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Scambio	sul	posto,	dall'AEEG	via
libera	alle	nuove	Regole	Tecniche
del	GSE

Individuati i criteri di definizione e di calcolo del contributo in conto scambio a
decorrere dall'anno 2013

Via libera dall'Autorità per l'energia alle
nuove Regole Tecniche (CLICCA QUI)
relative ai criteri di definizione e di calcolo
del contributo in conto scambio,
predisposte dal Gse ai sensi dell’articolo 12
dell’Allegato A alla delibera 570/2012/R/efr.

L'applicazione delle nuove Regole Tecniche
decorre dall'anno 2013 e le principali novità
introdotte riguardano i flussi informativi, la

standardizzazione del corrispettivo unitario in conto scambio e il contributo in conto
scambio da erogare in acconto.

Flussi informativi

È stato eliminato il flusso informativo proveniente dalle società di vendita in quanto il
contributo in conto scambio è erogato a partire dalle informazioni trasmesse
esclusivamente dai gestori di rete (anagrafica degli impianti di produzione e consumo,
misure di energia elettrica immessa e prelevata).

Le altre novità

Standardizzazione del corrispettivo unitario in conto scambio: il corrispettivo viene
determinato e pubblicato annualmente dall’Autorità. Per quanto riguarda il contributo
in conto scambio da erogare in acconto, i parametri per la determinazione dell'acconto
per l’anno 2013 sono stati rivisti alla luce dell’analisi svolta sui dati storici relativi ai
profili di scambio.

Flussi informativi con i gestori di rete

I gestori di rete trasmettono al GSE le seguenti informazioni: i dati anagrafici, che
devono essere acquisiti dal GSE per l’esatta identificazione dell’impianto e la
conseguente attivazione della convenzione; le misure dell’energia elettrica immessa e
prelevata mensilmente rilevata sul punto di scambio; i dati di anagrafica utilizzati dal
GSE ai fini della determinazione del contributo in conto scambio.

Nella tabella riportata nel documento sono indicati i dati richiesti (nella colonna
ELEMENTI) e le relative esigenze del GSE (nelle colonne GESTORE DI RETE).

Nella prima colonna (A) è indicata la necessità, per il GSE, di storicizzare i dati
acquisiti poiché essenziali per l’individuazione univoca dell’impianto, affinché possa
essere correttamente compiuto il calcolo del contributo in conto scambio (in acconto o
in conguaglio).

Nella seconda colonna (B) sono indicati i dati necessari per l’attivazione dell’istanza. Il
GSE non darà corso allo SSP qualora il dato sia assente. Il flusso inviato dal gestore
di rete, se necessario per l’attivazione della convenzione, viene utilizzato per il
riscontro e verifica di concordanza con quanto eventualmente richiesto all’USSP. Nei
casi in cui siano rilevate delle differenti comunicazioni, il GSE procederà alla
necessaria riconciliazione.

Nella terza colonna (C) sono riportati i dati necessari per le determinazioni e per i
calcoli del contributo in conto scambio.
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Struttura dei corrispettivi regolati

La descrizione della struttura dei corrispettivi regolati introdotta nel documento rileva
per le sole finalità dell’applicazione dell’Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr.

L’articolo 23, comma 3 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 ha disposto che, con
l’aggiornamento del meccanismo dello scambio sul posto, si stabiliscano dei
corrispettivi medi forfetari annualmente definiti e pubblicati dall’Autorità per gli oneri
mediamente sostenuti per l’utilizzo della rete. Tali corrispettivi, commisurati alla
potenza dell’impianto e alla fonte utilizzata, devono essere applicati limitatamente
all’energia elettrica scambiata con la rete, come comunicata dai gestori di rete.

Il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale, ai sensi dell’articolo 7,
comma 7.4 dell’Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, è differenziato in base:

- alla tipologia del punto di prelievo nella titolarità del cliente finale come definito
all’articolo 2, comma 2.2 del Testo Integrato Trasporto;

- nel caso di utenze domestiche in bassa tensione, alla tipologia di tariffa applicata
distinguendo tra tariffa D2 e tariffa D3;

- nel caso di utenze in media, alta e altissima tensione, al range di consumi mensili;

- alla tipologia di impianti di produzione, distinguendo tra impianti alimentati da fonti
rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento.

Per la quantità di energia elettrica scambiata con la rete, l’Autorità per l'energia ha
previsto che si continui a disporre della restituzione delle componenti tariffarie variabili
relative all’utilizzo della rete, mentre la restituzione degli oneri generali di sistema, nel
caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, entro un limite da definirsi con
successivo provvedimento.

Modelli di calcolo per la determinazione del Cs

I criteri puntuali di determinazione da parte del GSE del contributo in conto scambio
(Cs) riguardano: la determinazione e la regolazione del contributo in conto scambio
(Cs) a conguaglio su base annuale solare; la determinazione e la regolazione
periodica del contributo in conto scambio (Cs ) in acconto; i criteri di calcolo nei casi in
cui ad un unico punto di scambio risultano collegati più impianti di produzione di
diversa tipologia aventi diritto al servizio di SSP, nonché nei casi dei Comuni con
popolazione fino a 20.000 residenti e del Ministero della Difesa.
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Il contributo in conto scambio non viene calcolato in maniera univoca per tutti gli
USSP e pertanto per una corretta individuazione della metodologia di calcolo
s’individuano i drivers in ingresso al modello di calcolo.

Indicatori relativi al servizio di scambio sul post o

L’Autorità ha introdotto degli indicatori al fine verificare la tempestività
nell’adempimento degli obblighi informativi da parte dei gestori di rete e del GSE
nonché di regolare le rispettive responsabilità nei casi di ritardo.

Il GSE trasmette all’Autorità con cadenza annuale:

a) entro il 30 aprile di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di rete:

- il numero dei dati di misura e delle informazioni complessivamente necessari, come
risulta alla data del 31 gennaio ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul
Posto per l’anno solare precedente, e il numero delle predette misure e informazioni
trasmesse al GSE entro il 31 marzo;

- il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive alla data del 31 gennaio,
relative all’anno solare precedente, e il numero delle predette convenzioni per le quali,
al 31 marzo, manca almeno un dato di misura o una delle informazioni necessarie ai
fini del calcolo del conguaglio per l’anno solare precedente.

b) entro il 30 settembre di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di
rete:

- il numero dei dati di misura e delle informazioni complessivamente necessari, come
risulta alla data del 30 aprile ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul
Posto per l’anno solare precedente e il numero delle predette misure e informazioni
trasmesse al GSE entro il 31 luglio;

- il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive alla data del 30 aprile,
relative all’anno solare precedente, e il numero delle predette convenzioni per le quali,
al 31 luglio, manca almeno un dato di misura o una delle informazioni necessarie ai
fini del calcolo del conguaglio per l’anno solare precedente.

c) entro il 20 luglio di ogni anno, il numero delle convenzioni di scambio sul posto
attive per l’anno precedente, il numero dei contributi in conto scambio di conguaglio
pubblicati entro il 15 maggio, nonché il numero dei pagamenti effettuati agli utenti
entro il 30 giugno.
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