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Delibera 132/2012/r/com 
 
Disposizioni in merito al 
popolamento del RCU 



Articolo 1:  Dati rilevanti costituenti il RCU (Tab.1) 
a. POD: codice POD assegnato al punto di prelievo 
b. Codice Fiscale: Codice fiscale del titolare del punto di prelievo 
c. Partita Iva: Partita Iva del titolare del punto di prelievo 
d. Ragione sociale dell’impresa distributrice 
e. Area di riferimento: Codici di identificazione definiti da Terna  
f. Utente del dispacciamento: Codici di identificazione definiti da Terna 
g. Tipo di misuratore: Tipo di misuratore presente al punto di prelievo 
h. Trattamento Mese MM: Tipo di trattamento ai sensi del TIS cui è sottoposto il punto di prelievo il mese MM 
i. Trattamento Mese MM+1: Tipo di trattamento ai sensi del TIS cui è sottoposto il punto di prelievo il mese 

MM+1  
j. CRPP F1 giugno anno AA…CRPP F3 maggio anno AA+1  
k. Consumo annuo complessivo YY dall’1 gennaio al 31 dicembre dell’ultimo anno solare disponibile 
l. Consumo annuo Fi Anno YY: prelievo in kWh in fascia Fi dall’1/01 al 31/12 dell’ultimo anno solare disponibile  
m. Disalimentabilità: stato di disalimentabilità del punto ai sensi della deliberazione ARG/elt 4/08 
n. 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 
o. Data inizio erogazione bonus disagiati: ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iii) deliberazione ARG/elt 117/08 
p. Data termine erogazione bonus disagiati: ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iii)  deliberazione ARG/elt 

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

117/08) 
r. Altre comunicazioni inerenti bonus sociale: codice alfanumerico di quattro caratteri 

 

Disposizioni in merito al popolamento del RCU  
(Delibera 132/2012/r/com) 



Disposizioni in merito al popolamento del RCU  
(Delibera 132/2012/r/com) 

Articolo 2:  Disposizioni per il popolamento e aggiornamento del RCU 
 
• Il popolamento è ultimato entro il 31 dicembre 2012 
• Ciascun Distributore  è tenuto al caricamento dei dati rilevanti (tab. 1), 

per ciascun punto di prelievo situato nel proprio ambito territoriale, 
secondo le modalità e le tempistiche di dettaglio definite dal Gestore nelle 
Specifiche Tecniche del Processo di popolamento e aggiornamento 
del RCU 

• Ciascun Distributore è tenuto all’aggiornamento dei dati rilevanti entro 
il termine di ciascun mese secondo le modalità e le tempistiche di 
dettaglio definite dal Gestore nelle Specifiche Tecniche del Processo di 
popolamento e aggiornamento del RCU. 



Disposizioni in merito al popolamento del RCU  
(Delibera 132/2012/r/com) 

Articolo 3 Disposizioni transitorie e finali 
• Per i punti di prelievo serviti nell’ambito del servizio di maggior tutela, in 

via transitoria, ciascun Distributore è tenuto al caricamento di un insieme 
ridotto di dati (Tab. 2: ):  

a. POD: codice POD assegnato al punto di prelievo 
b. Codice Fiscale: Codice fiscale del titolare del punto di prelievo 
c. Partita Iva: Partita Iva del titolare del punto di prelievo 
d. Nome e cognome e/o Ragione sociale del titolare del punto di prelievo 

 
• Acquirente Unico pubblica le Specifiche Tecniche del Processo di 

popolamento e aggiornamento del RCU, comprendenti il dettaglio dei 
flussi informativi standardizzati, entro 90 giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente provvedimento. 
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SPECIFICHE TECNICHE 
 
 
Processo di popolamento e 
aggiornamento del registro 
centrale ufficiale 



Specifiche Tecniche popolamento del RCU  
ex Delibera 132/2012/r/com 

Mercato libero 
 
• Uniformità di trattamento per il primo popolamento e per gli 

aggiornamenti successivi (artt.  2.2 e 2.3 delibera 132/2012/R/COM)  
 

• Utilizzo degli stessi file prodotti dai distributori ai fini dell’art. 36.2 del TIS, 
(Formato CSV e struttura riportata nell’allegato A dello stesso TIS) 
 

• I distributori  trasmettono al SII mensilmente  i file prodotti 
 

• Tempistiche:  da settembre 2012, file CSV sono comunicati entro il 
terzultimo giorno lavorativo del mese (dati riferiti al mese successivo).  

 



Specifiche Tecniche popolamento del RCU  
ex Delibera 132/2012/r/com 

Mercato Tutelato 
Primo popolamento (art. 2.2 delibera 79/2012/R/COM) 
    I Distributori trasmettono al SII  i dati della tab. 2  per tutti i punti di 

prelievo in MT, organizzati in file, in formato CSV, secondo una struttura 
standard analoga a quanto previsto dall’Allegato A del TIS. 

        
Aggiornamenti successivi (art. 2.3 delibera 79/2012/R/COM) 
 I Distributori trasmettono al SII, con lo stesso formato utilizzato per il 

primo popolamento, i dati previsti relativi a: 
a) tutti i punti di prelievo serviti in maggior tutela nel primo del mese di 

riferimento, oppure 
b) i nuovi punti di prelievo e quelli i cui dati sono stati modificati nel mese di 

riferimento 
 

Tempistiche:  da ottobre 2012, file CSV comunicati entro il 15 del mese, 
con  riferimento alla situazione al 1° del mese. 

 



Specifiche Tecniche popolamento del RCU  
ex Delibera 132/2012/r/com 

 
Modalità di trasferimento fino al 31/12/2012: 
  
 File CSV inoltrati dai Distributori mediante il Portale Web del SII 
 
 Da concordare esigenze in merito a: 
  

• Dimensioni dei file scambiati (attuale del TIS e stimata per la tab. 2): 

• Numero di righe/POD presenti, Dimensione complessiva del file 

• Eventuali segmentazioni in lotti di uno stesso file 

• Aggregazione di più file in archivi zip 

• Finestre temporali/scadenziario 
 



Specifiche Tecniche popolamento del RCU  
ex Delibera 132/2012/r/com 

Verifiche e trattamento del Gestore 
 
Per ogni file “caricato” dal distributore sul Portale, il SII: 
 

• Genera un messaggio standard (MessaggioSII)  che archivia nell’archivio 
messaggi 

• Verifica la conformità del file ricevuto rispetto al formato standard  
• Comunica entro un giorno lavorativo dalla ricezione, il risultato della verifica al 

Distributore (ammissibilità), specificando  in caso di inammissibilità la causa 
della stessa 

 
Il Gestore popola e aggiorna i dati dei POD nel RCU con i dati, ricevuti dai 
distributori, che risultano inclusi in file ammessi. 
  



Specifiche Tecniche popolamento del RCU  
ex Delibera 132/2012/r/com 

 Modalità operative: 
 Un flusso è costituito da tutti i file trasmessi per un mercato (libero o 

tutelato)  da ciascun Distributore in un mese e confluiscono in una unica 
pratica  

 
 In altri termini la pratica contiene i messaggi di un distributore per un dato 

mese per i Punti di prelievo di in dato mercato 
 
 La pratica viene aperta con una operazione di inizio lavorazione mensile 

da parte del Referente del processo Utente e viene chiusa dallo stesso 
quando tutti i file sono stati caricati. 
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Flussi Mercato Libero 



Schema di processo mercato libero 

1. Avvio processo mese <M>: 
• Avvio del processo di popolamento dei dati previsti dal TIS per il mese <M> 

specificando Mese e anno di competenza 
2. Assegnazione numero protocollo 

• Il SII crea una nuova pratica relativa al processo di popolamento e gli  
assegna un codice univoco di protocollo. 

3. Invio dei file 
• Il distributore effettua il caricamento di tutti i file previsti dall’art. 36.2 del TIS. 

Le modalità di caricamento prevedono l’upload di file CSV e/o ZIP (con 1 o 
più file) secondo il formato descritto nell’appendice 1, allegato A del TIS 

4. Notifica fine caricamento 
• Il distributore notifica al SII la fine degli upload. 
• In seguito alla notifica il SII effettua le operazioni di verifica dei file pervenuti 

5. Report file caricati 
• Il SII invia al distributore un report con i risultati delle verifiche effettuate sui 

file pervenuti 
 

 
 
 



D
 i s t r i b u t o r e 

S 
I

I 

Avvio processo mese <M> 

Ammissibilità dei file inviati 

Invio dei file (CSV o ZIP) 

Assegnazione del numero di protocollo 

Schema di flussi 

Fine caricamento 



Modalità di caricamento 

Caricamento di singoli file CSV 
1. il Distributore seleziona un file da caricare; 
2. il file è inviato al SII che lo archivia 
3. Durante la fase di verifica, il file viene scartato se vengono riscontrati degli errori. 
4. Il Distributore può ripetere il caricamento 
 
Caricamento dei file ZIP 
1. il Distributore comprime 1 o più file  csv 
2. il Distributore invia al SII il file creato al punto precedente 
3. il file ZIP è archiviato dal SII  
4. Durante la fase di verifica, il SII: 

1. Decomprime il file zip 
2. per ciascun file estratto vengono effettuate le verifiche previste 

 in presenza di un errore l’intero file ZIP viene scartato 
5. il distributore può ripetere il caricamento del file ZIP 
 



Verifiche e aggiornamenti sui file TIS 

Verifiche previste sui file  
1. Corrispondenza dei dati contenuti nella 1a riga di ciascun file CSV: 

Ragione sociale  = a quanto dichiarato durante l’accreditamento al SII 
Area di riferimento (NORD;CNOR;CSUD;SUD;SICI;SARD) 
Coerenza del codice di contratto del dispacciamento 
Mese/Anno di competenza corrispondente alla pratica aperta 

2. Corrispondenza della 2a riga con quanto prescritto nell’appendice 1, 
allegato A del TIS . 

 
 In caso di errore, il distributore può effettuare le rettifiche mediante 

aggiunta o modifica dei file inviati in precedenza  
 
Le eventuali rettifiche devono essere effettuate entro il 10°giorno del mese. 
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Flussi Servizio di MT 



Schema di processo mercato tutelato 

1. Avvio processo mese <M>: 
• Avvio del processo di popolamento dei dati previsti dalla Tabella 2 per il mese 

<M> specificando Mese e anno di competenza 
2. Assegnazione numero protocollo 

• Il SII crea una nuova pratica relativa al processo di popolamento e gli  
assegna un codice univoco di protocollo. 

3. Invio dei file 
• Il distributore effettua il caricamento dei dati prodotti secondo quanto descritto 

nella Spec. Tecnica. Le modalità di caricamento prevedono l’upload di file 
CSV e/o ZIP (con 1 o più file)  

4. Notifica fine caricamento 
• Il distributore notifica al SII la fine degli upload. 
• In seguito alla notifica il SII effettua le operazioni di verifica dei file pervenuti 

5. Report file caricati 
• Il SII invia al distributore un report con i risultati delle verifiche effettuate sui 

file pervenuti 
 

 
 
 



Flusso per il Servizio di MT 

Formato del file : CSV 
Nomenclatura dei file: RCU_MT_<AAMM>_<Progressivo>.csv 
 
Dove: 

AAMM : mese di competenza dei dati inviati nel formato AAMM. Ad 
esempio per i dati di ottobre 2012 è “1210”. 

Progressivo: numero progressivo utilizzato per la segmentazione dei file 
relativi ad uno stesso periodo di competenza 

 
 
Per il servizio di MT i file possono essere inviati in formato archivio ZIP, 

mantenendo le stesse regole di nomenclatura. 



Flusso per il Servizio di MT 

Struttura del file 
POD;CF;P/IVA;COGNOME;NOME;RAG_SOCIALE ↵  

 
• POD: codice POD assegnato al punto di prelievo (Obbligatorio) 
• CF: Codice fiscale del titolare del punto di prelievo 
• P/IVA: Partita Iva del titolare del punto di prelievo 
• COGNOME, NOME : Nome e cognome del titolare del punto di prelievo.  

• Obbligatorio se CF e P/IVA non sono presenti e se titolare è P.fisica  
• RAG_SOCIALE: Ragione sociale del titolare del punto di prelievo 

• Obbligatorio se CF e P/IVA non sono presenti. 
• Alternativo a Cognome e nome. 

• “↵” indica il terminatore della riga 



Verifiche e aggiornamenti sui file TIS 

Verifiche previste sui file  
1. Coerenza della nomenclatura dei file CSV : 

Mese/Anno di competenza corrispondente alla pratica aperta 
Progressivo dei file coerente con quanto già pervenuto nel mese M 

2. Corrispondenza della 1a riga con quanto previsto nella struttura dei file 
CSV. 

 
 In caso di errore, il distributore può effettuare le rettifiche mediante 

aggiunta o modifica dei file inviati in precedenza  
 
Le eventuali rettifiche devono essere effettuate entro il 21°giorno del mese. 



Roma,10 giugno 2010 Presentazione AU 22 

Tempistiche e Registrazione al 
Processo 



Tempistiche Mercato Libero 

 
 

Dicembre Novembre Ottobre Settembre 

(30 – agosto) 
Termine accreditamento 
Distributori 

 

(entro 3-ultimo giorno)  
Invio dei dati del TIS 

 

(1 – 20 settembre) 
Registrazione al processo 

di popolamento 

 

(entro 10°g. del mese) 
Invio delle rettifiche dei dati 

 



Tempistiche Mercato Tutelato 

 
 

Dicembre Novembre Ottobre Settembre 

(30 – agosto) 
Termine accreditamento 
Distributori 

 

(entro il 15 del mese )  
Invio dei dati relativi alla Tabella 2 
con riferimento al 1°del mese 

 

(1 – 20 settembre) 
Registrazione al processo 

di popolamento 

 

(entro il 21 g del mese ) 
Invio delle rettifiche dei dati 

 



Tempistiche schedulazione mensile 
 (es. novembre) 

1 10 15 21 22 28 30 
Mese <M> 

Invio   
Rettifica TIS M  

Invio dati MT (Tab. 2) 

Invio  
TIS Mese 

M+1. 

Invio Rettifica dati 
MT (Tab. 2) 

Invio   
Rettifica 
TIS M+1  
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Registrazione al Processo 

Responsabile del SII 

Referente del Processo 

1. Si autentica con le credenziali “forti” 
2. Effettua la Registrazione al Processo 

attraverso la form via Portale. Nomina 

Nomina 

Operatore di Processo 

Operatore Semplice con autenticazione 
attraverso UserID e Password 

Attraverso il Portale Web del SII e previa 
autenticazione  con User ID e password 
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Registrazione al Processo 

Referente di Processo 

Operatore di Processo 

Nuovo Se stesso Esistente 

1.Inserimento nuova 
anagrafica 

2.Verifica anag. del Gestore 
3.Creazione e invio 

credenziali  
(3/4 gg.) 

Autorizzazione, via portale, ad 
operare sul processo di 

un‘anagrafica già presente 
nel catalogo profili. 

 
Es: Ref. Tecnico 
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