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Determinazione 7 ottobre 2021, n.5/2021 

Disposizioni in materia di consuntivazione della spesa effettiva per il riconoscimento 
dei costi relativi alla messa in servizio dei sistemi di smart metering di seconda 
generazione, ai sensi della deliberazione 306/2019 del 16 luglio 2019. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E 
UNBUNDLING DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E 

AMBIENTE 

Il giorno 7 ottobre 2021 

VISTI: 

 la legge del 14 novembre 1995, n. 481/95 e successive modifiche e integrazioni; 
 la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL, ed in particolare il 

relativo Allegato A, riguardante il riconoscimento dei costi per la misura dell’energia 
elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi 
di smart metering di seconda generazione, come successivamente modificato e 
integrato (di seguito: Direttive 2G); 

 la deliberazione dell’Autorità del 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL ed il relativo 
Allegato B, recante “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività 
di misura elettrica” (2020-2023)” (di seguito: TIME), come successivamente 
modificati e integrati. 

CONSIDERATO CHE: 

 con la deliberazione 568/2019/R/EEL l’Autorità ha adottato, tra l’altro, disposizioni 
in materia di regolazione tariffaria per il servizio di misura dell’energia elettrica per 
il periodo di regolazione 2020-2023, riportate nel TIME allegato alla medesima 
deliberazione; 

 con la deliberazione 306/2019/R/EEL l’Autorità ha previsto specifiche direttive per il 
riconoscimento alle imprese distributrici di energia elettrica che servono oltre 
100.000 punti di prelievo dei costi dei sistemi di smart metering di seconda 
generazione (di seguito richiamati anche come sistemi 2G) per la misura dell’energia 
elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio; 

 ai sensi del comma 15.1 delle Direttive 2G, per ciascun anno n del Piano di messa in 
servizio dei sistemi 2G (PMS2) le imprese distributrici, entro il 31 ottobre dell’anno 
n+1 devono presentare all’Autorità il consuntivo della spesa effettiva (totale e di 
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capitale) sostenuta, articolata secondo uno schema di raccolta dati definito con 
determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità; 

 il comma 15.2 delle medesime Direttive 2G prevede che l’impresa distributrice 
comunichi informazioni di dettaglio relative alle spese sostenute per il PMS2: 

a) la spesa effettiva di capitale sostenuta per sistemi centrali 2G nell’anno n; 
b) la spesa effettiva di capitale sostenuta per concentratori 2G nell’anno n; 
c) la spesa effettiva di capitale sostenuta per misuratori 2G (escluse le altre 

spese) nell’anno n, distinguendo la spesa per approvvigionamento dalla 
spesa per installazione; 

d) la spesa effettiva di capitale sostenuta per altre spese 2G nell’anno n, 
dettagliandone la natura; 

e) la spesa effettiva unitaria di capitale sostenuta per misuratore di prima 
messa in servizio, ottenuta dividendo la spesa effettiva di capitale 
sostenuta per misuratori 2G e altre spese nell’anno n per il numero di 
misuratori 2G di prima messa in servizio effettivamente messi in servizio 
nel medesimo anno n; 

f) la spesa effettiva di capitale sostenuta per sistemi centrali 1G, per 
concentratori 1G e per misuratori 1G e altre spese 1G nell’anno n; 

g) i costi operativi effettivi per sistemi di smart metering 2G nell’anno n, 
dettagliandone le voci più significative; 

h) i costi operativi effettivi per sistemi di smart metering 1G nell’anno n, 
dettagliandone le voci più significative. 

RITENUTO OPPORTUNO: 

 prevedere uno schema per la raccolta dati di cui all’articolo 15 delle Direttive 2G, 
con il quale le imprese comunichino informazioni relative alla spesa (totale e di 
capitale) sostenuta per il PMS2 nell’anno precedente a quello di compilazione 

 

DETERMINA 

1. ai fini della consuntivazione di cui all’Articolo 15 delle Direttive 2G, di definire lo 
schema di raccolta dati definito nell’Allegato A alla presente determinazione, di 
cui forma parte integrante e sostanziale; 

2. di prevedere che lo schema di cui al punto 1 sia utilizzato a partire dalle 
dichiarazioni relative alla spesa sostenuta per il PMS2 nell’anno 2020; 

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità 
www.arera.it. 

7 ottobre 2021 IL DIRETTORE 
 Andrea Oglietti 
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