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DETERMINAZIONE 21 APRILE 2021 

  
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 DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

 
 
Premesso che: 
 
• con la deliberazione 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 

268/2015/R/eel), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (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 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), 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); 
gli allegati alla determina 13/16 sono stati successivamente integrati e modificati 
con la determina 16 marzo 2017, 2/2017 – DMRT, con la Determina 29 giugno 
2017, 8/2017 – DMRT con la determina 22 giugno 2020, 5/2020 – DMRT; 

• con la deliberazione 27 dicembre 2018, 712/2018/R/com sono stati effettuati, tra gli 
altri, interventi alla regolazione in tema di fatturazione del servizio di trasporto 
dell’energia elettrica a seguito delle disposizioni della legge 205/2017 in materia di 
fatturazione elettronica; 
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Considerato che: 

 
• con la deliberazione 15 dicembre 2020, 541/2020/R/eel successivamente modificata 

e integrata con la deliberazione 20 aprile 2021, 160/2021/R/eel, l’Autorità ha 
avviato una sperimentazione per la ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non 
accessibili al pubblico (di seguito: sperimentazione), finalizzata a offrire, a parità di 
spesa, una maggiore disponibilità di potenza prelevabile nella fascia oraria 
notturna/festiva per l’utilizzo a fini di ricarica privata di veicoli elettrici, sfruttando 
le potenzialità offerte dai misuratori elettronici;  

• in particolare, la suddetta deliberazione 541/2020/R/eel prevede tra l’altro che la 
sperimentazione, di carattere volontario per i clienti finali aderenti: 
− sia rivolta a clienti finali connessi in bassa tensione, di tipo domestico o altri usi, 

con potenza contrattualmente impegnata non inferiore a 2 kW e non superiore a 
4,5 kW;  

− sia condizionata al fatto che nel punto di prelievo sia installato e in servizio un 
misuratore elettronico telegestito; 

− non comporti alcuna variazione delle tariffe applicabili e sia gratuita per il 
cliente aderente salvo il pagamento, per il cliente finale altri usi, del contributo 
in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi di cui alla Tabella 2 del 
TIC; 

• le imprese distributrici che gestiscono le reti elettriche a cui sono connessi i clienti 
finali aderenti alla sperimentazione sono tenute ad aggiornare il Registro Centrale 
Ufficiale del Sistema Informativo Integrato con l’inserimento di appositi codici 
tariffari sperimentali di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 541/2020/R/eel 
con riferimento ai clienti finali titolari di punti di prelievo che aderiscono alla 
sperimentazione; 

• nello specifico, la Tabella 1 di cui alla deliberazione 541/2020/R/eel, come 
modificata dalla deliberazione 160/2021/R/eel, introduce 3 Codici tariffa per la 
sperimentazione ricarica veicoli elettrici con la loro relativa corrispondenza con 3 
codici tariffa definiti dal TIT. 

 

Considerato inoltre che: 
• le Istruzioni operative in tema di standard dei dati di fatturazione del servizio di 

trasporto dell’energia elettrica riportano, in Tabella 2 le Tipologie Contrattuali e le 
Tariffe di Distribuzione di cui al TIT funzionali alla fatturazione del servizio; 

• in particolare, la Tabella 2 prevede, tra le altre, che ogni tipologia di contratto di cui 
al comma 2.2 del TIT sia accompagnata da uno specifico Codice Tariffa di cui al 
medesimo TIT; 

• i Codici Tariffa di distribuzione di cui alla Tabella 2 sono “elementi specifici” del 
“dettaglio per POD” dei documenti regolatori di ciclo e di rettifica e sono di riportati 
nello specifico Schema xml. 

 



 

 3 

Ritenuto che: 
• sia necessario modificare e integrare le istruzioni operative e le regole di 

compilazione prevedendo l’introduzione dei 3 codici tariffa per la sperimentazione 
ricarica veicoli elettrici di cui alla deliberazione 541/2020/R/eel; 

• sia opportuno stabilire che le imprese distributrici di energia elettrica utilizzino le 
aggiornate istruzioni operative e le aggiornate strutture xml a decorrere dalla 
trasmissione al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle entrate dei collegati 
documenti di fatturazione relativi alla prima fatturazione utile successiva 
all’adesione del cliente finale alla sperimentazione di cui alla deliberazione 
541/2020/R/eel 
 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare le modifiche alle “Istruzioni Operative dell’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente in tema di standard dei dati di fatturazione del servizio di 
trasporto dell’energia elettrica” (Allegato A), che costituisce parte integrante e 
sostanziale alla presente determinazione;  

2. di approvare le modifiche al documento “Schema xml” (Allegato B), che costituisce 
parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;  

3. di stabilire che le nuove disposizioni siano efficaci a decorrere dalla trasmissione al 
Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle entrate dei collegati documenti di 
fatturazione relativi alla prima fatturazione utile successiva all’adesione del cliente 
finale alla sperimentazione di cui alla deliberazione 541/2020/R/eel;  

4. di pubblicare la presente determinazione, completa degli Allegati A e B come 
aggiornati conseguentemente, sul sito internet dell’Autorità (www.arera.it). 

 
 
Milano, 21 aprile 2021 
 
 

Il Direttore 
 

                                                                                                 Marta Chicca 

http://www.arera.it/
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