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Elementi di contesto Elementi di contesto 
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• Definizione di strumenti di tutela di carattere strumenti di tutela di carattere 
generalegenerale con lo scopo di permettere un efficiente 
funzionamento del mercato della vendita al 
dettaglio.

• Rientrano in questi strumenti la 
revisione/definizione di una chiara e trasparente 
disciplina dei rapporti tra i diversi attori che 
operano nel mercato elettrico

Introduzione

• L’esigenza di rivedere/definire la disciplina che 
regola rapporti tra i venditori e distributori/Ternavenditori e distributori/Terna
discende anche dalle criticità sollevate dagli 
operatori
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Mercato all’ingrosso:Mercato all’ingrosso:
••Contratti bilateraliContratti bilaterali

••ImportImport
••Cip6Cip6

••Mercato elettricoMercato elettrico

Titolari Titolari 
punti prelievopunti prelievo

VenditoreVenditore

si approvvigiona nelsi approvvigiona nel

contratto di vendita contratto di vendita 

Il mercato libero
TernaTerna

servizio di servizio di 
dispacciamento dispacciamento 

Impresa Impresa 
distributrice distributrice 

servizio di servizio di 
trasporto trasporto 

Contratti di dispacciamento e trasporto:
Linea continua il venditore riceve mandato dal cliente finale e sottoscrive i contratti. Può a sua volta dar 
mandato a terzi.
Linea tratteggiata il cliente finale provvede autonomamente alla sottoscrizione dei contratti.
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Modalità          di        trasferimento          informazioni

Analisi in Ambito
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Recesso Recesso 
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Recesso – finalità e criticità

FinalitFinalitàà
• Uniformare i termini di preavviso per l’esercizio della 
facoltà con quelli dello switching

CriticitCriticitàà
• Assenza di uniformità tra previsioni tempi di 
recesso  e attuale disciplina switching (art. 9 del. 
118/03 e comma 5.5 del. 168/03)
• Tali incoerenze possono dare adito a casi di 
richiesta di switching in corso del mese che non 
possono essere soddisfatti.

•Modificare i tempi di preavviso per l’esercizio del 
recesso (successivo provvedimento)
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Recesso – proposte

il rispetto dei tempi di preavviso relativi al recesso il rispetto dei tempi di preavviso relativi al recesso 
decorre a partire dal primo giorno del primo mese decorre a partire dal primo giorno del primo mese 
successivo a quello in cui viene richiesto il recesso successivo a quello in cui viene richiesto il recesso 
dal contratto dal contratto 

Revisione dei termini per esercitare la facoltà di 
recedere dai contratti di vendita 
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SwitchingSwitching
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Switching - finalità

Necessità di una standardizzazionestandardizzazione del processo di 
switching, con regole definite e uniformi sul territorio 
nazionale. In particolare occorre regolare:

le operazioni che devono essere espletate 
dall’impresa distributrice e dal venditore entrante per 
dare efficacia allo switching (Fase IFase I)

il trasferimento delle informazioni dall’impresa 
distributrice al venditore entrante e al venditore 
uscente  per la gestione commerciale del punto di 
prelievo oggetto dello switching (Fase IIFase II)
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Switching - Criticità

Assenza di una regolazione esplicita circa le 
tempistiche e il contenuto delle informazioni 
scambiate nel processo di switching. Ciò sta 
comportando l’assenza di:

1. uniformità sul territorio nazionale delle procedure 
adottate da ciascuna impresa distributrice;

2. misure cautelative a favore del venditore 
uscente;

3. mancanza del trasferimento di informazioni 
essenziali ai fini della gestione commerciale dei 
clienti acquisiti. 
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Switching – Contesto di riferimento

Le proposte di regolazione del processo di switching
sono effettuate coerentemente con:

1. le disposizione delle deliberazioni n. 168/03168/03 e n. 
118/03118/03

2. quanto attualmente previsto dalla deliberazione n. 
138/04138/04 in tema di sostituzione nella fornitura ai 
punti di riconsegna nel settore gas
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Switching – Proposte

FASE I
• Contenuto delle richieste di switching
• Obblighi in capo alle imprese distributrici
• Mancato buon esito della richiesta di switching

FASE II
• Tempi e contenuti delle informazioni scambiate tra 

impresa distributrice e il venditore entrante e 
uscente

• Rilevazione dei dati di misura alla data di decorrenza 
dello switching
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FASE I: Richiesta di switching

CONTENUTO RICHIESTACONTENUTO RICHIESTA

•POD, partita IVA o codice fiscale del titolare del punto 
di prelievo

•Documentazione su recesso 

•Eventualmente la data a partire dalla quale si richiede 
sia efficace lo switching
VINCOLOVINCOLO

La richiesta presentata solo una volta decorso il tempo 
a disposizione del titolare del punto di prelievo per 
esercitare il diritto di ripensamento
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VENDITORE ENTRANTEVENDITORE ENTRANTE IMPRESA IMPRESA 
DISTRIBUTRICEDISTRIBUTRICE
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FASE I: notifica al venditore uscente

FINALITAFINALITA’’

Consentire al venditore di verificare con congruo 
anticipo:

• il numero di punti di prelievo, e

• la data a partire dalla quale 

cesserà di essere controparte dei contratti di 
trasporto e di dispacciamento

COERENZACOERENZA

Con le attuali previsioni dello switching nel settore gas 
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VENDITORE ENTRANTEVENDITORE ENTRANTE IMPRESA IMPRESA 
DISTRIBUTRICEDISTRIBUTRICE
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FASE I: esito negativo switching

COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI 

L’impresa distributrice comunica

1. l’elenco dei punti di prelievo per i quali non è
stato possibile accettare la richiesta di 
switching

2. gli elementi informativi contenuti nella 
richiesta di switching di ciascun punto

3. i motivi del mancato buon fine della richiesta
CONSEGUENZECONSEGUENZE

Annullamento automatico pratica
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Esito positivo richiesta di 
switching

VENDITORE ENTRANTEVENDITORE ENTRANTE IMPRESA IMPRESA 
DISTRIBUTRICEDISTRIBUTRICE
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FA
SE  1

FA
SE  1

FA
SE  2

FA
SE  2

Processo di switching
m

ese N
m

ese N
-- 22

m
ese N

m
ese N

-- 11
m

ese N
m

ese N

Richiesta di switching

Notifica della 
richiesta di 
switching

5 giorni5 giorni
Verifica dati 
della richiesta 
di switching

55 giornigiorni

OK

OK

Eventuale rettifica 
delle informazioni 
contenute nella 
richiesta di switching + 2 giorni+ 2 giorni

KO



Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas                                                            22

Esito positivo richiesta di 
switching
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FASE II: informazioni e serie storiche

INFORMAZIONI SUL PUNTO DI PRELIEVOINFORMAZIONI SUL PUNTO DI PRELIEVO

Contenuti Trasferimento del set di informazioni 
relative al punto di prelievo=Anagrafica

SERIE STORICA DATI DI MISURASERIE STORICA DATI DI MISURA

Tempi analoghi a quelli previsti per trasferimento 
informazioni

Contenuti: dati di misura degli ultimi 2 anni

• Hp1: entro l’11 giorno lavorativo del mese N-1     
solo punti di prelievo interessati allo switching

• Hp2: entro il 6’ultimo giorno del mese N-1         
l’insieme dei punti di prelievo di cui risulta UDD

Tempi 
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Esito positivo richiesta di 
switching

VENDITORE ENTRANTEVENDITORE ENTRANTE IMPRESA IMPRESA 
DISTRIBUTRICEDISTRIBUTRICE
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+ 11+ 11 giornigiorni

Rilevazione dati di misura1515 giornigiorni 15 giorni15 giorni
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FASE II: rilevazione dati di misura 
DATI RESI DISPONIBILIDATI RESI DISPONIBILI

L’impresa distributrice deve rendere disponibili i dati di 
misura/le partite fisiche rilevanti (es:potenza 
impegnata e energia reattiva)
RILEVAZIONE DEI DATI DISPONIBILI (*)RILEVAZIONE DEI DATI DISPONIBILI (*)

Può avvenire tra il 5°g. lav. precedente ed il 1°g. lav. 
successivo alla decorrenza dello switching
Definizione dell’algoritmo che riporti il dato alla 
decorrenza dello switching 

• secondo il criterio pro-die

• utilizzando il prelievo residuo d’area 
(*) riferito a punti di prelievo non misurati orari e non telegestiti
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Messa a disposizione delle Messa a disposizione delle 
informazioni al venditoreinformazioni al venditore
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Disponibilità informazioni – premessa

•• servizio di misuraservizio di misura: trasparenza per il cliente finale

•• aggregazione delle misureaggregazione delle misure: permettere all’utente 
del dispacciamento di svolgere le attività ex-post 
all’erogazione del servizio (riscontro dei 
corrispettivi di Terna, attività di fatturazione verso 
i propri clienti)

Anche il venditore necessita di dati in 
adeguati tempi e di adeguata affidabilità
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FINALITAFINALITA’’ PER VENDITOREPER VENDITORE
Il venditore necessita di dati di misura e di 
informazioni relative ai punti di prelievo ai fini di:

formulazione di offerte (fase pre-contrattuale)
procedura di switching (fase di switching)
caratterizzazione del punto di prelievo per attività 
previsionali di forecast e risk management del proprio 
portafoglio (contratto in essere)
fatturazione dei servizi al titolare del punto di prelievo 
(contratto in essere) ed eventuale connesso 
trasferimento di dati verso il titolare del punto di prelievo

Disponibilità informazioni – Elementi di contesto
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Criticità 
mancanza di disponibilità di dati storici dei consumi 
del punto di prelievo comporta normalmente:
•difficoltoso e spesso inefficace reperimento dei dati presso il 
cliente finale minore efficacia formulazione offerte 
personalizzate

Fase pre-contrattuale  - criticità/proposte

Il venditore proponente può, previa autorizzazione 
del titolare del punto, richiedere i dati di consumo 
storici per un determinato e limitato periodo di 
tempo

Proposta SE titolare del punto di prelievo non dispone dei 
propri dati storici
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Contratto in essere  
attività previsionale - criticità

Ai fini della gestione del rischio volume, il venditore 
necessita per i punti trattati orari(*) di:

dati storici di consumo

dati giornalieri di consumo quanto più aggiornati 
possibile al momento della previsione
(*) per i non trattati orari risulta meno problematica la disponibilità di 
informazioni per l’attività previsionale per la messa a disposizione dei 
parametri di load profiling CRP e PRA
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Contratto in essere  
attività previsionale - proposta

Messa a disposizione (opzionale) per i punti di 
prelievo trattati orari del venditore:

dati orari giornalieri (24) del giorno “g” entro le ore hh
del g+1 (non validati)

dati orari con cadenza settimanale

Estensione degli attuali obblighi (aggregazione misure) 
dell’impresa distributrice regolazione componente 
prestazione aggiuntivaprestazione aggiuntiva i cui costi dovrebbero ricadere 
su chi ne fa richiesta
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Contratto in essere  
Ai fini della fatturazione dei servizi - criticità

La mancata disponibilità dei valori della partite 
fisiche dei diversi servizi da fatturare ai titolari dei 
punti di prelievo non consente il regolare 
svolgimento dei processi di fatturazione attiva del 
venditore

Si distinguono specifiche problematiche per:

Trattati orariTrattati orari
Non trattati orariNon trattati orari

Problematica comune:
modalità standardizzate trasferimento modalità standardizzate trasferimento 

informazioniinformazioni
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Trattati orari
• I dati del 5/n+1 risultano 

poco affidabili (servizio 
misura - cliente finale) e 
non sempre acquisibili in 
modo efficiente

• I dati del 20/n+1 troppo 
tardivi (aggregazione -
UdD)

Non trattati orari
• Non sono regolate le 

tempistiche
di rilevazioni dati di misura del 
punto di prelievo 
di trasferimento informazioni a 
venditore 

• Contenuto informazioni 
trasferite al venditore non 
regolato 

Contratto in essere  
Ai fini della fatturazione dei servizi - Criticità

In particolare rispetto alle previsioni attuali

Vista la situazione particolarmente critica, si sono identificati  
interventi di breve periodo e di lungo periodo
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Trattati orari

• Intervento sul 
servizio di misura:

accesso unitarioaccesso unitario per il 
venditore a tutti i dati di 
misura orari relativi ai 
propri punti di prelievo 
trattati orari al 5/n+1

Non trattati orari
• Periodicità minima di tentativo di 

“lettura”

<= 30 kW : 1 volta anno1 volta anno
>30 kW : 1 volta mese1 volta mese

• Messa a disposizione partite 
fisiche:  entro 10 gg da “lettura” 
delle misure (anche se stimate)

• Modalità quanto più possibile simili 
a quelle per i trattati orari

Contratto in essere  
Ai fini della fatturazione dei servizi - proposte

Breve periodo
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Trattati orari

• Intervento su aggregazione 
delle misure
Messa a disposizione dei dati di 
misura(*) e delle partite fisiche 
non orarie entro la prima decade 
dell’n+1 

Possibilità di messa a disposizione 
in diverse date con diversi gradi 
di confidenza (da 5 – 10 dell’n+1)

(*) validati e corretti per le perdite 
standard

Non trattati orari
• Entro 6 mesi, periodicità 

minima bimestrale di 
rilevazione delle misure 
quando in telegestione

Contratto in essere  
Ai fini della fatturazione dei servizi - proposte

Lungo periodo
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Disponibilità Informazioni  - proposte

Per i clienti BT del mercato libero la messa disposizione dei 
dati di misura/partite fisiche è in capo al venditorevenditore (del. 
152/06) 

ProposteProposte
Prevedere la seguente catena di responsabilità per la messa a 
disposizione dati per tutti i punti di prelievo :

Convergenza responsabilità messa a Convergenza responsabilità messa a 
disposizione datidisposizione dati

Impresa distributrice Venditore Titolare punto



Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas                                                            37

Regolazione partite economiche dei Regolazione partite economiche dei 
servizi di trasporto e di servizi di trasporto e di dispacciamentodispacciamento
e contenuto minimo dei documenti di e contenuto minimo dei documenti di 

fatturazione fatturazione 
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• Aspetti rilevanti relativi al contratto di trasporto e di 
dispacciamento:

Regolazione delle partite economiche
Contenuto informativo dei documenti di fatturazione 

• Il venditore, che sottoscrive i contratti di trasporto e 
di dispacciamento con riferimento al/ai punto/i di 
prelievo serviti, necessita di:

una normativa chiara e uniforme per tutte le imprese distributrici per 
la regolazione delle partite economiche;
possibilità di verifica dei documenti di fatturazione;
regole chiare sulle modalità di stime e conguaglio (al momento della 
rilevazione dei dati di misura effettiva, nel caso di fatture 
precedentemente effettuate sulla base di consumo stimati) 

Contesto di riferimento



Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas                                                            39

Partite economiche e contenuto fatt. - Criticità
Servizio di trasporto Servizio di trasporto Assenza regolazione esplicita
REGOLAZIONE PARTITE ECONOMICHE
• periodicità fatturazione con cadenza irregolare
• scadenza ravvicinata tra data invio fattura e pagamenti

TRASPARENZA DOCUMENTI FATTURAZIONE
• disomogeneità tra imprese distributrici
• difficoltà verifica dati dei documenti di fatturazione

CONGUAGLI
• poca trasparenza modalità di attribuzione dei conguagli
• modalità di attribuzione differenti tra le diverse imprese distributrici

Servizio di Servizio di dispacciamentodispacciamento
REGOLAZIONE PARTITE ECONOMICHE 
Fatture troppo lontane da mese competenza e scadenza pagamenti 

ravvicinate

TRASPARENZA DOCUMENTI FATTURAZIONE assenza regolazione esplicita



Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas                                                            40

• Le proposte del documento si concentrano in 
particolare sul servizio di trasportoservizio di trasporto, in quanto 
l’assenza di una regolazione specifica rende 
maggiori le criticità rispetto al servizio di 
dispacciamento 

• Per il servizio di servizio di dispacciamentodispacciamento, 
l’intervento proposto è quello di istituire un gruppo gruppo 
di lavorodi lavoro tra i soggetti interessati (venditori e 
Terna) per valutare la possibilità di modifiche 
dell’attuale normativa in tema di regolazione dei 
pagamenti e definizione di una normativa per la 
trasparenza dei documenti di fatturazione

Proposte del documento
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Regolazione delle partite economiche - proposte

Servizio di trasportoServizio di trasporto

• Definizione i tempi di regolazione delle partite economiche: 

periodicità della fatturazioneperiodicità della fatturazione
tempi relativi al calcolo degli importi da fatturare
tempi di pagamento

La fatturazione deve avvenire con periodicità: 

1. almeno MENSILEMENSILE (per punti di prelievo > 30 kW) 

2. almeno BIMESTRALEBIMESTRALE (per punti di prelievo 
domestici o < 30 kW)
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Regolazione delle partite economiche - proposte

Servizio di trasportoServizio di trasporto

• Definizione i tempi di regolazione delle partite economiche: 
periodicità della fatturazione

tempi relativi al calcolo degli importi da tempi relativi al calcolo degli importi da 
fatturarefatturare
tempi di pagamento

Le imprese provvedono a determinare i 
corrispettivi relativi al servizio di trasporto entro 
il 15° giorno15° giorno dal termine del mese di competenza 
(rilevazione)
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Regolazione delle partite economiche - proposte

Servizio di trasportoServizio di trasporto

• Definizione i tempi di regolazione delle partite economiche: 
periodicità della fatturazione
tempi relativi al calcolo degli importi da fatturare

tempi di pagamentotempi di pagamento

Il pagamento degli importi fatturati deve avvenire 
entro il 27° giorno27° giorno dal termine del mese di 
competenza (rilevazione) e devono essere 
comunque trascorsi almeno 10 giorni10 giorni dalla data di 
emissione 
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Servizio di trasporto Servizio di trasporto 

Definizione di contenuto minimo di 
informazioni obbligatorie

Contenuto minimo documenti fatturazione -
proposte

1. POD, partita IVA / codice fiscale titolare punto

2. Opzione tariffaria applicata

3. Elementi identificativi importi fatturati: 
Periodo di fatturazione
Consumi fatturati e data di rilevazione 
Altre partite fisiche

4. Scadenza del pagamento

5. Indicazione separata rimborsi tariffari per mancato rispetto V1

6. Indicazione separata indennizzi automatici
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Servizio di trasporto Servizio di trasporto 

Proposte due possibili soluzioni

Modalità di conguaglio - proposte

Breve periodoBreve periodo

Obbligo di indicare nei 
documenti di fatturazione:

a) se i consumi sono attribuiti sulla 
base di stime

b) modalità di attribuzione dei 
consumi nei mesi precedenti 

Lungo periodoLungo periodo

Istituzione di un gruppo di 
lavoro per la definizione di 
una modalità unica di modalità unica di 
attribuzione dei consumiattribuzione dei consumi
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AnagraficaAnagrafica
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Contesto di riferimento

FINALITA’FINALITA’

Gestione corretta e completa del punto di prelievo. 
Ciò comporta l’identificazione:

univoca del punto di prelievo sull’intero territorio nazionale 

di un set di informazioni rappresentativo delle caratteristiche 
tecnico-commerciali di tale punto

SITUAZIONE ATTUALESITUAZIONE ATTUALE
I punti di prelievo hanno identificazione univoca sul 

territorio nazionale, attraverso il POD
Ogni utente del dispacciamento conosce, con cadenza 

mensile, la composizione dei propri punti di dispacciamento
per il mese a seguire
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Anagrafica - Criticità

La disomogeneità comporta, per il venditore, una 
diversificazione delle procedure automatiche di ricevimento 
e aggiornamento dei propri data-base e un adeguamento
delle medesime ogniqualvolta sussistano variazioni 
effettuate da ciascuna impresa distributrice 

Assenza di  regolamentazione riguardo a:

le“informazioni tipo” (semanticasemantica) per ogni punto di 
prelievo contenute nel registro elettronico

la struttura (sintassisintassi) dei flussi informativi predisposti per 
l’anagrafica e la stabilità nel tempo dei medesimi

Template disuniformi
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Anagrafica - Proposte

Breve periodoBreve periodo

Le imprese distributrici saranno tenute a:

mettere a disposizione i template di anagrafica (struttura e 
contenuti dei record, di caratterizzazione dei punti di prelievo
individuati dal POD ) distinti fra punti trattati orari e no;

comunicare con 60 giorni di anticipo le eventuali variazioni 
dei template e indicazione del nuovo template che intendono 
adottare
Lungo periodoLungo periodo

Istituzione di un gruppo di lavoro con i soggetti interessati per 
la definizione minima univoca del template 
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Modalità di trasferimento Modalità di trasferimento 
delle informazionidelle informazioni
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Modalità di trasferimento delle informazioni -
Criticità

Per i flussi informativi con caratteristiche di relazione 
“Molti a Molti” sussiste una mancanza di uniformità
delle modalità di trasferimento adottate dai mittenti

•Alto costo gestionale di “uniformazione”
•Incremento del rischio di errore 
•Incremento del rischio di contenzioso (costi sia per i 
soggetti mittenti che riceventi) 

Vista la situazione particolarmente critica, si sono identificati  
interventi di breve periodo e di lungo periodo
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Modalità di trasferimento delle informazioni -
Proposte

Breve periodoBreve periodo

• Formato dei dati: file CSV 
(Comma Separated Value); 

• canale di comunicazione: “e-
mail certificata” (se 
distributore non dispone già 
di portale Web con procedura 
di autenticazione per UdD)

Oppure
• E-mail ordinaria con file CSV 

con marcatura temporale e 
firma digitale?

Lungo periodoLungo periodo
Istituzione di un gruppo 
di lavoro con venditori 
ed imprese distributrici 
per la definizione ed 
implementazione del 
formato e dei canali di 
comunicazione 
standard per tutti i 
diversi flussi informativi a 
seconda delle loro 
caratteristiche e finalità
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ConclusioniConclusioni
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Principali elementi dell’intervento
Interventi volti a favorire il corretto funzionamento del Interventi volti a favorire il corretto funzionamento del 
mercatomercato
•• regolazione dei tempi e di regole sul processo di regolazione dei tempi e di regole sul processo di switchingswitching

•• modalità di messa a disposizione delle informazioni al venditoremodalità di messa a disposizione delle informazioni al venditore nelle nelle 
diverse fasi dell’attività svolta dal venditore medesimodiverse fasi dell’attività svolta dal venditore medesimo

Definizione catena responsabilitàDefinizione catena responsabilità

Impresa distributrice Venditore Titolare punto

Interventi volti a favorire il trasferimento delle Interventi volti a favorire il trasferimento delle 
informazioniinformazioni

•• anagrafica unicaanagrafica unica

•• modalità di trasferimento informazionimodalità di trasferimento informazioni
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Disponibilità dati al venditore (1)

Fase 
pre-contrattuale

Con autorizzazione del titolare
DATI STORICI DI CONSUMO

dall’impresa distributrice

Switching

Info su punto di prelievo 
+

Dati storici consumo (2 anni) 
+

Dati rilevanti per switching
SOLUZIONI ALTERNATIVE:
1. una tantum
2. periodicamente

Dati trasmessi da ID (entro il 15°g 
da decorrenza switching) rilevanti 
fatture a venditore uscente/entrante
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Disponibilità dati al venditore (2)
Durante il contratto

per previsione
Dati giornalieri/ settimanali 

per trattati orari

Durante il contratto
per fatturazione

Dati di misura e partite fisiche 
rilevanti per fatturazione con 

cadenze diverse per 
trattati orari e non trattati orari

Fatturazione servizi
a venditore

Tempi di emissione,
pagamento fatture 

+
dati contenuti nelle fattureVerifica dati
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tempo
12 aprile 2007 22 aprile 2007

Esempio disponibilità dati durante contratto (1)

Non trattati orariNon trattati orari

La rilevazione dei dati avviene in modo scorrevole

RILEVAZIONE 
DATI DI 
MISURA

+ 10 gg

TRASMISSIONE 
DATI AL 

VENDITORE

+ 15 gg

27 aprile 2007

DETERMINAZIONE

CORRISPETTIVI

+ 27 gg

9 maggio 2007

PAGAMENTO  DEL 
VENDITORE

30 aprile 2007

Termine per invio 
fattura al 
venditore
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tempo
31 marzo 2007 10 aprile 2007

Esempio disponibilità dati durante contratto (2)

Trattati orariTrattati orari

La rilevazione dei dati avviene alla fine del mese di 
compentenza

RILEVAZIONE 
DATI DI 
MISURA

ENTRO PRIMA DECADE

TRASMISSIONE 
DATI AL 

VENDITORE

+ 15 gg

15 aprile 2007

DETERMINAZIONE

CORRISPETTIVI

+ 27 gg

27 aprile 2007

PAGAMENTO  DEL 
VENDITORE

17 aprile 2007

Termine per invio 
fattura al 
venditore

DATI AL 
VENDITORE

6 aprile 2007
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Sintesi disponibilità dati a regime

Trattati orariTrattati orari(*)(*) Non trattati orariNon trattati orari(**)(**)

FINE MESE DI 
COMPETENZA
31 mar 07

10 aprile 2007 Messa a disposizione
dati validati al vend.

Messa a disposizione
dati validati al vend.

15 aprile 2007 Determinazione corrispettivi trasporto

17 aprile 2007 Invio fattura a venditore

27 aprile 2007 Pagamento importi fatturati al venditore

15 aprile 2007 Invio dati al titolare 
del punto

(*) Data fissa rilevaz.a normativa vigente
(**) Ip: rilevazione misure il 31/3
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