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Allegato B alla deliberazione ARG/com 201/2010 – Versione integrata e modificata 
dalla deliberazione 486/2014/R/com 
 
 
 
Regolamento disciplinante le tempistiche relative alle attività di natura 
amministrativo - contabile per la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente 
unico S.p.A. relativi al funzionamento del Sistema Informativo Integrato ai sensi 
della legge 129/10 del 13 agosto 2010. 

 
 

Articolo 1  
Definizioni 

 
1.1 Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni contenute nel 

presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni nonché quelle riportate 
all’articolo 1 della Deliberazione: 
- Deliberazione è la deliberazione ARG/com 201/10, con la quale l’Autorità 

ha disposto le modalità di copertura dei costi sostenuti dall’AU per la 
gestione del SII; 

- Piano degli incassi è il documento tecnico contabile, inviato trimestralmente 
all’Autorità, attraverso cui AU attesta la pianificazione degli ammontari da 
incassarsi nel trimestre di riferimento presso gli esercenti la maggior tutela ai 
sensi dell’articolo 21 del TIV, gli utenti del dispacciamento, gli esercenti la 
maggior tutela e gli utenti della distribuzione gas ai sensi della deliberazione 
487/2014/R/com; 

- Piano dei pagamenti è il documento tecnico-contabile, inviato 
trimestralmente dall’AU all’Autorità, attraverso cui l’AU attesta la 
pianificazione dei pagamenti da sostenersi con riferimento al trimestre di 
riferimento; 

- Trimestre di riferimento è il periodo di tempo preso a riferimento per la 
determinazione degli incassi e dei pagamenti. 

 
Articolo 2  

Oggetto 
 
2.1 Oggetto del presente regolamento è la disciplina delle tempistiche delle attività di 

natura amministrativo-contabile per la copertura dei costi di realizzazione e 
gestione del SII, istituito presso l’AU ai sensi della legge 129/10.  

 
Articolo 3  

Stima e rendicontazione dei costi e degli incassi 
 
3.1 Entro il 30 novembre di ciascun anno l’AU invia all’Autorità una comunicazione 

contenente la relazione descrittiva e la stima dei costi per la realizzazione e la 
gestione del SII riferiti all’anno successivo, ai fini dell’approvazione. Qualora 
l’Autorità non provveda entro il 31 dicembre, la comunicazione si intende 
approvata.  
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3.2 Entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese precedente al trimestre di 
riferimento, l’AU invia all’Autorità il Piano dei pagamenti ed il Piano degli 
incassi. 

3.3 AU, contestualmente al Piano dei pagamenti ed al Piano degli incassi, invia 
all’Autorità la rendicontazione trimestrale dei costi effettivamente sostenuti e 
degli incassi effettivamente realizzati nel trimestre di riferimento precedente. 

3.4 Soppresso.  
3.5 Soppresso. 
3.6 Soppresso. 
3.7 Soppresso. 

 
Articolo 4  

Rendicontazione trimestrale 
 
Soppresso. 
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