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Istruzioni per la compilazione del modulo di Monitoraggio-offerte PLACET 

 

I venditori di energia elettrica e/o gas naturale qualificati come soggetti obbligati per il monitoraggio retail 

ai sensi del TIMR sono tenuti a fornire, con competenza a partire dall’1 marzo 2018, i seguenti dati: 

A. Nuovi punti serviti in OP – il numero di punti complessivo in relazione ai quali, a partire dal mese di 

riferimento, è stata attivata la fornitura nell’ambito di un contratto di OFFERTA PLACET1 (di seguito: 

OP), di cui: 

B. di cui (di A) a seguito di cambio di Controparte Commerciale (di seguito: CC) – a fronte del quale il 

cliente ha sottoscritto un contratto OP;  

C. di cui (di A) a seguito di voltura – a fronte della quale il cliente ha sottoscritto un contratto OP;  

D. di cui (di A) a seguito di una nuova attivazione o di una riattivazione di un punto precedentemente 

disattivato – a fronte della quale il cliente ha sottoscritto un contratto OP; 

E. di cui (di A) a seguito di rinegoziazione con la propria CC – a fronte della quale il cliente ha cambiato 

contratto con il proprio fornitore, sottoscrivendo un contratto OP, ivi inclusi i casi di rinegoziazione per 

variazione della tipologia di OP, ad es.: rinegoziazione che implichi il passaggio da Offerte Placet a 

prezzo Fisso (di seguito: OPF) a Offerte PLACET a Prezzo Variabile (di seguito: OPV) e viceversa; 

F. Risoluzioni contrattuali – Numero di punti non più associati a OP a partire da uno dei giorni del mese di 

competenza, per qualsiasi motivo, compresi i casi di cessazione di un contratto OP2 per voltura cui si è 

succeduto un altro contratto OP con un cliente differente. 

L’ambito oggettivo della raccolta, ai sensi del comma 2 dell’Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com, 

consiste nei clienti: 

• domestici e non domestici con riferimento ai soli punti di prelievo connessi in BT, per il settore 

elettrico; 

• domestici, non domestici e condomini uso domestico con riferimento ai soli punti di riconsegna con 

consumi complessivamente non superiori a 200.000 Smc3, per il settore gas naturale. 

                                                           
1 Con riferimento a ciascun mese per cui vengono comunicati i dati, pertanto, vanno conteggiati tutti i punti oggetto di 
contratti di OP attivati nel mese medesimo (dati da A ad E).   
2 Con riferimento a ciascun mese per cui vengono comunicati i dati, pertanto, vanno conteggiati tutti i punti che nel 
corso del mese medesimo hanno cessato di essere oggetto di contratti OP (dato F). 
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Sono esclusi dall’oggetto della raccolta: 

• i clienti multisito, qualora almeno un punto non ricada nell’ambito oggettivo di cui sopra; 

• i clienti che pur rientrando nelle suddette tipologie siano titolari di forniture destinate alle 

amministrazioni pubbliche. 

I dati devono essere rilevati a consuntivo e distinti per: 

• settore di riferimento (elettrico e gas naturale); 

• tipologia di prezzo applicato (OPF o OPV); 

• tipologia di cliente; 

• mese di competenza; 

• regione in cui è ubicato il punto nella titolarità del cliente intestatario del contratto di fornitura OP4; 

Modalità di comunicazione dei dati 

1) I dati devono essere comunicati con frequenza trimestrale, con dettaglio mensile, e vanno inviati entro 

l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento.  

Ad esempio: i dati relativi al periodo gennaio – marzo 2020 vanno comunicati entro e non oltre 

l’ultimo giorno lavorativo di aprile 2020. 

2) I dati di competenza a partire dal secondo trimestre 2019 devono essere comunicati esclusivamente 

tramite la piattaforma informatica dell’Autorità.  

3) Detta modalità è l'unica consentita per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla 

deliberazione 288/2018/R/com. 

 

                                                                                                                                                                                                 
3 Pertanto, con riferimento ai clienti multisito del settore del gas naturale rientrano nell’ambito di applicazione della 
raccolta i soli clienti il cui consumo annuo complessivo, calcolato come somma dei consumi annui di tutti i PDR di cui i 
clienti sono titolari nell’ambito dello stesso contratto, è inferiore a 200.000 Smc. 
4 In caso di contratto OP nella titolarità di un cliente finale multisito (definito come cliente finale controparte di un 
unico contratto di fornitura per due o più punti) vanno conteggiati i punti oggetto del contratto per cui il cliente ha 
diritto alle OP, indicando in ciascuna regione il numero di punti oggetto del medesimo ed in essa ubicati. 


