
APPENDICE 1- SPECIFICHE FLUSSO INFORMATIVO DI CUI AL 
COMMA 37.4  
 

1. FILE ELETTRONICO 
a. Quantità: un  unico file per ciascun mese, per ciascuna Area di 

Riferimento, per ciascun UdD 
b. Formato: CSV – Comma Separated Value – con separatore di campi 

“punto e virgola” 
c. Intestazione: 2 righe come da modello riportato al diagramma 1 
d. Struttura: ogni riga del file successiva alle prime 2 righe di intestazione 

contiene un record corrispondente ad un punto di prelievo 
e. Informazioni: ad ogni punto di prelievo corrisponde un record i cui 

contenuti informativi e struttura devono corrispondere alle colonne della 2° 
riga di intestazione del  modello riportato al diagramma 1. 

 
2. ARCHIVIAZIONE 

I file di cui al punto 1 devono essere archiviati e custoditi dalle imprese 
distributrici per un periodo minimo di 5 anni.  

 
3. TRASFERIMENTO  

Via Posta Elettronica Certificata (PEC) o, alternativamente, con soluzioni basate 
su tecnologia web che garantiscano la tracciabilità dell’invio, la possibilità di 
riscontro fra le parti dell’avvenimento e dei contenuti della comunicazione stessa.  

 
4. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI CAMPI DEL RECORD DEL PUNTO 

DI PRELIEVO1 
a. Mittente: Ragione sociale dell’impresa distributrice 
b. Area di riferimento: Codici di identificazione definiti da Terna  
c. Utente del dispacciamento: Codici di identificazione definiti da Terna 
d. Mese di competenza: mese rilevante ai fini delle informazioni 

rappresentato come: AAMM 
e. POD: codice POD assegnato al punto di prelievo 
f. Codice Fiscale: Codice fiscale del titolare del punto di prelievo 
g. Partita Iva: Partita Iva del titolare del punto di prelievo 
h. Tipo di misuratore: Tipo di misuratore presente al punto di prelievo, 

rappresentato con la codifica seguente: 
- O – Misuratore Orario 
- E – Misuratore Elettronico (a sensi della deliberazione n. 292/06) 
- T – Misuratore né di tipo Orario né di tipo Elettronico 

i. Trattamento Mese MM: Tipo di trattamento ai sensi del TILP cui è 
sottoposto il punto di prelievo il mese MM, rappresentato con la codifica 
seguente: 

- O – Trattamento su base oraria 
- F – Trattamento per Fasce 

                                                 
1 Nel caso di mancanza di dato o di informazione non applicabile al punto di prelievo il relativo campo è 
vuoto  



- M – Trattamento Monorario 
j. Trattamento Mese MM+1: Tipo di trattamento ai sensi del TILP cui è 

sottoposto il punto di prelievo il mese MM+1, rappresentato con la 
codifica seguente: 

- O – Trattamento su base oraria 
- F – Trattamento per Fasce 
- M – Trattamento Monorario 

k. CRPP F1 giugno anno AA…CRPP F3 maggio anno AA+1: i 36 campi 
CRPP sono rappresentati con notazione scientifica a  4 cifre significative, 
esponente a 1 cifra più il segno.  
In particolare: per i punti trattati orari i CRPP sono posti a “0”, per i punti 
di illuminazione pubblica non trattati orari, i CRPP sono posti  a 
“9999E+9” 

l. Consumo annuo complessivo YY: è il prelievo in kWh dall’1 gennaio al 31 
dicembre dell’ultimo anno solare disponibile; esso è aggiornato in 
concomitanza dell’aggiornamento annuale dei CRPP; 

m. Consumo annuo Fi Anno YY: è il prelievo in kWh in fascia Fi dall’1 
gennaio al 31 dicembre dell’ultimo anno solare disponibile del punto di 
prelievo; esso è aggiornato nel flusso inerente al giugno dell’anno AA in 
concomitanza dell’aggiornamento annuale dei CRPP; 

n. Disalimentabilità: stato di disalimentabilità del punto ai sensi della 
deliberazione ARG/elt 4/08, rappresentato con la codifica seguente: 

- Y- punto disalimentabile 
- N- punto non disalimentabile 

o. Regime di compensazione sociale: tipo di regime di compensazione sociale 
cui è sottoposto il titolare del punto di prelievo rappresentato con la 
codifica di cui alla Tabella 2 della deliberazione  ARG/elt 117/08 (codice 
alfanumerico di quattro caratteri) 

p. Data inizio erogazione bonus disagiati: ai sensi del comma 7.5, lett. b), 
punto iii) deliberazione ARG/elt 117/08 rappresentata come aammgg 

q. Data termine erogazione bonus disagiati: ai sensi del comma 7.5, lett. b), 
punto iii)  deliberazione ARG/elt 117/08) rappresentata come aammgg 

r. Mese entro cui il cliente deve rinnovare: ai sensi del comma 7.5, lett. b), 
punto iv) deliberazione ARG/elt 117/08) rappresentato come aamm 

s. Altre comunicazioni inerenti bonus sociale: codice alfanumerico di quattro 
caratteri. 



Diagramma 1 -Struttura file  
 

a) 1° riga di intestazione (*)  
 

<Ragione 
sociale Impresa 
Distributrice> 

<Area di 
riferimento> <UdD>  

<Anno e mese di 
competenza>  

 
b) 2° riga di intestazione (*) 

POD CF P/IVA 

Tipo 
Misur
atore  

Trattament
o mese 
<MM> 

Trattament
o mese 
<MM+1> 

CRPP 
F1 
giugno 
anno 
<AA> 

CRPP F2 
giugno 
anno 
<AA> 

CRPP F3 
giugno 
anno 
<AA> …

CRPP 
F1 
maggio 
anno 
<AA+1> 

CRPP 
F2 
maggio 
anno 
<AA+1> 

CRPP 
F3 
maggio 
anno 
<AA+1> 

Consumo 
annuo 
complessiv
o Anno   
<YY> 

Consum
o annuo 
F1 Anno  
<YY> 

Consum
o annuo 
F2  Anno 
<YY> 

Consum
o annuo 
F3  Anno 
<YY> 

Disalime
ntabilità 

Regime di 
compensazi
one sociale 

Data inizio 
erogazion
e bonus 
disagiati 

Data 
termine 
erogazion
e bonus 
disagiati 

Mese entro 
cui il 
cliente 
deve 
rinnovare 

Altre 
comunic
azioni 
inerenti 
bonus 
sociale 

 
 

(*) i parametri compresi fra i simboli “< >” devono essere sostituiti da valori come descritto al punto 4  
 


