversa, in funzione dell’aggiornamento dell’indicazione di residenza 
trasmesso al SII mediante il flusso AE di aggiornamento on- condition dei dati 
costituenti il RCU. 

 

Es. in caso di fornitura con tariffa TDNR al 2/4/2017, il 10/4/2017 la Controparte 
commerciale aggiorna la residenza con decorrenza 9/4/2017 e la tariffa di distribuzione 
da TDNR a TDR, successivamente trasmette al SII l’aggiornamento dell’indicazione di 
residenza (Processo AE) da “Non Residente” a “Residente”: 
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1. il SII aggiorna la tariffa da TDNR a TDR a far data dal 9/4/2017 e notifica la 
modifica della residenza al distributore mediante il processo di aggiornamento 
on-condition del RCU (flusso AE); 

2. il  distributore, ricevuta la notifica dal SII, aggiorna la tariffa da TDNR a TDR 
a far data dal 9/4/2017. 

 
La controparte commerciale e l’UDD potranno in ogni momento verificare il corretto 
allineamento della tariffa di distribuzione con il SII mediante la consultazione del RCU, 
mentre la verifica del corretto allineamento con il distributore sarà effettuato mediante 
la fatturazione del trasporto. 
 

 

Fase 3 – Aggiornamento dell’indicazione di residenza relativa alla fornitura in 

RCU  

 

La deliberazione 628/2015/R/eel definisce i campi costituenti il RCU e la titolarità delle 
singole informazioni. Nello specifico la suddetta deliberazione definisce che ciascuna 
controparte commerciale è tenuta ad aggiornare, per i punti di prelievo cui risulta 
associata, interessati alla variazione, l’indicazione di residenza. Pertanto conclusosi il 
primo allineamento massivo delle tariffe di distribuzione nel mese di marzo, dal 1 di 
aprile, l’indicazione di residenza è aggiornata tempestivamente da ciascuna controparte 
commerciale mediante il processo di aggiornamento on condition dei dati costituenti il 
RCU, secondo le modalità descritte  nelle specifiche tecniche pubblicate sul portale 
https://siiportale.acquirenteunico.it/specifiche-tecniche-processi  dal Gestore del SII. 

Pertanto dal mese di aprile in poi sarà possibile effettuare allineamenti di eventuali 
situazioni residue che dovessero generarsi nel periodo di concorrenza della ricodifica 
delle tariffe di distribuzione. 

3 – Struttura file 
 
Nel presente paragrafo sono riportati i formati ed i tracciati dei file utilizzati nell’ambito 
dell’allineamento delle tariffe. La struttura generale dei file prevede l’utilizzo del 
formato CSV secondo le seguenti regole di rappresentazione: 

1. la codifica ASCII dei caratteri; 

2. i campi sono separati da punto e virgola; 

3. per rappresentare un punto e virgola all’interno di un valore di un campo, 
l’intero campo deve essere racchiuso tra doppi apici; 

https://siiportale.acquirenteunico.it/specifiche-tecniche-processi
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4. le linee sono separate da il terminatore di riga (ASCII carriage return+line-
feed); 

5. non si devono lasciare spazi prima e dopo i campi (qualora fossero necessari ai 
fini dell’informazione da riportare, il dato deve essere racchiuso tra doppi apici); 

6. per rappresentare un carattere di doppio apice in un campo occorre raddoppiarlo 
e racchiudere il campo tra doppi apici; 

7. ogni file di dati deve riportare nella prima riga le intestazioni dei campi previsti 
dal flusso a cui fa riferimento. 

 

Fase 1 

La nomenclatura da adottare per ogni singolo file csv per l’allineamento con il 
distributore nella fase 1 è:  

TD_<PIVA_Distributore>_<TIMESTAMP>_<progressivo>.csv 

dove,  

<PIVA_Distributore>: rappresenta la partita iva dell’impresa di distribuzione;  

<TIMESTAMP>: timestamp del file nel formato AAAAMMGGOOMMSS;  

<progressivo>: un numero progressivo utilizzato per la segmentazione dei file relativi allo stesso 
mese di competenza.  

DATI 
OBBLIGATORIETÀ 

DATO 
DESCRIZIONE 

FORMATO 

/VINCOLO 

PIVA_UDD SI 
Indica la partita iva dell’utente del 

dispacciamento a cui è associata la fornitura 
Alfanumerico (16) 

DP_UDD SI Codice contratto di dispacciamento Alfanumerico (6) 

POD SI Codice POD della fornitura Alfanumerico(14/15) 

TARIFFA_OLD SI 
tariffa D1/D2/D3 associata alla fornitura in 

RCU prima della ricodifica 
Alfanumerico (4) 

TARIFFA_NEW SI 
tariffa TDPC/TDR/TDNR associata alla 

fornitura in RCU dopo la ricodifica. 
Alfanumerico (4) 

 

Intestazione CSV 

PIVA_UDD;DP_UDD;POD;TARIFFA_OLD;TARIFFA_NEW↵ 
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Fase 1 – Segnalazione incoerenze 

La nomenclatura da adottare per ogni singolo file csv per l’allineamento con il 
distributore nella fase 1 è:  

TD_<PIVA_Distributore>_<TIMESTAMP>_<progressivo>_SEGN.csv 

dove,  

• <PIVA_Distributore>: rappresenta la partita iva dell’impresa di distribuzione;  

• <TIMESTAMP>: timestamp del file nel formato AAAAMMGGOOMMSS;  

• <progressivo>: un numero progressivo utilizzato per la segmentazione dei file relativi 
allo stesso mese di competenza.  

DATI 
OBBLIGATORIETÀ 

DATO 
DESCRIZIONE 

FORMATO 

/VINCOLO 

PIVA_UDD SI 
Indica la partita iva dell’utente del 

dispacciamento a cui è associata la fornitura 
Alfanumerico (16) 

DP_UDD SI Codice contratto di dispacciamento Alfanumerico (6) 

POD SI Codice POD della fornitura Alfanumerico(14/15) 

TARIFFA_OLD; SI 
tariffa D1/D2/D3 associata alla fornitura in 

RCU prima della ricodifica 
Alfanumerico (4) 

TARIFFA_NEW SI 
tariffa TDPC/TDR/TDNR associata alla 

fornitura in RCU dopo la ricodifica. 
Alfanumerico (4) 

CODICE_SEGN NO 
codice relativo alla segnalazione (se 

valorizzato = 01, 02, 03) 
Alfanumerico (2) 

DATA_DEC NO 

data di decorrenza della residenza (se 

CODICE_SEGN=01 e DATA_DEC non 

valorizzato = “01/03/2017”), 

Alfanumerico (8): 

DDMMAAAA 

 

Intestazione CSV 

PIVA_UDD;DP_UDD;POD;TARIFFA_OLD;TARIFFA_NEW;CODICE_SEGN;DATA_DEC↵ 

 

Fase 2 

La nomenclatura da adottare per ogni singolo file csv per l’allineamento con la 
controparte commerciale nella fase 2 è:  
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TDC_<PIVA_CC>_<PIVA_Distributore>_<TIMESTAMP>_<progressivo>.csv 

dove,  

• <PIVA_CC>: rappresenta la partita iva della controparte commerciale;  

• <PIVA_Distributore>: rappresenta la partita iva dell’impresa di distribuzione;  

• <TIMESTAMP>: timestamp del file nel formato AAAAMMGGOOMMSS;  

• <progressivo>: un numero progressivo utilizzato per la segmentazione dei file relativi allo stesso 
mese di competenza.  

DATI 
OBBLIGATORIETÀ 

DATO 
DESCRIZIONE 

FORMATO 

/VINCOLO 

PIVA_UDD SI 
Indica la partita iva dell’utente del 

dispacciamento a cui è associata la fornitura 
Alfanumerico (16) 

DP_UDD SI Codice contratto di dispacciamento Alfanumerico (6) 

POD SI Codice POD della fornitura Alfanumerico(14/15) 

TARIFFA_OLD SI 
tariffa D1/D2/D3 associata alla fornitura in 

RCU prima della ricodifica 
Alfanumerico (4) 

TARIFFA_NEW SI 
tariffa TDPC/TDR/TDNR associata alla 

fornitura in RCU dopo la ricodifica. 
Alfanumerico (4) 

 

Intestazione CSV 

PIVA_UDD;DP_UDD;POD;TARIFFA_OLD;TARIFFA_NEW↵ 


