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11  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTII  DDEELLLLAA  VVEERRSSIIOONNEE  
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emissione 
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22  SSCCOOPPOO  

Scopo del presente documento è quello di descrivere le procedure per l’utilizzo del portale 
della distribuzione NET@PORTAL, con particolare riferimento al caricamento e alla gestione 
delle richieste relative alle prestazioni normate dalla delibera ARG/gas 185/08 e successive 
integrazioni fino alla determina 15/15.  
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33  IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  AALL  NNEETT@@PPOORRTTAALL  

Per poter accedere alle funzionalità del portale l’Utente dovrà preliminarmente richiedere il 
proprio User ID e Password al Distributore attraverso una specifica procedura che 
solitamente il distributore pubblica su proprio sito internet commerciale. 
L’accreditamento è solitamente completato quando l’Utente riceve dal Distributore il proprio 
User ID e Password per l’accesso al portale. 
 
L’utente della vendita dovrà autenticarsi inserendo il proprio User ID e Password nella 
pagina di login.  
 

 
 

33..11  PPRRIIMMOO  AACCCCEESSSSOO  

 
Al primo accesso verrà richiesto di impostare la propria password. La stessa operazione 
deve essere effettuata quando scade la password: 
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Dopo aver inserito la vecchia password occorre inserire la nuova password che deve essere 
confermata una seconda volta. Cliccando sul bottone “Salva ” in basso a destra è possibile 
salvare le nuove credenziali. 
 
Il sistema chiede di effettuare nuovamente la login: 
 

 
 
È possibile in qualunque momento cambiare le proprie credenziali di accesso utilizzando la 
funzione “Modifica Password ” disponibile sulla Home Page del sito: 
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33..22  MMAAPPPPAA  DDEELL  SSIITTOO  

Il portale è caratterizzato da un menù di navigazione che consente di esplorare tutte le 
funzioni disponibili e a cui il player vendita è abilitato. 
In alto a destra sono disponibili le voci: 
 

• Home Page : che consente di passare da qualsiasi pagina del sito alla home page 
 

• Logout : consente all’utente di chiudere la sessione e tornare alla schermata iniziale 
di accesso al Net@Portal 

 
La home page è caratterizzata da un’area dedicata al download dei file messi a disposizione 
dal Distributore. L’elenco dei documenti è strutturato secondo una gerarchia ad albero. In 
questa sezione si troveranno tutti i file di esempio necessari alla compilazione dei file per la 
richiesta di prestazioni: 
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33..33  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  DDAA  SSCCAARRIICCAARREE  

Dalla home page del sito nella parte sinistra della pagina web è possibile scaricare uno o più 
documenti di esempio per la compilazione delle prestazioni secondo quanto previsto dalla 
deliberazione 185/08 e s.m.i. 
Per scaricare i file occorre “esplodere” le cartelle di livello superiore “Documenti” � 
”Richieste”. A questo punto vengono visualizzati i file relativi alle prestazioni previste dalle 
delibere dell’Autorità, per cui è possibile utilizzare il portale. 
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Per scaricare un file: 
 

1. Posizionarsi sul codice prestazione desiderato (es. “PM1” per la prestazione relativa 
al “Preventivo di Modifica Impianto”); 

 
2. Cliccare sul codice prestazione; 

 
3. Compare una finestra che chiede di aprire o salvare il file. Scegliere l’operazione 

desiderata. È possibile ad esempio salvare il file in locale. I file sono in formato .zip 
quindi dovranno essere estratti prima di poter essere aperti. 

 
Ogni singolo file è composto da più fogli di lavoro in base al numero di flussi previsto dalle 
Istruzioni Operative e dagli Schemi XML allegati alle delibere. Ad esempio per la prestazione 
PM1 l’AEEG ha previsto i seguenti flussi: 
 
 

 
 
 
Quindi nel foglio excel sono stati inseriti i seguenti fogli di lavoro: 
 
 

1. COPERTINA: è una presentazione di alto livello di quelli che sono i flussi gestiti per 
la prestazione in oggetto. 
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2. ESEMPIO PM1_0050: contiene l’esemplificazione del tracciato per l’inoltro della 
richiesta di preventivo di modifica impianto: 

 
 

 
 
 

3. PM1_0050: flusso per la richiesta di un preventivo di modifica impianto da Vendita a 
Distribuzione. Contiene informazioni di dettaglio sui campi del tracciato di preventivo 
di modifica impianto e sulle modalità di compilazione dello stesso. In questo foglio 
vengono presentati i campi richiesti come obbligatori, i campi opzionali, i campi 
mutuamente esclusivi e così via. Inoltre viene indicata l’obbligatorietà delle sezioni 
del tracciato. Se la sezione è opzionale viene specificato nell’intestazione della 
sezione 
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4. PM1_0100: questo è il flusso da Distribuzione a Vendita per la comunicazione 

dell’esito della verifica di ammissibilità. Contiene informazioni di dettaglio sui campi 
del tracciato di verifica di ammissibilità. 

 
5. PM1_0200: contiene informazioni di dettaglio sui dati del tracciato del secondo 

appuntamento. Questo flusso per ragioni di trasparenza nei confronti delle vendite 
viene inviato ogni volta che la distribuzione fissa un nuovo appuntamento (terzo, 
quarto e così via). 

 
6. PM1_0150: contiene informazioni di dettaglio sui campi del tracciato di esito della 

richiesta. Deve essere utilizzato per una corretta lettura del flusso relativo all’esito 
finale della richiesta. 
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44  FFUUNNZZIIOONNAALLIITTAA’’  DDII  BBAASSEE  

44..11  CCAARRIICCAAMMEENNTTOO  RRIICCHHIIEESSTTEE  

 
Per procedere al caricamento di un file occorre accedere al portale. Quindi dal menù di 
navigazione cliccare su Richieste . Viene aperto un menù a tendina dove è necessario 
selezionare sempre “Caricamento massivo” quindi “Caricamento ”. 
 
Nella schermata che si presenta è possibile scegliere la tipologia di richiesta attraverso il 
menù a tendina “Tipo trasmissione ”, dove vengono proposti i diversi codici univoci 
prestazione: 
 

 
 
Si seleziona il percorso del file attraverso il tasto “Sfoglia ”, oppure si compila il campo “File ” 
indicando il percorso del file e si conferma cliccando sul tasto “Invia ”: 
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Alla pressione del bottone “Invia ” il sistema effettua dei primi controlli per verificare ad 
esempio che l’estensione del file sia corretta o ancora che il nome del file sia univoco. Nel 
caso sia già pervenuto un file con lo stesso nome sarà necessario modificare il nome del file. 
Quando il caricamento va a buon fine, si deve cliccare sul tasto “Valida ” per validare i singoli 
record inseriti nel file csv.  
 
 

 
 
Dopo quest’operazione compare il riquadro “Dettaglio elaborazione ” che riassume l’esito 
della validazione. Nel caso ci siano dei record scartati è possibile scaricare il tracciato 
relativo alla verifica ammissibilità, contenente la causale dello scarto, cliccando sulla freccia 
vicino al campo “Record scartati ”. Per questo file, come per tutti gli altri esiti (sia intermedi 
che finali), è possibile scegliere il formato del file da scaricare tra .csv e .xml. 
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44..22  SSTTOORRIICCOO  TTRRAASSMMIISSSSIIOONNII  

 
È possibile inoltre avere traccia delle trasmissioni, compresa la motivazione degli scarti, nella 
pagina “Richiesta Trasmissioni ” (presente nel sottomenu Richieste ���� Caricamento 
massivo ���� Richiesta Trasmissioni ).  
 
Viene presentata una pagina che permette di inserire dei criteri di filtro al fine di trovare la 
trasmissione desiderata. Il tipo trasmissione è un campo da indicare obbligatoriamente per 
filtrare la ricerca. È possibile interrogare anche per data di trasmissione o data di 
elaborazione: 
 

 
 
Dalla pagina che risulta dopo l’interrogazione, è possibile effettuare il download dei tracciati 
di verifica ammissibilità con esito negativo, selezionando la trasmissione richiesta e 
cliccando sul bottone “Scartati ” 
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44..33  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  RRIICCHHIIEESSTTEE  

Durante la lavorazione della richiesta da parte della Distribuzione è possibile visualizzare lo 
stato di avanzamento della richiesta da portale utilizzando il menù di navigazione: 
 
Richieste ���� Monitoraggio ���� Stato Avanzamento Richieste 
 

 
 
 
Nella pagina che si presenta è possibile impostare i parametri per la ricerca della richiesta; il 
codice univoco prestazione è l’unico dato obbligatorio ma è possibile affinare la ricerca con 
altri parametri. 
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Il risultato della ricerca si presenta come segue: 
 

 
 
Selezionando una richiesta (come nella figura precedente) è possibile accedere ai 3 bottoni 
di seguito descritti: 
 

• Sintetica : ripropone i dati della richiesta. 
 
• Estesa : dettaglio della richiesta (l’utilizzo della pagina verrà spiegato nei particolari 

nel paragrafo sulla prenotazione appuntamenti). 
 

• Cronologia : sequenza dei passaggi di stato della richiesta sul sistema della 
Distribuzione. 

 

44..44  DDOOWWNNLLOOAADD  EESSIITTII  

Si distinguono due tipologie di esiti: 
 

• Esiti intermedi 
 
• Esiti finali 

 
Per esiti intermedi si intendono quei flussi che vengono generati durante l’intero work-flow di 
un processo ma che non riguardano l’esito finale che chiude il processo. 
 
Un esempio tipico di esito intermedio è il flusso di ammissibilità 0100 o ancora il flusso per il 
secondo appuntamento 0200. Anche il flusso 0210 di esito di un appuntamento è un esito 
intermedio. 
 
Esempi di esiti finali sono invece i flussi 0150 o ancora i flussi relativi alla trasmissione dei 
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dati tecnici 0300 (per A01 ed A40). 
I flussi finali vengono generati con la chiusura della richiesta. 
Ad esempio con riferimento alla prestazione PM1 si ha la seguente configurazione: 

 
 

44..44..11  EEssii tt ii   iinntteerrmmeeddii   

Per scaricare gli esiti intermedi delle richieste previsti dalla delibera 185/08 è necessario 
raggiungere la pagina “Esiti intermedi” raggiungibile dal menù di navigazione: 
 
Richieste ���� Monitoraggio ���� Download esiti ����� Intermedi 
 

 
 
Il passaggio successivo consiste nel selezionare l’esito intermedio desiderato dalla pick-list 
disponibile in “Processo ”: 
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È necessario selezionare il tipo di file da scaricare (xml o csv). Selezionare csv e cliccare sul 
bottone “Download ”: 
 

 
 
 
Importante : Se l’esito in questione deve essere scaricato per la prima volta non devono 
essere valorizzati i campi “Da data download” e “A data download”; Se invece si vuole 
scaricare un esito già scaricato in precedenza è necessario inserire, attraverso quei campi, 
un range di date che contenga il giorno in cui l’esito è stato scaricato per la prima volta. 
In questo modo scaricando gli esiti senza inserire le date verranno sempre scaricati tutti e 
soli gli esiti non ancora scaricati. 
 
Il file può essere salvato in locale: 
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Gli esiti intermedi relativi agli esiti degli appuntamenti (flussi 0210) ed al secondo 
appuntamento a cura del distributore devono essere scaricati utilizzando rispettivamente le 
voci della lista: 
 
0200-SECONDO APPUNTAMENTO 
0210-ESITO APPUNTAMENTO 
 

 
 

44..44..22  EEssii tt ii   ff iinnaall ii   

Per le richieste che hanno come stato corrente “Chiusa”, è possibile scaricare l’esito finale 
dalla pagina relativa al download degli “Esiti finali”. Per accedere alla pagina utilizzare il 
menù di navigazione: 
 
Richieste ���� Monitoraggio ���� Download esiti ����Finali 
 

Anche in questo caso, per gli esiti mai scaricati è sufficiente selezionare il codice univoco 
prestazione, mentre per scaricare esiti per i quali è già stato effettuato il download, è 
necessario inserire anche l’intervallo di data. 
 
Per le prestazioni A01 ed A40 i processi “A01-30GG” ed “A40-30GG” identificano i flussi 
relativi alla trasmissione dei dati tecnici che la distribuzione deve inviare alle vendite entro il 
termine di 30 giorni dalla data di attivazione della fornitura. 
 
Tali flussi sono comunque disponibili a partire dalla data di chiusura dei processi di 
attivazione, in pratica da quando le richieste sono in stato “Chiuso”. 

44..55  CCAAUUSSAALLII  DDII  IINNAAMMMMIISSSSIIBBIILLIITTÀÀ   

La delibera 185/08 ha introdotto 21 causali di inammissibilità deputate ad intercettare tutte le 
possibili casistiche d’errore o di inesattezza nei dati minimi indicati in sede di valorizzazione 
dei tracciati di input (prima quindi della trasmissione dei dati stessi nel sistema del 
distributore). 
Le determine successive hanno poi aumentato il numero di queste causali (per i dettagli 
vedere capitoli successivi relativi a ciascuna determina). 
E’ possibile visualizzare immediatamente la motivazione dello scarto del file dopo la fase di 
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upload e salvare il file di scarto in formato .csv o .xml; nell’esempio che segue si mostra una 
richiesta scartata a causa di un errore formale nel file di caricamento .csv. 
 

 
 
 

 
 
In questo caso la richiesta viene rifiutata perché la richiesta è già pervenuta nel sistema del 
distributore: 
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Si riporta l’elenco completo delle causali di inammissibilità previste: 
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Le causali 013, 014 e 015 possono aversi specificatamente per le prestazioni di 
preventivazione lavori (PN1, PM1, PR1), le causali 016,017 e 018 per la prestazione di 
Esecuzione Lavori (E01), la casuale 019 per la prestazione di Disdetta (D01), le causali 020 
e 021 per le prestazioni di attivazione nuova fornitura (A01 ed A40). 
 
Le causali dalla 001 alla 012 sono invece causali comuni a tutte le prestazioni, con alcune 
eccezioni ove non applicabili. Si riportano a titolo d’esempio delle tipiche casistiche d’errore 
per le prime 12 causali: 
 
001 - il template (formato file e/o tracciato) util izzato non è congruo 
 
Motivo: Verificare che il file csv prodotto non contenga all’interno più di una riga vuota finale 
o che le righe con il contenuto informativo abbiano campi in più non previsti dal tracciato. A 
tal fine è utile verificare se nel fare copia/incolla dall’excel non si siano riportate più colonne 
di quelle previste. Verificare che l’estensione del file sia effettivamente csv. 
 
002 - il tipo dato non è corrispondente al formato definito 
 
Motivo: verificare che non vi siano caratteri alfanumerici (ad. es. lettere) nei campi che 
devono essere numerici, oppure campi con dimensione minore o maggiore del previsto (ad. 
es. un Codice Pratica Utente più lungo di 15 caratteri, la partita iva è un campo numerico di 
dimensione 11). 
 
003 - il codice univoco della prestazione non è pre visto. 
 
Motivo: Verificare la correttezza del campo Codice Servizio. Il codice inserito nel file deve 
inoltre corrispondere alla prestazione selezionata per l’upload dal menù a tendina della 
pagina di caricamento richieste. 
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004 - i campi obbligatori non sono stati compilati o non sono stati correttamente 
Compilati 
 
Motivo: Verificare che tutti i campi obbligatori siano stati compilati correttamente. Ad 
esempio il codice PDR se previsto deve essere inserito e deve avere dimensione pari a 14. 
Tale causale di inammissibilità viene inoltre restituita nel caso in cui la partita IVA del 
distributore sia errata . 
 
005 - la richiesta (identificata dal codice pratica  utente) è già pervenuta 
 
Motivo: Verificare che non si sia indicato un Codice Pratica Utente già utilizzato in 
precedenza per altra richiesta trasmessa alla distribuzione ed elaborata dal sistema con 
esito positivo (quindi pervenuta in distribuzione). 
 
006 - la tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del PdR 
 
Motivo: verificare che per il Pdr in questione sia effettivamente possibile richiedere la 
prestazione in questione (ad es. non si può richiedere una nuova attivazione su un Pdr 
avente un servizio già attivo). Un esempio di questa situazione è una richiesta di 
disattivazione su un PdR senza servizi attivi. 
Altre situazioni in cui viene restituita tale causale è quando sono presenti sullo stesso PdR 
altri elementi che non sono compatibili con la nuova richiesta. Un esempio tipico è una 
richiesta di attivazione sul quale è già pervenuta un’altra richiesta di attivazione ancora 
aperta in distribuzione. 
 
007 - il codice PdR non esiste 
 
Motivo: Verificare che sia stato inserito un codice Pdr corretto 
 
008 - l’utente non è accreditato presso il distribu tore 
 
Motivo: Verificare che sia stato compilato correttamente il campo Partita IVA Utente. Inoltre 
verificare di essere accreditati presso il distributore per il ReMi che alimenta il PdR oggetto di 
richiesta prestazione. 
 
009 - PdR non di competenza del distributore 
 
Motivo: Verificare che il Pdr indicato sia di effettiva competenza del distributore al quale si 
sta inoltrando la richiesta. Può capitare che il PdR sia stato annullato in distribuzione causa 
cambio della società di distribuzione in quella località/comune. 
 
010 - PdR non nella titolarità dell’utente richiede nte 
 
Motivo: Verificare che il Pdr indicato sia di effettiva competenza della Vendita. Ad esempio 
non sarà possibile effettuare una richiesta di disattivazione (D01) su un PdR con servizio 
attivo con altra vendita diversa dalla richiedente. 
 
011 - la coppia codice PdR - matricola misuratore n on è congruente 
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Motivo: Verificare che la matricola misuratore sia effettivamente associata al Pdr in 
questione o viceversa. Il campo deve essere valorizzato sempre se il gruppo di misura è 
installato. La vendita dovrà sempre richiedere la coppia PdR-Matricola al cliente finale ove 
possibile (installato). Quindi si possono verificare le seguenti situazioni: 
 

• il contatore è installato e la vendita ha fornito la matricola corretta. La richiesta  viene 
accettata ; 

 
• il contatore non è installato e la vendita non ha fornito la matricola. �La richiesta  

viene accettata;  
 

• il contatore non è installato, ma la vendita ha fornito una matricola. �La richiesta 
viene rifiutata; 

 
• il contatore è installato, ma la vendita non ha fornito una matricola. �La richiesta 

viene rifiutata con causale 011; 
 
• il contatore è installato e la vendita ha fornito una matricola errata. La richiesta 

viene rifiutata con causale 011. 
 
012 - il codice PdR è posizionato in altra ubicazio ne - comune o provincia 
 
Motivo: Verificare che il comune e la provincia indicati siano corretti. Il comune, il CAP e il 
codice ISTAT devono essere corretti altrimenti la richiesta viene immediatamente rifiutata. 
Nel caso di via errata verranno effettuati ulteriori controlli da parte della distribuzione. 
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55  RRIICCHHIIEESSTTEE  

55..11  AA0011  ––  RRIIAATTTTIIVVAAZZIIOONNEE  FFOORRNNIITTUURRAA  NNOONN  SSOOGGGGEETTTTAA  AA  DDEELL..4400//0044  

Gli standard di comunicazione sono riassunti nel seguente schema: 
 

 
Si descrivono di seguito le nuove funzionalità introdotte in Net@Portal in relazione ai nuovi 
flussi di comunicazione introdotti dalla determina 1/14. 

55..11..11  FFlluussssoo  AA0011--00005500  TTrraassmmiissssiioonnee  aall   ddiisstt rr iibbuuttoorree  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  ddii   aatt tt iivvaazziioonnee  ddeell llaa  
ffoorrnnii ttuurraa  

Le istruzioni operative per il flusso A01.0050 “Trasmissione al distributore della richiesta di 
attivazione della fornitura” sono state modificate come evidenziato di seguito:  
 

(i) codice univoco prestazione (A01);  
(ii) codice identificativo mittente (P.IVA);  
(iii) codice identificativo destinatario (P.IVA);  
(iv) codice pratica utente (alfanumerico);  
(v) data ricevimento richiesta di attivazione da parte dell’utente (gg/mm/aaaa);  
(vi) codice PdR (codice come da deliberazione n. 138/04 – alfanumerico 

xxxxnnnnnnnnnn);  
(vii) matricola misuratore (se già installato);  
(viii) anagrafica cliente finale (se il gruppo di misura non è stato ancora 

installato, i dati sono relativi all’ubicazione della fornitura), ossia:  
a. cognome cliente finale;  
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b. nome cliente finale;  
c. ragione sociale cliente finale (in alternativa alle precedenti a. e b.);  
d. recapito telefonico cliente finale;  
e. codice fiscale;  
f. partita IVA (opzionale);  
g. toponimo;  
h. nome strada;  
i. numero civico;  
j. CAP;  
k. codice ISTAT comune;  
l. comune;  
m. provincia;  

(ix) dati necessari per la fatturazione (SI/NO) (sezione da compilare solo se il destinatario 
della fattura è diverso dal cliente finale):  

a. cognome destinatario fattura;  
b. nome destinatario fattura;  
c. ragione sociale destinatario fattura (in alternativa alle precedenti a. e b.);  
d. toponimo;  
e. nome strada;  
f. numero civico;  
g. CAP;  
h. codice ISTAT comune;  
i. comune; 
j. provincia;  

(x) tipologia del punto di riconsegna (ai sensi della deliberazione ARG/gas 64/09 - 
numerico, 0=cliente domestico, 1=condominio con uso domestico, 2=usi diversi, 
3=servizio pubblico);  

(xi) erogazione di un servizio energetico (SI/NO):  
a. cognome;  
b. nome;  
c. ragione sociale (in alternativa alle precedenti a. e b.);  
d. recapito telefonico;  
e. toponimo;  
f. nome strada;  
g. numero civico;  
h. CAP;  
i. codice ISTAT comune;  
j. comune;  
k. provincia;  

(xii) IVA (ai sensi della deliberazione ARG/gas 105/09 - %%);  
(xiii) imposte (ai sensi della deliberazione ARG/gas 105/09 – campo note);  
(xiv) dati necessari per l’identificazione del profilo di prelievo standard del cliente 

finale ai sensi dell’Articolo 7 Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/GAS, ossia:  
a. categoria d'uso (alfanumerico C1/C2/C3/C4/C5/T1/T2);  
b. classe di prelievo (numerico 1/2/3);  

(xv) prelievo annuo previsto;  
(xvi) potenzialità massima richiesta dal cliente finale;  
(xvii) potenzialità totale installata presso l’impianto del cliente finale, per punti di 

riconsegna con prelievo annuo previsto superiore a 200.000 Smc;  
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(xviii) data di decorrenza della attivazione (gg/mm/aaaa, ai sensi della RQDG il 
campo è da compilare soltanto nel caso in cui il richiedente richieda l’attivazione della 
fornitura a decorrere da una data successiva a quella della richiesta).  

 
 
Il tracciato xls è stato modificato come riportato di seguito: 
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Rispetto alle informazioni previste in tale flusso nella determina precedente è stata aggiunta 
l’informazione sulla data di decorrenza che deve essere compilata solo se la data di 
attivazione richiesta è posticipata rispetto alla data della richiesta. 
Il diagramma di processo non è stato variato dalla determina precedente. 
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55..11..11..11  FFLLUUSSSSOO  AA0011--00005500  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee  

Il flusso 0050 viene caricato dalla Vendita sul portale attraverso il percorso  
 
Richieste –> Caricamento Massivo –> Caricamento  
 
come si evince dalla print sottostante: 

 
 
Si seleziona la tipologia di richiesta da caricare, ovvero il flusso A01-0050. 
  

 
 
Si seleziona il percorso del file attraverso il tasto “Sfoglia ”, oppure si compila il campo “File ” 
indicando il percorso del file e si conferma cliccando sul tasto “Invia ”: 
 
 
Alla pressione del bottone “Invia ” il sistema effettua dei primi controlli per verificare ad 
esempio che l’estensione del file sia corretta o ancora che il nome del file sia univoco. Nel 
caso sia già pervenuto un file con lo stesso nome sarà necessario modificare il nome del file. 
 
Dopo quest’operazione compare il riquadro “Dettaglio elaborazione ” che riassume l’esito 
della validazione.  
Nel caso ci siano dei record scartati è possibile scaricare il tracciato relativo alla verifica 
ammissibilità, contenente la causale dello scarto, cliccando sulla freccia vicino al campo 
“Record scartati ”.  
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Per questo file, come per tutti gli altri esiti (sia intermedi che finali), è possibile scegliere il 
formato del file da scaricare tra .csv e .xml. 
 
 
Durante la lavorazione della richiesta da parte della Distribuzione è possibile visualizzare lo 
stato di avanzamento della richiesta di switching da portale utilizzando il menù di 
navigazione: 
 
Richieste -> Monitoraggio -> Stato Avanzamento Rich ieste 
 

 
 
Nella pagina che si presenta è possibile impostare i parametri per la ricerca della richiesta; il 
codice univoco prestazione è l’unico dato obbligatorio ma è possibile affinare la ricerca con 
altri parametri. 
 

 
 

 
Il risultato della ricerca si presenta come segue: 
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55..11..22  FFlluussssoo  AA0011--00110000  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  ddii   aammmmiissssiibbii ll ii ttàà  

55..11..22..11  CCooddiiccee  rriiffiiuuttoo  000044  ::  ccaappaacciittàà  aaggeennddaa  

Si prevede un nuovo controllo che NON ammette in Distribuzione le richieste di A01 se la 
data decorrenza è troppo posticipata (oltre i 60 giorni dalla data di caricamento). 
Il codice rifiuto originato sarà lo 004 “I campi obbligatori non sono stati compilati o non sono 
stati correttamente compilati” con opportuna descrizione di dettaglio. 
Infatti senza tale controllo il problema sarebbe che la Distribuzione accetti la A01 con una 
certa data_deco ma non abbia a sistema le disponibilità in agenda a partire da quella data. 

55..11..22..22  CCoommppoorrttaammeennttoo  ccoonn  fflluussssii  aappppuunnttaammeennttoo  00116600  

La risposta al flusso 0160 di “prenotazione appuntamento” nel proporre la prima disponibilità 
tiene conto della data decorrenza presente nel tracciato A01.0050. 
Se la data decorrenza è valorizzata anche nel flusso 0160 stesso, la data del flusso 0050 ha 
priorità su di essa. 
In particolare: 

• data deco solo in A01.0050: viene mostrata la prima disponibilità a partire da questa 
data; 

• data deco solo in 0160: viene mostrata la prima disponibilità a partire da questa data; 
• data deco sia in A01.0050 che in 0160: viene mostrata la prima disponibilità a partire 

dalla data deco del 0050. 

55..11..22..33  FFLLUUSSSSOO  00110000  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

A seguito del caricamento di un tracciato 0050, la vendita può vedere il risultato della verifica 
di ammissibilità, scaricando da portale l’esito intermedio 0100 in modalità xml e csv. 
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A seguito della verifica di ammissibilità: 
 
1. se la richiesta non è ammissibile, la richiesta di attivazione viene scartata e viene 

automaticamente inviato all’utente il flusso di ammissibilità con esito negativo ( flusso 
0100 con verifica_amm=0 e causale di inammissibilità obbligatoria). 

 
2. nel caso la richiesta di attivazione sia relativa a un pdr interrotto per morosità la richiesta 

di nuova attivazione verrà scartata – esito 0 – con l’indicazione della causale specifica e 
dei costi di morosità associati1: 

 
- la causale 032  in corrispondenza della richiesta di attivazione di un PdR interrotto a 

causa di un altro cliente finale; 
- la causale 033  in corrispondenza della richiesta di attivazione di un PdR interrotto a 

causa dello stesso cliente finale; 
- La causale 035  invece deve essere utilizzata a fronte della richiesta di attivazione 

parte di un cliente non  moroso di un pdr interrotto a causa di altro cliente finale 
In questi casi la vendita dovrà caricare una richiesta PM1 associata al pdr per cui ha 
richiesto la A01; in tale preventivo confluiranno i costi di morosità eventualmente 
associati al cliente finale che ha richiesto l’attivazione. 
 

3. In caso la vendita richieda una nuova attivazione su un pdr NON interrotto ma da un 
cliente finale con dei costi di morosità pregressa da recuperare, verrà prodotta una 
ammissibilità positiva – esito 1 – in cui viene indicata la causale 034  e quindi i relativi 
costi di morosità da recuperare; in questo caso la vendita dovrà accettare o annullare la 
richiesta con l’apposito tracciato normato A01_0500; nel caso tale flusso non provenga 
entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell’ammissibilità 0100  la richiesta 
verrà automaticamente annullata dalla distribuzione. 

 

                                                
1 La normativa precisa che una volta superati i controlli minimi indispensabili alla Distribuzione per poter 
elaborare la richiesta (quali ad esempio, la compilazione dei campi obbligatori, la correttezza del PdR, ecc.), le 
nuove causali devono avere la priorità di valutazione sulle rimanenti. 
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4. se la richiesta è corretta senza errori materiali,  il distributore prende in carico la richiesta 
ed invia all’utente l’ammissibilità positiva senza nessuna causale di inammissibilità 
(flusso 0100 con verifica_amm=1 e  cod_causale NON valorizzato). 

55..11..33  FFlluussssoo    AA0011--00550000    TTrraassmmiissssiioonnee  aall   ddiisstt rr iibbuuttoorree  ddeell llaa  ccoonnffeerrmmaa  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  ddii   
aatt tt iivvaazziioonnee  

Il flusso 0500 è utilizzato dall’UDD per trasmettere la conferma (esito 1) o l’annullamento 
(esito 0) di una richiesta di nuova attivazione precedentemente caricata, a cui la 
distribuzione ha risposto con esito di ammissibilità 0100, esito 1 e causale 034 – richiesta di 
attivazione da parte di un cliente finale moroso su un altro PdR diverso da quello per il quale 
ha causato l’interruzione che non necessita quindi del lavoro di ripristino. 
Le richieste di nuova attivazione che si trovano nello stato di attesa di conferma da parte 
della vendita, in seguito alla comunicazione del flusso 0100 con causale 034, sono 
consultabili nella pagina “Stato avanzamento richieste” e visibili nello stato PRESENZA 
COSTI. 
 

 
 
 
Dopo il flusso 0500 sono previsti 3 possibili esiti: 
 

- flusso 0100 con esito positivo  in seguito al caricamento di un tracciato A01_0500 
corretto; 

- flusso 0100 con esito negativo  e relativa causale di inammissibilità in caso il 
tracciato presenti errori formali o sostanziali; 

- nessuna risposta  in caso il flusso 0500 caricato abbia esito 0 e quindi comporti 
l’annullamento della pratica in distribuzione. 

 
Qualora entro due giorni lavorativi dall’invio dell’esito 0100 causale 034, la vendita non 
carichi una conferma della richiesta (tracciato 0500), la richiesta verrà automaticamente 
annullata da parte della distribuzione, la richiesta assumerà quindi lo stato “Rich. Ann. 
Scadenza termini rettifica” e ciò sarà visibile in Richieste / Monitoraggio / Stato avanzamento 
richieste. 
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55..11..33..11  FFLLUUSSSSOO  AA0011--00550000  ––      CCaarriiccaammeennttoo  ddeell  fflluussssoo  ddaa  PPoorrttaallee  

Il tracciato A01_0500 deve essere caricato selezionando la voce A01_0500 nel menu di 
caricamento Richieste / Caricamento Massivo / Caricamento. 
 

 
 
 
Gli esiti del caricamento possono essere quelli descritti al paragrafo precedente. 
Le ammissibilità A01_0100 relative ai tracciati A40_0500 caricate sono scaricabili 
dall’apposito menu Richieste /Monitoraggio / Download esiti / Intermedi, selezionando la 
voce A01 Verifica Ammissibilità. 

55..11..44  FFlluussssoo  AA0011--00115500  ee  AA0011--00330000  

Il flusso finale arriva sul portale diviso in due flussi, 0150 e 0300. 
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55..11..44..11  FFlluussssoo  AA0011--00115500  

 

55..11..44..22  FFlluussssoo  AA0011--00330000  
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55..22  AA4400  ––  RRIIAATTTTIIVVAAZZIIOONNEE  FFOORRNNIITTUURRAA  SSOOGGGGEETTTTAA  AA  DDEELL..4400//0044  

 

 
 

55..22..11  FFlluussssoo  AA4400--00005500  TTrraassmmiissssiioonnee  aall   ddiisstt rr iibbuuttoorree  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  ddii   aatt tt iivvaazziioonnee  ddeell llaa  
ffoorrnnii ttuurraa  

 
Il flusso A40 0050 è utilizzato per trasmettere la richiesta di nuova attivazione soggetta a 
40/04 al Distributore da parte della Vendita. 
 
Tale flusso non ha subito modifiche rispetto all’AS IS. 
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55..22..11..11  FFLLUUSSSSOO  AA4400--00005500  ––      CCaarriiccaammeennttoo  ssuull  PPoorrttaallee    

Il flusso 0050 viene caricato dalla Vendita sul portale nelle stesse modalità ad oggi utilizzate.  
 
Richieste –> Caricamento Massivo –> Caricamento  
 
come si evince dalla print sottostante: 
 

 
 
 
Durante la lavorazione della richiesta da parte della Distribuzione è possibile visualizzare lo 
stato di avanzamento della richiesta di ATTIVAZIONE da portale utilizzando il menù di 
navigazione: richieste / monitoraggio / stato avanzamento richieste; cosi come nella modalità 
AS IS. 

55..22..22  FFlluussssoo  AA4400--00110000  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  ddii   aammmmiissssiibbii ll ii ttàà  

Il flusso è utilizzato dal Distributore per trasmettere alla Vendita l’esito della verifica di 
ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di attivazione (flusso 0050). 
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 Il tracciato XLS del flusso è il seguente: 

 

 
 
Nel flusso A40-0100: 

� La sezione Morosità è obbligatoria solo in corrispondenza delle causale 034; 
 
� Non è previsto l’invio delle causali 032, 033 e 035 in quanto non compatibili con la 

tipologia di prestazione A40; 
 
� per la compilazione dell’elenco dei PdR è precisato che i campi pdr_interrotti e 

pdr_ripristinati contengono zero o più codici PdR validi separati da spazi 
 

� è possibile che si verifichi la situazione in cui il campo pdr interrotti è valorizzato ma 
non lo è il campo pdr ripristinati (esistono costi di morosità in relazione a un cliente 
finale che ha causato l’interruzione di uno o più pdr ma nessuno di questi è stato 
ancora ripristinato). 

 
A seguito della verifica di ammissibilità: 
1. se la richiesta non è ammissibile, la richiesta di attivazione viene scartata e viene 

automaticamente inviato all’utente il flusso di ammissibilità con esito negativo ( flusso 
0100 con verifica_amm=0 e causale di inammissibilità obbligatoria); 

 
2. nel caso la richiesta di attivazione sia relativa a un pdr interrotto per morosità la richiesta 

di nuova attivazione A40 verrà scartata – esito 0 – con causale 006 – PDR in stato non 
compatibile con la richiesta. 

 
3. In caso la vendita richieda una nuova attivazione su un pdr NON interrotto ma da un 

cliente finale con dei costi di morosità pregressa da recuperare, verrà prodotta una 
ammissibilità positiva – esito 1 – in cui viene indicata la causale 034  e quindi i relativi 
costi di morosità da recuperare; in questo caso la vendita dovrà accettare o annullare la 
richiesta con l’apposito tracciato normato A40_0500 come descritto al paragrafo 
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successivo; nel caso tale flusso non provenga entro due giorni lavorativi dalla data di 
pubblicazione dell’ammissibilità A40 0100  la richiesta verrà automaticamente annullata 
dalla distribuzione. 

 
� se la richiesta è corretta senza errori materiali,  il distributore prende in carico la 

richiesta ed invia all’utente l’ammissibilità positiva senza nessuna causale di 
inammissibilità (flusso 0100 con verifica_amm=1 e  cod_causale NON valorizzato). 

55..22..22..11  FFLLUUSSSSOO  AA4400  00110000  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

A seguito del caricamento di un tracciato di nuova attivazione, la vendita può vedere il 
risultato della verifica di ammissibiltà, scaricando da portale l’esito intermedio 0100 in 
modalità xml e csv, nelle modalità AS IS. 
 

 

55..22..33  FFlluussssoo  AA4400--00550000  TTrraassmmiissssiioonnee  aall   ddiisstt rr iibbuuttoorree  ddeell llaa  ccoonnffeerrmmaa  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  ddii   
aatt tt iivvaazziioonnee  

Il flusso 0500 è utilizzato dall’UDD per trasmettere la conferma (esito 1) o l’annullamento 
(esito 0) di una richiesta di nuova attivazione precedentemente caricata, a cui la 
distribuzione ha risposto con esito di ammissibilità 0100, esito 1 e causale 034 – richiesta di 
attivazione da parte di un cliente finale moroso su un altro PdR diverso da quello per il quale 
ha causato l’interruzione che non necessita quindi del lavoro di ripristino. 
Le richieste di nuova attivazione che si trovano nello stato di attesa di conferma da parte 
della vendita, in seguito alla comunicazione del flusso 0100 con causale 034, sono 
consultabili nella pagina “Stato avanzamento richieste” e visibili nello stato PRESENZA 
COSTI. 
 



  

Divisione Energy & Utilities Manuale Utente Netaportal 
  

 
 

 Documento di proprietà Engineering – Riproduzione vietata 
 
 

MU Unico Net@Portal.doc 

44/220 

 

 

 
 
 
Dopo il flusso 0500 sono previsti 3 possibili esiti: 
 

- flusso 0100 con esito positivo  in seguito al caricamento di un tracciato A40_0500 
corretto; 

- flusso 0100 con esito negativo  e relativa causale di inammissibilità in caso il 
tracciato presenti errori formali o sostanziali; 

- nessuna risposta  in caso il flusso 0500 caricato abbia esito 0 e quindi comporti 
l’annullamento della pratica in distribuzione. 

 
Qualora entro due giorni lavorativi dall’invio dell’esito 0100 causale 034, la vendita non 
carichi una conferma della richiesta (tracciato 0500), la richiesta verrà automaticamente 
annullata da parte della distribuzione, la richiesta assumerà quindi lo stato “Rich. Ann. 
Scadenza termini rettifica” e ciò sarà visibile in Richieste / Monitoraggio / Stato avanzamento 
richieste. 
 

 
 

55..22..33..11  FFLLUUSSSSOO  AA4400--00550000  ––      CCaarriiccaammeennttoo  ddeell  fflluussssoo  ddaa  PPoorrttaallee  

Il tracciato A40_0500 deve essere caricato selezionando la voce A40_0500 nel menu di 
caricamento Richieste / Caricamento Massivo / Caricamento. 
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Gli esiti del caricamento possono essere quelli descritti al paragrafo precedente. 
Le ammissibilità A40_0100 relative ai tracciati A40_0500 caricate sono scaricabili 
dall’apposito menu Richieste /Monitoraggio / Download esiti / Intermedi, selezionando la 
voce “A40 Verifica Ammissibilità”. 

55..22..44  FFlluussssoo  AA4400--00115500  ee  00330000  

Il flusso finale arriva diviso in due flussi distinti. 

55..22..44..11  FFlluussssoo  AA4400--00115500  
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55..22..44..22  FFlluussssoo  AA4400--00330000  

 

 
 

55..33  RRIIAATTTTIIVVAAZZIIOONNEE  FFOORRNNIITTUURRAA  PPEERR  PPDDRR  IINNTTEERRRROOTTTTOO  

Per la standardizzazione delle informazioni relative all’articolo 12 del TIMG sono stati 
modificati i flussi di comunicazione delle richieste di attivazione su PdR interrotto per 
morosità. 
Le modifiche riguardano pertanto i  processi seguenti: 
 

- A01 – Nuova attivazione non soggetta alla 40/04;  
- A40 – Nuova attivazione soggetta alla 40/04. 

 
I flussi di comunicazione della richiesta di attivazione sono stati modificati per gestire la 
richiesta di attivazione di un PdR precedentemente interrotto ai sensi dell’articolo 12 del 
TIMG. 
In particolare le modifiche riguardano le aree seguenti:  

- Il flusso di ammissibilità (0100); 
- le causali di inammissibilità; 
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- la conferma della richiesta di attivazione da parte della vendita. 
 
Alle causali di inammissibilità vengono aggiunte 4 nuove causali, riportate di seguito: 
 

032 
richiesta presentata da cliente finale con debito pregresso su PdR interrotto per causa 
altri - richiedere preventivo 

033 
richiesta presentata da cliente finale con debito pregresso su PdR interrotto per sua 
causa - richiedere preventivo 

034 richiesta presentata da cliente finale con debito pregresso su altri PdR 

035 la richiesta concerne un PdR interrotto per causa altri - richiedere preventivo 

 
Le causali 032, 033, e 034 devono essere utilizzate a fronte della richiesta di attivazione da 
parte di  un cliente finale moroso, in particolare: 

- la causale 032  deve essere utilizzata in corrispondenza della richiesta di attivazione 
di un PdR interrotto a causa di un altro cliente finale; 

- la causale 033  deve essere utilizzata in corrispondenza della richiesta di attivazione 
di un PdR interrotto a causa dello stesso cliente finale; 

- la causale 034  deve essere utilizzata in corrispondenza della richiesta di attivazione 
di un altro PdR diverso da quello per il quale ha provato l’interruzione che non 
necessita del lavoro di ripristino; 

La causale 035  invece deve essere utilizzata a fronte della richiesta di attivazione parte di 
un cliente non  moroso di un pdr interrotto a causa di altro cliente finale. 
 
Nelle istruzioni operative l’AEEG precisa che:  
 

- nel caso di causale 032, 033 e 035 la richiesta di attivazione è annullata dal 
distributore; 

 
- nel caso di causale 034, la richiesta di attivazione non è annullata dal distributore,  

ma è accolta in distribuzione in attesa della conferma da parte della Vendita e, 
qualora non confermata dalla Vendita nei tempi previsti dal TIMG, è 
successivamente annullata dal distributore. 

La determina precisa anche che, una volta superati i primi controlli indispensabili al 
distributore per poter elaborare la richiesta (quali, ad esempio, la compilazione o meno di 
campi obbligatori, la correttezza del codice PdR ecc…), queste nuove causali di 
inammissibilità devono avere la priorità di valutazione. 
 
Nel caso di causale 034  la sequenza corretta dei flussi da prevedere è quindi la seguente: 
 

- A01 – flusso 0050  �  
o la richiesta di attivazione inviata dalla vendita è accolta dal distributore in stato 

“sospeso” in attesa della successiva conferma da parte della vendita; 
 

- A01 – flusso 0100 / positivo  
o viene restituito il flusso 0100 con esito positivo con causale 034 contenente il 

dati relativi alla morosità (elenco pdr interrotti/ripristinati ed importo) 
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- A01 – flusso 0500 � nuovo flusso per confermare/annullare la richiesta di 
attivazione  

o la richiesta di attivazione viene sbloccata confermata/annullata in distribuzione  
 
Nel caso di causale 032, 033 e 035  la sequenza corretta dei flussi da prevedere è la 
seguente: 
 

- A01 – flusso 0050  �  
o la richiesta di attivazione inviata dalla vendita  è annullata in distribuzione; 
 

- A01 – flusso 0100/negativo  
o Il distributore restituisce alla vendita l’ammissibilità negativa con relativa 

causale;  
� per le causali 032 e 033 il distributore trasmette anche i dati relativi 

alla morosità (elenco pdr interrotti/ripristinati ed importo) ;  
� per la causale 035 i dati della morosità non devono essere trasmessi;  

 
- PM1 – flusso 0050  �  

o La vendita trasmette la richiesta di preventivo al distributore; 
o la richiesta è accolta in distribuzione e restituito il flusso 0100/1 
o il distributore predispone il preventivo che contiene: 

� il debito pregresso (per le causale 032 e 033) 
� i costi di ripristino scontati del 100% (per le causali 032 e  035) 

o il distributore trasmette il flusso 0150 ed il preventivo alla vendita; 
 

- E01 – flusso 0050 ���� 
o La vendita accetta il preventivo ed invia la richiesta di esecuzione lavori al 

distributore;  
o la richiesta è accolta dal distributore e restituito il flusso 0100/1 

� il distributore esegue il lavoro e trasmette l’esito 0150 alla vendita; 
 
- A01 – flusso 0050 ���� 

o La vendita ritrasmette la richiesta di attivazione al distributore;  
o La richiesta di attivazione è accolta in distribuzione in quanto il PdR non è più 

interrotto per morosità ed il cliente non ha più un debito pregresso; 
 
Con la determina 9/14 l’AEEG ha recepito l’osservazione di Federutility ed ha eliminato le 
causali (032, 033 e 035) non applicabili alla 40/04. L’AEEG precisa anche nella determina 
che la causale 034 è l’unica applicabile alle richieste di attivazione soggette alla disciplina 
approvata con deliberazione n. 40/04, caratterizzate dal codice univoco A40, in quanto non 
relativa a PdR cui è stata interrotta l’alimentazione, in precedenza già attivi. 
Per cui nel caso di attivazione soggetta alla 40/04 presentata da un cliente con debito 
pregresso relativo all’interruzione di altri PdR, il distributore deve restituire alla vendita 
un’ammissibilità positiva con causale 034. 
Nel caso di causale 034  la sequenza corretta dei flussi da prevedere è la seguente: 
 

- A40 – flusso 0050  �  
o la richiesta di attivazione inviata dalla vendita è accolta dal distributore in stato 

“sospeso” in attesa della successiva conferma da parte della vendita; 
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- A40 – flusso 0100 / positivo  

o viene restituito il flusso 0100 con esito positivo con causale 034 contenente il 
dati relativi alla morosità (elenco PdR interrotti/ripristinati ed importo) 

 
- A40 – flusso 0500 � nuovo flusso per confermare/annullare la richiesta di 

attivazione  
o in caso di annullamento da parte della vendita la richiesta è annullata in 

distribuzione; 
o in caso di conferma da parte della vendita la richiesta è sbloccata in 

distribuzione;  
� il distributore trasmette alla vendita il flusso di ammissibilità con le 

stesse logiche previste attualmente: 
• esito 1:  in attesa di documentazione  
• esito 1 con causale (23 e 24): in attesa di documentazione con 

la notifica di incongruenza nei dati del profilo (modifica 
aggiunta con la det. 7/13) ; 

• esito 2: in attesa di appuntamento   
• esito 0 con causale <> (23, 24 e 34): ammissibilità negativa  

 

55..44  PPMM11  ––  PPRREEVVEENNTTIIVVOO  DDII  MMOODDIIFFIICCAA//SSPPOOSSTTAAMMEENNTTOO  

Lo standard di comunicazione è il seguente: 
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55..44..11  FFlluussssoo  PPMM11--00005500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  ddii   pprreevveenntt iivvoo  ddii   mmooddii ff iiccaa  

 

 

55..44..22  FFlluussssoo  PPMM11--00110000  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  ddii   aammmmiissssiibbii ll ii ttàà  
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55..44..33  FFlluussssoo  PPMM11--00115500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  

 
 
Il preventivo individuato dal campo rif_preventivo sarà scaricabile dalla sezione Allegati. 

55..44..44  CCaarr iiccaammeennttoo  ff lluussssoo  ddii   pprreevveenntt iivvoo  ddii   mmooddii ff iiccaa  PPMM11    

Qualora in fase di caricamento di un tracciato A01 0500, il tracciato di inammissibilità A01-
0100 pubblicato dalla distribuzione contenga le seguenti causali: 
 

- causale 032  richiesta di attivazione di un PdR interrotto a causa di un altro cliente 
finale; 

- causale 033  richiesta di attivazione di un PdR interrotto a causa dello stesso cliente 
finale; 

- causale 035  richiesta di attivazione parte di un cliente non  moroso di un pdr 
interrotto a causa di altro cliente finale. 

 
La richiesta di nuova attivazione è stata di fatto rifiutata poiché il PDR in questione è 
interrotto per morosità (causata o dallo stesso cliente finale che richiede l’attivazione o un 
altro cliente finale). 
 
E’ necessario quindi che la vendita carichi un tracciato PM1 – preventivo di modifica – in 
relazione al PDR per il quale si richiede l’attivazione. 
Tale preventivo servirà infatti alla distribuzione per ripristinare il PDR interrotto. 
In tale preventivo di modifica inoltre confluiranno i costi di morosità (interruzione e ripristino) 
attribuibili al cliente finale che ha richiesto l’attivazione (solo qualora tale cliente finale sia 
associato a costi di morosità). 
A valle dell’esito finale della richiesta di tipo PM1 la vendita potrà caricare un tracciato E01 di 
esecuzione lavori, dopo la quale la vendita potrà ricaricare un nuovo tracciato di tipo A01 
relativo al medesimo PDR, che a questo punto sarà stato ripristinato. 

55..55  PPNN11  ––  PPRREEVVEENNTTIIVVOO  PPEERR  NNUUOOVVOO  AALLLLAACCCCIIOO  

Gli standard di comunicazione sono i seguenti: 
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55..55..11  FFlluussssoo  PPNN11--00005500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  ddii   pprreevveenntt iivvoo  nnuuoovvoo  aall llaacccciioo  
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55..55..22  FFlluussssoo  PPNN11--00110000  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  ddii   aammmmiissssiibbii ll ii ttàà  

 

55..55..33  FFlluussssoo  PPNN11--00115500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  

 

 
 

55..66  PPRR11  ––  PPRREEVVEENNTTIIVVOO  PPEERR  RRIIMMOOZZIIOONNEE  IIMMPPIIAANNTTOO  

Gli standard di comunicazione sono i seguenti: 
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55..66..11  FFlluussssoo  PPRR11--00005500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  ddii   pprreevveenntt iivvoo  ddii   rr iimmoozziioonnee  

 

 

55..66..22  FFlluussssoo  PPRR11--00110000  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  ddii   aammmmiissssiibbii ll ii ttàà  
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55..66..33  FFlluussssoo  PPRR11--00115500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  

 
 
 

55..77  EE0011  ––  AACCCCEETTTTAAZZIIOONNEE  PPRREEVVEENNTTIIVVOO  

Questo lo standard di comunicazione: 
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55..77..11  FFlluussssoo  00005500  ––  TTrraassmmiissssiioonnee  aall   ddiisstt rr iibbuuttoorree  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  llaavvoorr ii   ddaa  pprreevveenntt iivvoo  

 

 

55..77..22  FFlluussssoo  00110000  ––  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  ddii   aammmmiissssiibbii ll ii ttàà  

 

55..77..33  FFlluussssoo  00115500  ––  ““ TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  aall ll ’’uutteennttee  ddeell   sseerrvviizziioo  ddii   
ddiisstt rr iibbuuzziioonnee””   

Le istruzioni operative del flusso E01.0150 “Trasmissione dell’esito della richiesta all’utente 
del servizio di distribuzione” sono state aggiornate come evidenziato di seguito:  
 

(i) codice univoco prestazione (E01);  
(ii) codice identificativo mittente (P.IVA);  
(iii) codice identificativo destinatario (P.IVA);  
(iv) codice pratica utente (alfanumerico);  
(v) codice pratica preventivo a fronte del quale si è richiesta l’esecuzione del lavoro 

(assegnato dal distributore) (alfanumerico);  
(vi) esito (positivo/negativo);  
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(vii) codice PdR (ove applicabile, codice come da deliberazione n. 138/04 – alfanumerico 
xxxxnnnnnnnnnn) (solo se esito positivo);  

(viii) data esecuzione lavori (gg/mm/aaaa)  
(ix) stato del PdR (numerico 1, 1=in prelievo e 2=non in prelievo). 

 
Il tracciato xls è stato modificato come riportato di seguito: 

 

 
 

 
Il Distributore deve comunicare, dopo l’esecuzione lavori, anche lo stato del pdr oltre a 
quello del gruppo di misura (stato pdr : 1 = in prelievo, 2 = non in prelievo)   (Rif. 40-2014-R-
gas_RQ_v4.1.doc requisiti :RQ18 e RQ18b ) , nel nuovo campo stato_pdre01 . 
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55..77..33..11  FFLLUUSSSSOO  00115500  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

La vendita può vedere l’esito finale della pratica, scaricando da portale l’esito finale 0150 in 
modalità xml e csv. 
 

 
 

 
 

55..88  DD0011  ––  DDIISSDDEETTTTAA  DDEELLLLAA  FFOORRNNIITTUURRAA  

55..88..11  FFlluussssoo  DD0011--00005500  ““ TTrraassmmiissssiioonnee  aall   ddiisstt rr iibbuuttoorree  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  ddii   ddiissaatt tt iivvaazziioonnee””   

Le istruzioni operative per il flusso D01.0050 “Trasmissione al distributore della richiesta di 
disattivazione” sono mostrate di seguito:  
 

(i) codice univoco prestazione (D01); 
(ii) codice identificativo mittente (P.IVA); 
(iii) codice identificativo destinatario (P.IVA); 
(iv) codice pratica utente (alfanumerico); 
(v) codice PdR (codice come da deliberazione n. 138/04 – alfanumerico 

xxxxnnnnnnnnnn); 
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(vi) matricola misuratore; 
(vii) cognome cliente finale; 
(viii) nome cliente finale; 
(ix) ragione sociale cliente finale (in alternativa ai precedenti (vii) e (viii)); 
(x) recapito telefonico cliente finale; 
(xi) data di decorrenza della disattivazione (gg/mm/aaaa, ai sensi della RQDG il campo è 

da compilare soltanto nel caso in cui il richiedente richieda la disattivazione della 
fornitura a decorrere da una data successiva a quella della richiesta). 

 
Il tracciato xls è stato modificato come riportato di seguito: 
 

 
 
Rispetto alle informazioni previste in tale flusso nella determina precedente è stata aggiunta 
l’informazione sulla data di decorrenza che deve essere compilata solo se la data di 
disattivazione richiesta è posticipata rispetto alla data della richiesta. 
 
Il diagramma di processo non è stato variato dalla determina precedente. 

55..88..11..11  FFLLUUSSSSOO  00005500  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee  

Il flusso 0050 viene caricato dalla Vendita sul portale attraverso il percorso  
 
Richieste –> Caricamento Massivo –> Caricamento  
 
come si evince dalla print sottostante: 
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Si seleziona la tipologia di richiesta da caricare, ovvero il flusso D01-0050. 
  

 
 
Si seleziona il percorso del file attraverso il tasto “Sfoglia ”, oppure si compila il campo “File ” 
indicando il percorso del file e si conferma cliccando sul tasto “Invia ”: 
 

 
 
Alla pressione del bottone “Invia ” il sistema effettua dei primi controlli per verificare ad 
esempio che l’estensione del file sia corretta o ancora che il nome del file sia univoco. Nel 
caso sia già pervenuto un file con lo stesso nome sarà necessario modificare il nome del file. 
 
Dopo quest’operazione compare il riquadro “Dettaglio elaborazione ” che riassume l’esito 
della validazione.  
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Nel caso ci siano dei record scartati è possibile scaricare il tracciato relativo alla verifica 
ammissibilità, contenente la causale dello scarto, cliccando sulla freccia vicino al campo 
“Record scartati ”.  
Per questo file, come per tutti gli altri esiti (sia intermedi che finali), è possibile scegliere il 
formato del file da scaricare tra .csv e .xml. 
 

 
 
Durante la lavorazione della richiesta da parte della Distribuzione è possibile visualizzare lo 
stato di avanzamento della richiesta utilizzando il menù di navigazione: 
 
Richieste -> Monitoraggio -> Stato Avanzamento Rich ieste 
 

 
 
Nella pagina che si presenta è possibile impostare i parametri per la ricerca della richiesta; il 
codice univoco prestazione è l’unico dato obbligatorio ma è possibile affinare la ricerca con 
altri parametri. 
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Il risultato della ricerca si presenta come segue: 
 

 

55..88..22  FFlluussssoo  DD0011--00110000  ““ TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  ddii   aammmmiissssiibbii ll ii ttàà””   

55..88..22..11  CCooddiiccee  rriiffiiuuttoo  000044  ::  ccaappaacciittàà  aaggeennddaa  

Si prevede un nuovo controllo che NON ammette in Distribuzione le richieste di D01 se la 
data decorrenza è troppo posticipata (oltre i 60 giorni dalla data di caricamento). 
Il codice rifiuto originato sarà lo 004 “I campi obbligatori non sono stati compilati o non sono 
stati correttamente compilati” con opportuna descrizione di dettaglio. 
Infatti senza tale controllo il problema sarebbe che la Distribuzione accetti la D01 con una 
certa data_deco ma non abbia a sistema le disponibilità in agenda a partire da quella data. 
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55..88..22..22  CCoommppoorrttaammeennttoo  ccoonn  fflluussssii  aappppuunnttaammeennttoo  00116600  

La risposta al flusso 0160 di “prenotazione appuntamento” nel proporre la prima disponibilità 
tiene conto della data decorrenza presente nel tracciato D01.0050. 
Se la data decorrenza è valorizzata anche nel flusso 0160 stesso, la data del flusso 0050 ha 
priorità su di essa. 
In particolare: 

• data deco solo in D01.0050: viene mostrata la prima disponibilità a partire da questa 
data; 

• data deco solo in 0160: viene mostrata la prima disponibilità a partire da questa data; 
• data deco sia in D01.0050 che in 0160: viene mostrata la prima disponibilità a partire 

dalla data deco del 0050. 

55..88..22..33  FFLLUUSSSSOO  00110000  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

A seguito del caricamento di un tracciato 0050, la vendita può vedere il risultato della verifica 
di ammissibilità, scaricando da portale l’esito intermedio 0100 in modalità xml e csv. 
 

 
 

 

55..88..33  FFlluussssoo  DD0011--00115500  

Il flusso per trasmettere alla Vendita l’esito della richiesta di sospensione prevede i campi 
dell’xls riportato in figura. 
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55..99  MM0011  ––  RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  MMEESSSSAA  AA  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE  DDAATTII  TTEECCNNIICCII  

Lo standard di comunicazione è mostrato in figura: 
 

 
 

55..99..11  FFlluussssoo  MM0011--00005500  ““ TTrraassmmiissssiioonnee  aall   ddiisstt rr iibbuuttoorree  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  ddii   mmeessssaa  aa  
ddiissppoossiizziioonnee  ddeeii   ddaatt ii   tteeccnniiccii ””   

Le istruzioni operative per il flusso M01-0050 sono mostrate di seguito:  
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55..99..22  FFlluussssoo  MM0011--00110000  ““ TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  ddii   aammmmiissssiibbii ll ii ttàà””   
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55..99..33  FFlluussssoo  MM0011--00115500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  mmeessssaa  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddaatt ii   
tteeccnniiccii   

 
 

55..1100  MM0022  ––  RRIICCHHIIEESSTTAA  MMEESSSSAA  AA  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE  AALLTTRRII  DDAATTII  TTEECCNNIICCII    

Lo standard di comunicazione è il seguente: 
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55..1100..11  FFlluussssoo  MM0022--00005500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  mmeessssaa  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddii   aall tt rr ii   ddaatt ii   tteeccnniiccii     

 

55..1100..22  FFlluussssoo  MM0022--00110000  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  ddii   aammmmiissssiibbii ll ii ttàà  
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55..1100..33  FFlluussssoo  MM0022--00115500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  

 

 
 

55..1111  SSMM11  ––  SSOOSSPPEENNSSIIOONNEE  DDEELLLLAA  FFOORRNNIITTUURRAA  

Il processo si configura a fronte di una richiesta di Sospensione per morosità proveniente 
dalla società di vendita, che viene caricata tramite canale Net@Portal. 
 
Le principali fasi del processo ed i relativi owner sono riassunti nei seguenti paragrafi. 
Si ricorda che la configurazione del processo è aggiornato alla luce delle prescrizioni 
introdotte dalla determina 11/14. 
 
Lo schema di dettaglio dei flussi da e per il portale riportato nell’Allegato B della determina 
per la richiesta SM1 è il seguente: 
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55..1111..11  FFlluussssoo  00005500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  ddii   ssoossppeennssiioonnee  ddeell llaa  ffoorrnnii ttuurraa  

Il flusso di comunicazione per l’invio della richiesta di sospensione della fornitura per 
morosità al Distributore prevede i campi dell’xls riportato in figura. 
 

 
 
In particolare sono da notare i campi: 

- priorità : la Vendita può indicare la priorità della richiesta rispetto alla 
capacità settimanale di sospensione. Il valore è di tipo sequenziale, non 
necessariamente un progressivo (ovvero può contenere buchi). Il campo viene 
memorizzato a seguito della ricezione nel rispettivo campo “Priorità” della richiesta 
(rce_priorita). Il job di capacità ne tiene conto successivamente per stabilire in che 
ordine elaborare le richieste e se includerle nella capacità settimanale: le SM1 con 
priorità superiore (rce_priorita inferiore) vengono prese in carica prima e, a parità di 
priorità, vengono considerate prioritarie quelle con data posteriore (ricevute per 
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ultimo), a differenza dell’attuale procedimento che considera prioritarie le richieste 
con data ricezione inferiore (ricevute prima).  

- Serv_ui : nel caso di Vendita (Partita Iva) che è anche fornitore di un 
servizio di ultima istanza (FUI o FDD), essa deve indicare se la richiesta è inoltrata 
dall’utente in qualità di venditore nel mercato libero oppure in qualità di fornitore del 
servizio di ultima istanza. 

 

55..1111..22  FFlluussssoo  00110000  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  ddii   aammmmiissssiibbii ll ii ttàà  

Il flusso di comunicazione per l’invio dell’ammissibilità della richiesta di sospensione della 
fornitura per morosità prevede i campi dell’xls riportato in figura. 
 
 

 
 
Il flusso presenta le stesse informazioni del flusso di ammissibilità delle altre prestazioni, 
senza nessuna particolarità. 
Esso viene inviato in modo automatico ed immediato in seguito ai controlli di ammissibilità 
effettuati all’apertura della richiesta di sospensione. 
 
Le causali di inammissibilita’ sono: 
 
CAUSALI GENERALI 
 
Codice causale Descrizione Causale 

001 Il template (formato file e/o tracciato) utilizzato non è congruo 

002 Il tipo dato non è corrispondente al formato definito 

003 Il codice univoco della prestazione non è previsto 

004 I campi obbligatori non sono stati compilati o 
 non sono stati correttamente compilati 

005 La richiesta (identificata dal codice pratica utente) è già pervenuta 

006 La tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del PdR 
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007 Il codice PdR non esiste 

008 L'utente non è accreditato presso il distributore 

009 PdR non di competenza del distributore 

010 PdR non nella titolarità dell'utente richiedente 

019 PdR abbinato ad un cliente finale diverso da quello dichiarato nella 
richiesta 

025 il distributore non dispone ancora del Codice fiscale o della Partita IVA del 
titolare del punto e, pertanto, non e' in condizione di verificare la 
correttezza dell'abbinamento 

027 la richiesta e' pervenuta oltre il termine ultimo di presentazione previsto 
dalla regolazione in vigore 

 
Nel caso di causale 025, la richiesta è annullata dal distributore ed il venditore dovrà 
ripresentarla dopo aver provveduto alle attività di allineamento delle banche dati. Non si 
prevede quindi un flusso di integrazione analogo alle richieste di switching. 
Nel caso di causale 027, Il controllo sul termine ultimo di presentazione (mercoledì della 
corrente settimana) viene eseguito nel momento della ricezione del flusso 0050: le richieste 
pervenute oltre i termini sono annullate. Nella gestione attuale pre-determina 11/14, invece, 
il controllo sul termine di presentazione non è previsto in apertura e le richieste presentate 
oltre il termine vengono annullate a scadenza fase (il job di capacità non le considera).  
 
 
CAUSALI SPECIFICHE PER SM1 
 
036 l’utente non risulta fornitore di servizi di ultima istanza 

037 PdR non disalimentabile 

038 PdR oggetto di richiesta di switching e richiesta di chiusura 
pervenuta oltre il termine temporale stabilito dalla regolazione 

 
In particolare, la causale 036 riguarda il controllo del campo serv_ui del tracciato 0050. Se la 
valorizzazione di tale flag non è corretta con quanto risulta in distribuzione la richiesta può 
essere annullata con causale 036, ovvero: 

o Serv_ui= “SI” da un player diverso dal FUI o FDD; 
o Serv_ui= “NO” dal player FUI o FDD, che ha scelto di essere trattato 

come utente specifico. 
La causale 038 “PdR oggetto di richiesta di switching e richiesta di chiusura pervenuta oltre il 
termine temporale stabilito dalla regolazione” dimostra che c’è un nuovo controllo sui tempi 
di invio della richiesta di sospensione: se sul PdR è presente anche una richiesta di 
switching in corso, la richiesta di sospensione può essere inviata entro le ore 14:00 del 
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mercoledì della prima settimana del mese precedente  la data switching  (termine ultimo 
di presentazione di una SM1 in caso di switching). 

55..1111..33  NNuuoovvoo  ff lluussssoo  00115500  ee  ccaauussaall ii   ppeerr   eessii ttoo  nneeggaatt iivvoo  

Il flusso per trasmettere alla Vendita l’esito della richiesta di sospensione prevede i campi 
dell’xls riportato in figura. 
 
 

 
 
Le principali novità nel flusso 0150 sono: 
 

� In caso di esito negativo (esito = 0) il distributore deve comunicare alla 
Vendita anche la motivazione della mancata esecuzione dell’intervento (campo 
cod_causale compilato).  
Le motivazioni del mancato intervento possono essere ricondotte a tre macro 
tipologie e ai codici illustrati nella tabella sotto. 

 
� Il campo fat_tec indica la fattibilità tecnica di interruzione. Se la richiesta 

non è stata eseguita per impossibilità da parte del distributore di intervenire sul 
misuratore, il Distributore deve trasmettere alla Vendita se è possibile procedere o 
meno con l’intervento di interruzione: 
1- il campo è valorizzato con SI se l’interruzione è fattibile sia dal punto di 

vista tecnico che dal punto di vista economico (causali 1,2,3,8); 
2- il campo è valorizzato con NO se l’interruzione non è fattibile tecnicamente 

o economicamente (causali 1,2,3,8); 
3- il campo è valorizzato con NA (“Non Applicabile”) se la sospensione non è 

stata eseguita perché annullata dal distributore (causali 4, 5, 6 e 7). 
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MACRO TIPOLOGIA Cod_causale Fat_tec 
Richiesta non confermata dal 
Distributore da ritrasmettere 
nella settimana successiva 
(in quanto la richiesta non 
rientra nella capacità 
settimanale) 

6 – supero CSS NA 

1 – forza maggiore SI o NO 
2 – opposizione cliente finale 
o terzi 

SI o NO 

3 –  misuratore inaccessibile SI o NO 

Richiesta non eseguita per 
impossibilità da parte del 
distributore di eseguire 
l’intervento tecnico sul 
contatore 8 – altro SI o NO 

4 – PdR rilevato in loco non 
disalimentabile 

NA 

5 – opposizione cliente finale 
con asserito pagamento 

NA 

Richiesta annullata dal 
distributore per PdR non 
disalimentabile rilevato in 
loco oppure estinzione della 
morosità da parte del cliente 7 – annullata per 

accettazione revoca 
NA 

 
 

� Il campo sti_costi indica la stima dei costi di interruzione nel caso di fat_tec 
= SI. 

 
� In caso di esito positivo, il Distributore indica nel campo Tipo_lettura se la 

lettura trasmessa nel flusso è una lettura rilevata sul misuratore (effettiva) oppure è 
una lettura stimata dal distributore in quanto l’intervento di sospensione è stato 
eseguito positivamente senza poter accedere al misuratore. Il reperimento del tipo 
lettura dipende dal codice esecutore con cui è stata eseguita la lettura: se l’esecutore 
è un esecutore di stima (ha associati parametri di stima per il riscontro) allora il 
tipo_lettura è S (stimato). 
 

� Nel campo num_tent, in caso di esito negativo, il Distributore, indica il 
numero dei tentativi di intervento eseguiti senza successo dal distributore. 

55..1111..44  FFlluussssoo  00330022  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llee  ccaappaaccii ttàà  

La Vendita può scaricare il flusso 0302 in Net@PORTAL dal percorso COMUNICAZIONI – 
SM1 – 0302, in modo da avere evidenza: 

- di quali richieste SM1 sono state caricate nella settimana di interesse; 
- quali di queste SM1 sono state correttamente prese in carico dal Distributore 

(compr_CSS = SI); 
- quali di queste SM1 NON sono state prese in carico dal Distributore 

(compr_CSS=NO, richieste in stato ANNES). 
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55..1122  RR0011  ––  RRIIAATTTTIIVVAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  FFOORRNNIITTUURRAA  AA  SSEEGGUUIITTOO  DDII  CCHHIIUUSSUURRAA  PPEERR  MMOORROOSSIITTÀÀ   

55..1122..11  FFlluussssoo  00005500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  ddii   rr iiaatt tt iivvaazziioonnee  ppeerr   mmoorroossii ttàà  

Le istruzioni operative per il flusso R01.0050 “Trasmissione al distributore della richiesta di 
riattivazione” sono evidenziate di seguito:  
 

(i) codice univoco prestazione (R01); 
(ii) codice pratica utente (alfanumerico, coincide con il codice pratica utente della relativa 

richiesta SM1 nel caso in cui l’utente intenda revocarla ai sensi del TIMG); 
(iii) codice identificativo mittente (P.IVA); 
(iv) codice identificativo destinatario (P.IVA); 
(v) codice PdR; 
(vi) cognome cliente finale; 
(vii) nome cliente finale; 
(viii) ragione sociale cliente finale (in alternativa ai precedenti (vi) e (vii)); 
(ix) codice fiscale del titolare cui è intestato il PdR (obbligatorio in alternativa al 

successivo (x) e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile); 
(x) partita IVA del titolare cui è intestato il PdR (obbligatorio in alternativa al precedente 

(ix) e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile); 
(xi) recapito telefonico cliente finale. 

 
Il tracciato xls è stato modificato come riportato di seguito: 
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Rispetto alle informazioni previste in tale flusso nella determina precedente è stata aggiunta 
la nuova sezione “Titolare” in cui debbono essere obbligatoriamente indicate le informazioni 
relative al codice fiscale /partita iva dell’intestatario del pdr per l’adeguamento alla Determina 
15/15. 
 

55..1122..11..11  FFLLUUSSSSOO  00005500  ––      CCaarriiccaammeennttoo  ssuull  PPoorrttaallee    

Il flusso 0050 viene caricato dalla Vendita sul portale attraverso il percorso  
 
Richieste –> Caricamento Massivo –> Caricamento  
 
come si evince dalla print sottostante: 

 
 
 
 
Si seleziona la tipologia di richiesta da caricare, ovvero il flusso R01-0050. 
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Si seleziona il percorso del file attraverso il tasto “Sfoglia ”, oppure si compila il campo “File ” 
indicando il percorso del file e si conferma cliccando sul tasto “Invia ”: 
 

 
 
Alla pressione del bottone “Invia ” il sistema effettua dei primi controlli per verificare ad 
esempio che l’estensione del file sia corretta o ancora che il nome del file sia univoco. Nel 
caso sia già pervenuto un file con lo stesso nome sarà necessario modificare il nome del file. 
 
Dopo quest’operazione compare il riquadro “Dettaglio elaborazione ” che riassume l’esito 
della validazione.  
Nel caso ci siano dei record scartati è possibile scaricare il tracciato relativo alla verifica 
ammissibilità, contenente la causale dello scarto, cliccando sulla freccia vicino al campo 
“Record scartati ”.  
Per questo file, come per tutti gli altri esiti (sia intermedi che finali), è possibile scegliere il 
formato del file da scaricare tra .csv e .xml. 
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Durante la lavorazione della richiesta da parte della Distribuzione è possibile visualizzare lo 
stato di avanzamento della richiesta di switching da portale utilizzando il menù di 
navigazione: 
 
Richieste -> Monitoraggio -> Stato Avanzamento Rich ieste 
 

 
 
 
Nella pagina che si presenta è possibile impostare i parametri per la ricerca della richiesta; il 
codice univoco prestazione è l’unico dato obbligatorio ma è possibile affinare la ricerca con 
altri parametri. 
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Il risultato della ricerca si presenta come segue: 
 

 
 

55..1122..22  FFlluussssoo  00110000  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  ddii   aammmmiissssiibbii ll ii ttàà  

Il flusso non è stato modificato, non si rilevano impatti sul sistema. 
Esso viene inviato in modo automatico ed immediato in seguito ai controlli di ammissibilità 
effettuati all’apertura della richiesta di riattivazione. 
 
In Distribuzione si usa lo schema del rifiuto anche per gestire il nuovo esito 041 “revoca 
accettata”. 
Questo codice rifiuto deve essere gestito in modo particolare lato Vendita, che lo considera 
come revoca e non come rifiuto generico. 
 
Le causali di inammissibilità sono: 
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CAUSALI GENERALI 
 
Codice causale Descrizione Causale 

001 Il template (formato file e/o tracciato) utilizzato non è congruo 

002 Il tipo dato non è corrispondente al formato definito 

003 Il codice univoco della prestazione non è previsto 

004 I campi obbligatori non sono stati compilati o 
 non sono stati correttamente compilati 

005 La richiesta (identificata dal codice pratica utente) è già pervenuta 

006 La tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del PdR 

007 Il codice PdR non esiste 

008 L'utente non è accreditato presso il distributore 

009 PdR non di competenza del distributore 

010 PdR non nella titolarità dell'utente richiedente 

019 PdR abbinato ad un cliente finale diverso da quello dichiarato nella 
richiesta 

 
Il controllo per il cod. rifiuto 005 “La richiesta (identificata dal codice pratica utente) è già 
pervenuta” viene previsto ma deve escludere le SM1 in corso dello stesso player con stesso 
cod_prat_utente, perché diventa una situazione normativamente prevista in caso di R01 
revoca. 
 
I controlli di revoca sono eseguiti in seguito alle causali generali descritte sopra. 
Le casistiche individuate con specifico riferimento alla revoca sono elencate di seguito: 
 
a) altri errori sostanziali: 

• incongruenza tra codice pratica utente della relativa richiesta SM1 e 
PdR/nome cognome/ragione sociale cliente finale (040); 

• revoca accettata (041). 
 
A seguito dell’introduzione della nuova sezione “Titolare” nel flusso R01.0050 è necessario 
gestire il nuovo controllo che il codice fiscale/partita iva del cliente finale corrisponda a 
quanto presente sul sistema distribuzione in corrispondenza della fornitura. 
 
Come codice rifiuto per verificare la congruenza dei dati fiscali rispetto a quelli presenti in 
Distribuzione si è deciso di usare: 
 
• il codice 028  “l'abbinamento codice PdR - codice fiscale del titolare del punto non e' 

corretto” 
• il codice 029  “nessuno dei due campi inerenti ai dati fiscali del titolare del punto e' 

coerente”  
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anche se l’authority non li prevede esplicitamente per questa prestazione. 
 
Le logiche di verifica congruenza dei campi fiscali rispetto al cliente finale in Distribuzione 
saranno analoghe a quelle previste per lo switching: 
 

R01 con solo CF errato 028 

R01 con solo PIVA errata  029 

R01 con CF errato e PIVA errata  029 

R01 con CF errato e PIVA corretta 028 

R01 con CF corretto e PIVA errata 029 

 
In generale se il dato Partita Iva non è corretto si deve far scattare il codice 029, perché non 
esiste un codice rifiuto mirato per la Partita Iva. 
 
Se il cliente finale del servizio in Distribuzione non ha né codice fiscale né partita IVA i 
controlli sui dati fiscali non saranno eseguiti e la richiesta entrerà in Distribuzione se i 
rimanenti dati sono corretti. 
Non si gestisce quindi il codice 025 “il distributore non dispone ancora del Codice fiscale o 
della Partita IVA del titolare del punto e, pertanto, non e' in condizione di verificare la 
correttezza dell'abbinamento” perché comunque il controllo sui dati nominativi ci garantisce 
che stiamo trattando il soggetto corretto. 
 
Si decide di non estendere il controllo 040 “incongruenza tra codice pratica utente della 
relativa richiesta SM1 e PdR/nome cognome/ragione sociale cliente finale” relativo al caso di 
R01 usata come revoca di SM1. 
 
Il codice rifiuto 040 verrà mantenuto come da det. 11/14 ovvero si verifica solo la 
congruenza tra cod_prat_utente della SM1 da revocare e PdR. 
 
La congruenza tra cod_prat_utente della SM1 da revocare e dati nominativi del cliente finale 
non aveva senso prima di questa determina perché la SM1 non contiene i dati nominativi ma 
solo i dati fiscali (det. 11/14) mentre la R01 conteneva solo i dati nominativi (det.11/14). 
Ora con questa determina la R01 contiene sia i dati nominativi che i dati fiscali e questo 
permetterebbe di controllare la congruenza del soggetto tra SM1 e R01 solo con i dati fiscali. 
Il controllo sembra comunque ridondante perché se si è già verificato che il cod_prat_utente 
della SM1 da revocare e il PdR coincidono (controllo 040 det. 11/14), significa 
necessariamente che anche i dati fiscali del soggetto della SM1 e della R01 corrispondono: 
dato che la SM1 può entrare sul PdR solo se il cliente finale corrisponde e la R01 può 
entrare sul PdR solo se il cliente finale corrisponde, per la proprietà transitiva i 2 soggetti di 
SM1 e R01 devono corrispondere tra loro. 
Non si gestisce il controllo del CIN sul codice fiscale. 
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55..1122..22..11  FFLLUUSSSSOO  00110000  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

A seguito del caricamento di un tracciato 0050, la vendita può vedere il risultato della verifica 
di ammissibilità, scaricando da portale l’esito intermedio 0100 in modalità xml e csv. 
 

 
 
 

 
 

55..1122..33  FFlluussssoo  00115500  

Il flusso per trasmettere alla Vendita l’esito della richiesta di sospensione prevede i campi 
dell’xls riportato in figura. 
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Non ci sono particolarità nell’invio del flusso R01.0150 con esito 0 o 1: il flusso viene inviato 
al riscontro dell’OdI rispettivamente in modo negativo o positivo. 
L’’invio del flusso R01.0150 con esito 2 avviene quando c’è la revoca manuale della richiesta 
R01 (tramite transizione manuale della richiesta dallo stato VERIF allo stato REVOC). 
 

55..1133  SSMM22  ––  IINNTTEERRRRUUZZIIOONNEE  FFOORRNNIITTUURRAA  PPEERR  MMOORROOSSIITTÀÀ   

Il modello di colloquio previsto per la richiesta di “Interruzione della fornitura per morosità” 
prestazione SM2 è schematizzato nella figura seguente: 
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Lo schema di colloquio prevede i seguenti flussi di comunicazione: 

1) SM2.0050: Trasmissione al distributore della richiesta di interruzione; 
2) SM2.0100: Trasmissione dell’esito di ammissibilità della richiesta di interruzione; 
3) SM2.0302: Trasmissione della comunicazione relativa alla capacità settimanale di 

interruzione relativa ad un utente del servizio di distribuzione (CSIi,m); 
4) SM2.0303: Trasmissione della comunicazione relativa all’ottenimento degli atti 

autorizzativi; 
5) SM2.0150: Trasmissione dell’esito della richiesta di interruzione;   
 

55..1133..11  FFlluussssoo  SSMM22..00005500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  aall   DDiisstt rr iibbuuttoorree    

Il flusso di comunicazione SM2.0050 per l’invio della richiesta di interruzione della fornitura al 
Distributore prevede i campi dell’xls riportato in figura. 
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La richiesta di SM2 può essere presentata solo tra il lunedì e il martedì della settimana 
corrente (termine di presentazione), se questo termine non viene rispettato la richiesta va 
rifiutata con codice rifiuto 027 “Richiesta oltre il termine di presentazione”. 
 
Rispetto alle informazioni previste in tale flusso, si evidenziano le particolarità per i seguenti 
campi: 

1) priorità : Nella richiesta la Vendita può indicare la priorità della richiesta rispetto alla 
capacità settimanale di interruzione. Il valore è un sequenziale, non necessariamente 
un progressivo (ovvero può contenere buchi). Se la priorità non è indicata, l’impresa 
Distribuzione la determina in base all’ordine di ricezione temporale delle richieste. Il 
campo è memorizzato a seguito della ricezione nel rispettivo campo “Priorità” della 
richiesta. Il job di capacità ne tiene conto in seguito per stabilire in che ordine 
elaborare le richieste e se includerle nella capacità settimanale: le SM2 a priorità 
superiore (rce_priorita inferiore) sono prese in carica prima e, a parità di priorità, 
vengono considerate prioritarie quelle con data posteriore (ricevute per ultimo). Le 
richieste con priorità nulla vengono elaborate successivamente a quelle con priorità 
valorizzata ed anche per esse vale la regola che vengano prese in carico prima 
quelle con data ricezione posteriore. 

2) cf e piva : Nella richiesta di interruzione per morosità la Vendita deve trasmettere 
obbligatoriamente al Distributore anche il Codice fiscale e/o la Partita Iva del cliente 
Finale. L’eventuale dato fiscale in più fornito dalla Vendita non viene allineato né sulla 
richiesta nè sul servizio in Distribuzione, al contrario di quanto era previsto per lo 
Switching,  perché questo processo non crea il servizio ma ne aggiorna solo lo stato.  

55..1133..11..11  FFLLUUSSSSOO  SSMM22..00005500  ––      CCaarriiccaammeennttoo  ssuull  PPoorrttaallee    

Il flusso 0050 viene caricato dalla Vendita sul portale attraverso il percorso  
 
Richieste –> Caricamento Massivo –> Caricamento  
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Si seleziona la tipologia di richiesta da caricare, ovvero il flusso SM2.0050. 
  

 
 
Si seleziona il percorso del file attraverso il tasto “Sfoglia ”, oppure si compila il campo “File ” 
indicando il percorso del file e si conferma cliccando sul tasto “Invia ”: 
 

 
 
Alla pressione del bottone “Invia ” il sistema effettua dei primi controlli per verificare ad 
esempio che l’estensione del file sia corretta o ancora che il nome del file sia univoco.  
 
Dopo quest’operazione compare il riquadro “Dettaglio elaborazione ” che riassume l’esito 
della validazione.  
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Nel caso ci siano dei record scartati è possibile scaricare il tracciato relativo alla verifica 
ammissibilità, contenente la causale dello scarto, cliccando sulla freccia vicino al campo 
“Record scartati ”.  
Per questo file, come per tutti gli altri esiti (sia intermedi che finali), è possibile scegliere il 
formato del file da scaricare tra .csv e .xml. 
 

 
Durante la lavorazione della richiesta da parte della Distribuzione è possibile visualizzare lo 
stato di avanzamento della richiesta da portale utilizzando il menù di navigazione: 
 
Richieste -> Monitoraggio -> Stato Avanzamento Rich ieste 
 

 
 
Nella pagina che si presenta è possibile impostare i parametri per la ricerca della richiesta; il 
codice univoco prestazione (in questo caso SM2) è l’unico dato obbligatorio ma è possibile 
affinare la ricerca con 
altri parametri. 

55..1133..22  FFlluussssoo  SSMM22..00110000  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  ddii   aammmmiissssiibbii ll ii ttàà  

Il flusso di comunicazione SM2.0100 per l’invio dell’esito di ammissibilità della richiesta di 
interruzione della fornitura per morosità prevede i campi dell’xls riportato in figura. 
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Il flusso presenta le stesse informazioni dell’ammissibilità delle altre prestazioni, senza 
nessuna particolarità. 
Esso è inviato in modo automatico ed immediato in seguito ai controlli di ammissibilità 
effettuati all’apertura della richiesta di interruzione. 
Si prevedono le seguenti causali di inammissibilità generiche per le prestazioni normate: 
 
Codice causale Descrizione Causale 

001 Il template (formato file e/o tracciato) utilizzato non è congruo 

002 Il tipo dato non è corrispondente al formato definito 

003 Il codice univoco della prestazione non è previsto 

004 I campi obbligatori non sono stati compilati o 
 non sono stati correttamente compilati 

005 La richiesta (identificata dal codice pratica utente) è già pervenuta 

006 La tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del PdR 

007 Il codice PdR non esiste 

008 L'utente non è accreditato presso il distributore 

009 PdR non di competenza del distributore 

010 PdR non nella titolarità dell'utente richiedente 

019 PdR abbinato ad un cliente finale diverso da quello dichiarato nella 
richiesta 

025 il distributore non dispone ancora del Codice fiscale o della Partita IVA del 
titolare del punto e, pertanto, non e' in condizione di verificare la 
correttezza dell'abbinamento 

027 la richiesta e' pervenuta oltre il termine ultimo di presentazione previsto 
dalla regolazione in vigore 

 
In particolare valgono le seguenti considerazioni: 
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1) 025 “Il distributore non dispone ancora del Codice fiscale o della Partita IVA del 
titolare del punto e, pertanto, non è in condizione di verificare la correttezza 
dell'abbinamento PdR/Cliente finale”. Il codice di rifiuto è restituito se sono assenti 
entrambi i campi fiscali in Distribuzione. Nelle istruzioni operative è precisato inoltre 
che in questo caso la richiesta è annullata dal distributore ed il venditore dovrà 
ripresentarla dopo aver provveduto alle attività di allineamento delle banche dati. Non 
è previsto infatti un flusso di integrazione analogo agli switching. 

 
2) 027 “La richiesta è pervenuta oltre il termine ultimo di presentazione previsto dalla 

regolazione in vigore”: la SM2 è ammissibile se è ricevuta nei termini normativi 
ovvero dal lunedì al martedì della settimana corrente (termine ultimo per l’invio 
settimanale delle richieste di interruzione).  

 
Le causali di inammissibilità specifiche per SM2 sono le seguenti: 
 
Codice causale Descrizione Causale 

037 PdR non disalimentabile 

039 La richiesta di esecuzione dell'interruzione è non ricevibile in quanto 
l'intervento è non fattibile tecnicamente e/o economicamente 

55..1133..22..11  FFLLUUSSSSOO  SSMM22..00110000  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

A seguito del caricamento di un tracciato SM2.0050 la vendita può vedere il risultato della 
verifica di ammissibiltà, scaricando da portale l’esito intermedio 0100 in modalità xml e csv. 
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55..1133..33  FFlluussssoo  SSMM22..00330022  CCoommuunniiccaazziioonnee  CCIISS  ((CCaappaaccii ttàà  SSeett tt iimmaannaallee  ddii   IInntteerrrruuzziioonnee))  

Il flusso SM2.0302 per trasmettere all’utente la capacità settimanale di interruzione prevede i 
campi dell’xls riportato in figura. 

 
 
Il flusso SM2.0302 è un flusso massivo utilizzato dal Distributore per comunicare all’Utente la 
CIS (Capacità Settimanale di Interruzione) di tutti gli impianti gestiti e l’elenco delle richieste 
comprese o meno nella capacità settimanale residua. 
Il flusso è “massivo” nel senso che contiene tutte le SM2 relative ad un player Vendita; in 
particolare prevede le seguenti informazioni: 
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1) CIS: la “Capacità di Interruzione Settimanale” determinata per lo specifico impianto di 
distribuzione (REMI);  

2) Sezione Capacita/Impianto/Pratica : è un blocco ripetibile che contiene l’elenco di 
tutte le richieste di interruzioni ricevute nella settimana corrente relative all’impianto 
specificato in Capacita/Impianto  

a) Cod_prat_utente : riferimento alla pratica Vendita 
b) Cod_prat_distr  riferimento alla pratica ammissibile in Distribuzione 
c) compr_CIS : indica se la richiesta è inclusa o meno nella CIS settimanale; 
d) atti_aut : il distributore deve comunicare per ciascuna richiesta se necessario 

o meno  richiedere degli atti autorizzativi: 
� SI se la richiesta è passata per lo stato sospeso visibile SIATT 
� NO, altrimenti 

Si noti che il campo è obbligatorio anche per richieste con compr_CIS = NO e 
in questo caso sarà valorizzato di default a NO. 

e) data_int : la data di esecuzione dell’intervento nel caso in cui non sia 
necessario richiedere atti autorizzativi.  
Le date di esecuzione degli interventi , non successive a 15 (quindici) 
giorni utili dalle date delle relative richieste. Qualora siano necessari atti 
autorizzativi, il termine per l’esecuzione dell’intervento non comprende il 
tempo per l’ottenimento degli atti autorizzativi.  
Questo campo è valorizzato con la data appuntamento se già prenotato 
altrimenti con la “Data prevista esecuzione” della richiesta. 

 
Nel dettaglio nel flusso saranno presenti: 

1) Le richieste in ANNES: compr_CIS = NO, atti_aut = NO e data int = “data prevista 
esecuzione” della richiesta  

2) Le richieste in NOATT transitate già in CONF: compr_CIS = SI, atti_aut = NO e 
data_int = data appuntamento se già prenotato, altrimenti la “data prevista 
esecuzione della richiesta”. In quest’ultimo caso se l’appuntamento sarà prenotato in 
seguito, la data esatta dell’intervento potrà essere comunicata alla Vendita solo 
tramite PEC. 

3) Le richieste in SIATT (o ATTPR): compr_CIS = SI e data_int nulla 

55..1133..33..11  FFLLUUSSSSOO  SSMM22..00330022  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

Il flusso SM2.0302 di comunicazione CIS si scarica sotto la voce Comunicazione come 
illustrato nelle print seguenti. 
E’ disponibile sia il file in formato csv sia il file in formato xml. 
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55..1133..44  FFlluussssoo  SSMM22..00330033  CCoommuunniiccaazziioonnee  ddii   oott tteenniimmeennttoo  ddeeggll ii   aatt tt ii   aauuttoorr iizzzzaatt iivvii   

Il flusso per trasmettere all’Utente l’ottenimento degli atti autorizzativi prevede i campi dell’xls 
riportato in figura. 

 
 
Il flusso viene inserito in fase di generazione manuale dell’OdI solo per le richieste con atti 
autorizzativi necessari e ottenuti (stato ATTPR). 
Il flusso è una notifica stato richiesta singola particolare in cui  il distributore trasmette anche 
la data di esecuzione dell’intervento nel campo data_ese; questo campo è valorizzato con la 
data appuntamento se presente, altrimenti con la “Data prevista esecuzione” della richiesta. 

55..1133..44..11  FFLLUUSSSSOO  SSMM22..00330033  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

Il flusso SM2.0303 di ottenimento atti autorizzativi si scarica tra gli esiti intermedi, come 
illustrato di seguito. 
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55..1133..55  FFlluussssoo  SSMM22..00115500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa        

Il flusso SM2.0150 per trasmettere all’Utente l’esito della richiesta prevede i campi dell’xls 
riportato in figura. 
 



  

Divisione Energy & Utilities Manuale Utente Netaportal 
  

 
 

 Documento di proprietà Engineering – Riproduzione vietata 
 
 

MU Unico Net@Portal.doc 

93/220 

 

 

 
 
Non ci sono limiti di tempo per l’invio di tale flusso, al contrario del flusso SM2.0302. 

 
Rispetto alle informazioni previste nel flusso di esito si evidenziano i punti di attenzione 
seguenti: 
 
Sezione/Campo Dettaglio Trasmissione 

Esito / cod_causale  

 
In caso di esito negativo il distributore deve comunicare alla Vendita 
anche la motivazione della mancata esecuzione dell’intervento (causale 
codificata).  
Le  motivazioni del mancato intervento possono essere ricondotte a tre 
macro tipologie: 
 

1) Richiesta non confermata dal Distributore da ritrasmettere nella 
settimana successiva: 
� 6 – supero CIS;  

2) Richiesta non eseguita per impossibilità da parte del 
distributore di eseguire l’intervento tecnico sul contatore:   
� 1 – forza maggiore 
� 2 – opposizione cliente finale o terzi 
� 3 –  non fattibilità tecnica rilevata a posteriori: questo esito 

decreta di fatto che il PdR è non interrompibile anche se 
la SM1 aveva rilevato fat_tec SI.  
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� 7 – altro  
3) Richiesta annullata dal distributore per PdR non disalimentabile 

rilevato in loco oppure estinzione della morosità da parte del 
cliente:  
� 4- presenza atti autorità pubblica; ( si usa questa 

definizione invece del “PdR rilevato in loco non 
disalimentabile” come imposto dal chiarimento AEEGSI 
del 06 maggio 2015) 

� 5- opposizione cliente finale con asserito pagamento; 
 
L’esito SM2.0150 esito 0 causale 6 viene inviato in automatico dal job di 
capacità per le sole richieste che esuberano la CIS. 

 

DatiTecnici / 
Matr_mis 
Matr_conv 

 
In caso di esito positivo, il distributore indica i contatori installati sul 
servizio. 
La gestione dei campi del contatore è quella standard, quindi il 
convertitore sarà indicato solo se installato. 

DatiTecnici  /  
segn_mis  
Segn_conv 

 
In caso di esito positivo, il distributore comunica obbligatoriamente la 
lettura di sospensione che può essere rilevata se il distributore è 
riuscito ad accedere al misuratore oppure stimata in caso contrario. 
 

 
 
 
DatiTecnici / 
Coeff_corr 

 
In caso di esito positivo, il Distributore indica il coeff. correttivo, la cui 
gestione è standard. 
Il coeff_corr sarà valorizzato nel modo seguente, in base a quanto 
previsto per la del.155/08 e la relativa gestione degli smart meter.: 

o solo CO TRAD; � coeff_corr valorizzato diverso da 1, in 
particolare il coefficiente è quello del comune 

o CO PTZADD + CT TRAD; � coeff_corr 1  
o GDM1; � coeff_corr  1  
o GDM2. - In questo caso è pari al Kp comunale  

Datitecnici /  
Tipo_lettura  

 
In caso di esito positivo, il Distributore indica se la lettura trasmessa nel 
flusso è una lettura rilevata sul misuratore (effettiva) oppure è una 
lettura stimata dal distributore in quanto l’intervento di interruzione è 
stato eseguito positivamente senza poter leggere il misuratore. 
 

DatiTecnici / 
Data_ril 

 
Il campo data_ril è obbligatorio in xsd e xls sia in caso di esito positivo 
che negativo: 

1) In caso di esito positivo, è 
a) In caso di lettura reale, la data di rilevamento della 

lettura di interruzione, che corrisponde alla data di 
esecuzione dell’intervento in Distribuzione, che 
corrisponde alla data riscontro. 

b) In caso di lettura stimata è la data di riscontro ok con 
lettura stimata 

2) in caso di esito negativo è la data di riscontro ko 
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55..1133..55..11  FFLLUUSSSSOO  SSMM22..00115500  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

Dalla pagina degli esiti finali sarà possibile il download del flusso di esito finale SM2.0150: 
 
 

 
 
 

 

55..1133..66  FFlluussssii   00555500  ee  00660000  AAnnnnuull llaammeennttoo  ddeell llaa  pprreessttaazziioonnee  ddaa  vveennddii ttaa  

Il flusso di comunicazione per l’invio della richiesta di annullamento della prestazione (0550) 
è stato modificato come di seguito: 
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Il flusso di comunicazione per l’esito della richiesta di annullamento della prestazione (0600) 
è stato modificato come di seguito: 
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L’annullamento della prestazione SM2 può essere richiesto dalla vendita entro le ore 14:00 
del secondo giorno lavorativo antecedente l’interve nto programmato , per cui se la 
richiesta di annullamento arriva entro tale termine il distributore deve annullare la 
prestazione. 
La data di riferimento per l’intervento programmato è l’appuntamento che però è facoltativo, 
questo significa che il sistema è in grado di valutare esattamente i termini (entro o oltre) solo 
se l’appuntamento è stato preso; non verrà presa mai in considerazione la “Data prevista 
esecuzione” della richiesta. 
 
Quando la Distribuzione riceve la richiesta di annullamento, il sistema gestisce le seguenti 
casistiche, valutando il termine normativo appena descritto: 
 
1. Se la richiesta in Distribuzione si trova in uno stato prima della generazione dell’OdI: 

a. se siamo oltre i termini, si invia il flusso 0600 esito negativo  
b. se siamo nei termini o l’appuntamento non è stato preso (si considera che 

siamo sicuramente nei termini), si annulla la richiesta (ANN) e viene inviato il 
flusso 0600 con esito positivo.  

 
2. Se la richiesta in Distribuzione si trova in CONF ed è stato generato l’OdI: 

a. se siamo oltre i termini, si invia il flusso 0600 esito negativo e non ci sono 
effetti sulla richiesta; 

b. se siamo nei termini, si annulla la richiesta (ANN) e viene inviato flusso 0600 
con esito positivo; 

c. se l’appuntamento non è stato preso, il sistema non è in grado di verificare il 
termine normativo quindi la richiesta transita in DAANN per la gestione 
manuale da parte dell’operatore in Distribuzione che potrà effettuare una delle 
seguenti transizioni: 

i. DAANN� ANN: 
1. Annullamento manuale della richiesta ed invio 0600 con esito 

positivo 
ii. DAANN� CONF: 

1. La richiesta non viene annullata e si invia il flusso 0600 con 
esito negativo. 

 
3. la richiesta in Distribuzione si trova in uno stato non annullabile (INCRO o successivi): 

a. Invio 0600 con esito negativo e non si hanno effetti sulla richiesta. 
 

55..1133..66..11  FFLLUUSSSSOO  00555500  ––      CCaarriiccaammeennttoo  ssuull  PPoorrttaallee  

La vendita può richiedere l’annullamento delle prestazioni in maniera massiva attraverso il 
seguente percorso:  
Richieste –> Caricamento Massivo –> Caricamento ann ullamenti  
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In alternativa, se si vuole annullare una singola prestazione, l’annullamento di una richiesta 
SM2 dal Portale della distribuzione può avvenire anche tramite apposito pulsante di 
“ANNULLA PRESTAZIONE” presente sulla visualizzazione estesa della richiesta singola. 
 
Nelle print seguenti sono illustrati i passaggi da seguire in questo caso. 
 
Per annullare una richiesta da Portale bisogna andare al seguente percorso: 
 
Richieste –> Caricamento Massivo –> Stato avanzamen to richieste 
 

 
 
 
Selezionare la richiesta d’annullare e andare sulla visualizzazione estesa tramite  il bottone 
“Estesa”: 
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Annullare la richiesta tramite il pulsante “Annulla”: 
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55..1133..66..22  FFLLUUSSSSOO  00660000  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee  

Dalla pagina degli esiti finali sarà possibile il download del flusso di ammissibilità SM2.0600 
in modalità xml e csv. 
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55..1144  CCAA11  ––  CCEESSSSAAZZIIOONNEE  FFOORRNNIITTUURRAA  SSUU  PPDDRR  DDIISSAALLIIMMEENNTTAABBIILLEE  

Il modello di colloquio previsto per la richiesta di “Cessazione su PdR disalimentabile”  
prestazione CA1 è schematizzato nella figura seguente: 
 

 
 
 
Lo schema di colloquio prevede i seguenti flussi di comunicazione: 
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1) CA1.0050: Trasmissione al distributore della richiesta di cessazione; 
2) CA1.0100:  Trasmissione dell’esito di ammissibilità della richiesta di cessazione; 
3) CA1.0150: Trasmissione dell’esito della richiesta di cessazione. 

55..1144..11  FFlluussssoo  CCAA11--00005500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  aall   DDiisstt rr iibbuuttoorree  

Il flusso di comunicazione per l’invio della richiesta di cessazione amministrativa del PdR 
disalimentabile al Distributore prevede i campi dell’xls riportato in figura. 
 

 
Rispetto alle informazioni previste in tale flusso, si evidenziano le particolarità per i seguenti 
campi: 

1) cod_prat_distr : da valorizzare solo se il flusso è utilizzato per la rettifica della 
richiesta; 

2) decorrenza :  rappresenta la data di decorrenza della cessazione e può essere 
valorizzato con qualsiasi giorno del calendario con l’unico vincolo, in base al comma 
9.3 del TIMG, che la vendita deve inviare la richiesta al Distributore almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data indicata. Questo campo sarà memorizzato nel nuovo 
campo della richiesta “Data decorrenza” e sarà usato per il riscontro. 

3) cf e piva : valgono le stesse considerazioni già descritte per SM2; in particolare i 
campi possono essere entrambi presenti nel tracciato 

55..1144..11..11  FFLLUUSSSSOO  CCAA11..00005500  ––      CCaarriiccaammeennttoo  ssuull  PPoorrttaallee    

Vale quanto già dettagliato per la prestazione SM2 in apposito paragrafo. 

55..1144..22  FFlluussssoo  CCAA11--00110000  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  ddii   aammmmiissssiibbii ll ii ttàà  

Il flusso di ammissibilità della richiesta di cessazione amministrativa del PdR disalimentabile 
prevede i campi dell’xls riportato in figura. 
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Il flusso presenta le stesse informazioni dell’ammissibilità delle altre prestazioni, senza 
nessuna particolarità. 
Esso è inviato in modo automatico ed immediato in seguito ai controlli di ammissibilità 
effettuati all’apertura della richiesta di cessazione. 
 
Si prevedono le seguenti causali di inammissibilità:  
 
Codice causale Descrizione Causale 

001 Il template (formato file e/o tracciato) utilizzato non è congruo 

002 Il tipo dato non è corrispondente al formato definito 

003 Il codice univoco della prestazione non è previsto 

004* I campi obbligatori non sono stati compilati o 
 non sono stati correttamente compilati 

005 La richiesta (identificata dal codice pratica utente) è già pervenuta 

006 La tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del PdR 

007 Il codice PdR non esiste 

008 L'utente non è accreditato presso il distributore 

009 PdR non di competenza del distributore 

010 PdR non nella titolarità dell'utente richiedente 

025 il distributore non dispone ancora del Codice fiscale o della Partita IVA del 
titolare del punto e, pertanto, non e' in condizione di verificare la 
correttezza dell'abbinamento 

027 la richiesta e' pervenuta oltre il termine ultimo di presentazione previsto 
dalla regolazione in vigore 

031* la rettifica degli errori materiali o il completamento dei dati è pervenuto 
oltre il termine previsto dalla regolazione 
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Le causali(*) 004 e 031 non sono state esplicitate direttamente dalla normativa ma si 
assume che siano comunque applicabili al processo. 
 
In particolare valgono le seguenti considerazioni: 

 
1) 002 “Il tipo dato non è corrispondente al formato definito”: il codice di rifiuto è 

restituito se il formato di un campo non è quello previsto.  
 

2) 025 “Il distributore non dispone ancora del Codice fiscale o della Partita IVA del 
titolare del punto e, pertanto, non è in condizione di verificare la correttezza 
dell'abbinamento PdR/Cliente finale”. Il codice di rifiuto è restituito se sono assenti 
entrambi i campi fiscali in Distribuzione. Nelle istruzioni operative è precisato inoltre 
che in questo caso la richiesta è annullata dal distributore ed il venditore dovrà 
ripresentarla dopo aver provveduto alle attività di allineamento delle banche dati. Non 
è previsto infatti un flusso di integrazione analogo agli switching. 

 
3) 027 “La richiesta è pervenuta oltre il termine ultimo di presentazione previsto dalla 

regolazione in vigore”: la CA1 è ammissibile se è ricevuta nei termini normativi ovvero 
5 gg lav prima della decorrenza indicata (termine ultimo per l’invio settimanale delle 
richieste di cessazione amm. su PdR disalimentabile).  
 

4) 031 “la rettifica degli errori materiali o il completamento dei dati e' pervenuto oltre il 
termine previsto dalla regolazione”: il codice di rifiuto è restituito se la rettifica 
perviene oltre il termine normativo ovvero 2 gg lav dalla data ricezione della richiesta. 
 

5) La CA1 può essere aperta solo su servizio sospeso in 1,3 altrimenti si origina il 
codice rifiuto 006 “Stato PdR incompatibile”. Se il servizio è sospeso sicuramente il 
cliente è disalimentabile (non rilevante) quindi non ha senso eseguire il controllo che 
il cliente sia disalimentabile con relativo cod. causale 037 “PdR non disalimentabile”. 

 
Le causali di rettifica per CA1 sono le seguenti: 
 
Codice causale Descrizione Causale 

042 la richiesta contiene errori materiali che devono essere rettificati 

 
La normativa non specifica quali siano i campi effettivamente rettificabili, quindi si assume 
che i soli campi rettificabili siano quelli relativi ai campi fiscali. Nel caso di entrambi i dati 
fiscali presenti nel flusso la causale sarà restituita se almeno 1 dei 2 risulta incongruente. 

 
Quando si riceve la rettifica si ripetono tutti i controlli di ammissibilità e di errori rettificabili già 
descritti. In aggiunta si controlla che il cod_prat_distr sia valorizzato con una richiesta 
esistente e in stato rettificabile, altrimenti si origina cod. rifiuto 004. 
 
Il cod_prat_utente può essere variato in fase di rettifica rispetto al valore presente nel flusso 
0050 della richiesta. L’ultimo valore del cod_prat_utente sarà memorizzato nel ticket della 
richiesta in Distribuzione, sovrascrivendo eventualmente quello inizialmente trasmesso. 
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55..1144..22..11  FFLLUUSSSSOO  CCAA11..00110000  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

Vale quanto già dettagliato per la prestazione SM2 in apposito paragrafo. 

55..1144..33  FFlluussssoo  CCAA11--00115500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa        

Il flusso per trasmettere l’esito della richiesta di cessazione amministrativa del PdR 
disalimentabile prevede le informazioni seguenti: 

 
 
Questo flusso va inviato entro 2 giorni lavorativi successivi alla data decorrenza. 
 
Rispetto alle informazioni previste nel flusso di esito si evidenziano i punti di attenzione 
seguenti: 
 
Sezione/Campo Dettaglio Trasmissione 

Esito / cod_causale  

 
In caso di esito negativo il distributore deve comunicare alla Vendita 
anche la motivazione della mancata esecuzione dell’intervento (causale 
codificata).  
Le  motivazioni del mancato intervento sono: 

• Cod_causale = 1: fornitura disattivata su richiesta del 
cliente finale 

• Cod_causale =  2: Fornitura oggetto di voltura 
 

DatiTecnici / 
Matr_mis 
Matr_conv 

 
In caso di esito positivo, il distributore indica i contatori installati sul 
servizio e i dati della lettura. 
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DatiTecnici  /  
segn_mis  
Segn_conv 
Coeff_corr 
Tipo_lettura 
Data_ril 

La gestione dei campi del contatore è quella standard, quindi il 
convertitore sarà indicato solo se installato. 

 

55..1144..33..11  FFLLUUSSSSOO  CCAA11..00115500  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

Vale quanto già dettagliato per la prestazione SM2 in apposito paragrafo. 
 

55..1155  CCAA22  ––  CCEESSSSAAZZIIOONNEE  FFOORRNNIITTUURRAA  SSUU  PPDDRR  NNOONN  IINNTTEERRRROOMMPPIIBBIILLEE  

Il modello di colloquio previsto per la richiesta di “Cessazione su PdR non interrompibile”  
prestazione CA2 è schematizzato nella figura seguente: 
 

 
 
Lo schema di colloquio prevede i seguenti flussi di comunicazione: 

1) CA2.0050: Trasmissione al distributore della richiesta di cessazione; 
2) CA2.0100:  Trasmissione dell’esito di ammissibilità della richiesta di cessazione; 
3) CA2.0302: Trasmissione della comunicazione inerente il numero massimo mensile di 

cessazioni amministrative per impossibilità di interruzione (CAMm,i) 
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4) CA2.0150: Trasmissione dell’esito della richiesta di cessazione. 

55..1155..11  FFlluussssoo  CCAA22--00005500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  aall   DDiisstt rr iibbuuttoorree  

Il flusso di comunicazione per l’invio della richiesta di cessazione amministrativa del PdR non 
interrompibile al Distributore prevede i campi dell’xls riportato in figura. 
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Rispetto alle informazioni previste in tale flusso, i seguenti campi / sezioni sono in comune 
rispetto a CA2/CA3/CA4: 
 

1) cod_prat_distr : da valorizzare solo se il flusso è utilizzato per la rettifica della 
richiesta; 

2) decorrenza :  rappresenta la data di decorrenza della cessazione.  
La data indicata deve essere il primo giorno del mese perché il processo in 
Distribuzione sarà processato come uno switching, quindi il servizio nuovo sarà 
attivato alla data decorrenza mentre il servizio vecchio sarà cessato / disdettato in 
data decorrenza -1. Se la data assume un valore diverso dal primo giorno del mese 
la Distribuzione restituisce il codice rifiuto 004. Il termine normativo di presentazione 
della CA2 è la fine del secondo mese precedente la data decorrenza ( fine M-2); se 
la Vendita non rispetta tale termine la Distribuzione origina il codice rifiuto 027. 

3) Sezioni dei soggetti : 
a) La sezione ClienteFinale  corrisponde ai dati nominativi / fiscali del soggetto 

Cliente Finale ; per cf e piva : valgono le stesse considerazioni già descritte 
per SM2; in particolare i campi possono essere entrambi presenti nel tracciato 

b) La sezione ClienteFinale/SedeLegale_Indirizzo  corrisponde all’indirizzo del 
soggetto Cliente Finale  

c) La sezione ClienteFinale/IndirizzoEsazione  corrisponde al soggetto 
Destinatario Fattura  

d) La sezione ClienteFinale/Referente  corrisponde al soggetto Referente del 
Cliente finale  

4) Sezione “AgevolazioniFiscali”: sono iva e imposte agevolate del cliente finale 
rispetto alla Vendita. La compilazioni dei campi è soggetta a verifica dei campi 
obbligatori.  
Nel caso di richiesta aperta con errori rettificabili iva ed imposte non saranno 
memorizzate inizialmente ma solo alla ricezione della rettifica corretta. In fase di 
rettifica sarà possibile modificare i campi agevolazioni_iva, iva, agevolazioni_altro e 
altre_imp e il sistema memorizza solo le ultime informazioni ricevute. 

 
Il seguente campo è invece specifico per CA2/SM2: 
 

1) priorita : valgono le stesse considerazioni già descritte per SM2; in particolare il 
campo sarà usato dal job di capacità per valutare quali richieste sono incluse e quali 
escluse dalla CAM 

 

55..1155..11..11  FFLLUUSSSSOO  CCAA22..00005500  ––      CCaarriiccaammeennttoo  ssuull  PPoorrttaallee    

Vale quanto già dettagliato per la prestazione SM2 in apposito paragrafo. 

55..1155..22  FFlluussssoo  CCAA22--00110000  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  ddii   aammmmiissssiibbii ll ii ttàà  

Il flusso di ammissibilità della richiesta di cessazione amministrativa del PdR non 
interrompibile prevede i campi dell’xls riportato in figura. 
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Il flusso presenta le stesse informazioni dell’ammissibilità delle altre prestazioni, senza 
nessuna particolarità. 
Esso è inviato in modo automatico ed immediato in seguito ai controlli di ammissibilità 
effettuati all’apertura della richiesta di cessazione. 
 
Si prevedono le seguenti causali di inammissibilità:  
 
Codice causale Descrizione Causale 

001 Il template (formato file e/o tracciato) utilizzato non è congruo 

002 Il tipo dato non è corrispondente al formato definito 

003 Il codice univoco della prestazione non è previsto 

004* I campi obbligatori non sono stati compilati o 
 non sono stati correttamente compilati 

005 La richiesta (identificata dal codice pratica utente) è già pervenuta 

006 La tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del PdR 

007 Il codice PdR non esiste 

008 L'utente non è accreditato presso il distributore 

009 PdR non di competenza del distributore 

010 PdR non nella titolarità dell'utente richiedente 

025 il distributore non dispone ancora del Codice fiscale o della Partita IVA del 
titolare del punto e, pertanto, non e' in condizione di verificare la 
correttezza dell'abbinamento 

027 la richiesta e' pervenuta oltre il termine ultimo di presentazione previsto 
dalla regolazione in vigore 

031* la rettifica degli errori materiali o il completamento dei dati è pervenuto 
oltre il termine previsto dalla regolazione 
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Le causali(*) 004 e 031 non sono state esplicitate direttamente dalla normativa ma si 
assume che siano comunque applicabili al processo. 
 
In particolare valgono le seguenti considerazioni: 

 
1) 002 “Il tipo dato non è corrispondente al formato definito”. Il codice di rifiuto è 

restituito se: 
o Il formato di un campo non è quello previsto 

 
2) 004 “I campi obbligatori non sono stati compilati o non sono stati correttamente 

compilati”. Il codice di rifiuto è restituito se: 
o Campi obbligatori assenti o compilati erroneamente 
o Il campo decorrenza è diverso dal giorno 1 di un mese 
o Il campo iva è nullo ma agevolazioni_iva = SI (controllo applicativo xls) 
o Il campo altre_imp è nullo ma agevolazioni_altro = SI (controllo applicativo 

xls) 
o Il campo agevolazioni_iva = NO  e iva è non nullo  
o Il campo agevolazioni_altro = NO e altre_imp è non nullo 

 
3) 025 “Il distributore non dispone ancora del Codice fiscale o della Partita IVA del 

titolare del punto e, pertanto, non è in condizione di verificare la correttezza 
dell'abbinamento PdR/Cliente finale”. Il codice di rifiuto è restituito se sono assenti 
entrambi i campi fiscali in Distribuzione.  Nelle istruzioni operative è precisato inoltre 
che in questo caso la richiesta è annullata dal distributore ed il venditore dovrà 
ripresentarla dopo aver provveduto alle attività di allineamento delle banche dati. Non 
è previsto infatti un flusso di integrazione analogo agli switching.  
 

4) 027 “La richiesta è pervenuta oltre il termine ultimo di presentazione previsto dalla 
regolazione in vigore”. La cessazione CA2 è ammissibile se è ricevuta nei termini 
normativi ovvero entro la fine del secondo mese antecedente quello della data 
decorrenza (termine ultimo per l’invio mensile delle richieste di cessazione).  

 
5) 031 “la rettifica degli errori materiali o il completamento dei dati e' pervenuto oltre il 

termine previsto dalla regolazione”: il codice di rifuto è restituito se la rettifica 
perviene oltre il termine normativo ovvero 4 gg lav dalla data ricezione della richiesta. 

 
 
Si prevedono in aggiunta i seguenti controlli specifici per CA2: 
 

• Si controlla che il PdR sia disalimentabile / non rilevante, controllando che il flag 
“rilevanza cliente” del servizio sia N (o null). Se il PdR è rilevante / non 
disalimentabile si origina il codice rifiuto 037 “PdR non disalimentabile”. 

 
• Si controlla che il PdR non sia interrompibile ovvero che esista una SM1 riscontrata 

con fat_tec = NO o una SM2 riscontrata con cod_causale 3. Se il PdR è 
interrompibile (esiste SM1 riscontrata ko con fat_tec = SI) o non è possibile stabilire 
l’interrompibilità del PdR (non esiste SM1 riscontrata ko né SM2 riscontrata con 
cod_causale 3) si origina il codice rifiuto 006 “Stato PdR non compatibile”. 
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La causale di rettifica comune per CA1/CA2/CA3/CA4 è la seguente: 
 
Codice causale Descrizione Causale 

042 la richiesta contiene errori materiali che devono essere rettificati 

 
La normativa non specifica quali siano i campi effettivamente rettificabili, quindi si assume 
che i soli campi rettificabili siano quelli relativi ai campi fiscali e ai campi nominativi del 
soggetto CF. Nel caso di entrambi i dati fiscali presenti nel flusso la causale sarà restituita se 
almeno 1 dei 2 risulta incongruente. 

 
Quando si riceve la rettifica si ripetono tutti i controlli di ammissibilità e di errori rettificabili già 
descritti. 
In aggiunta si controlla che non sia cambiata la decorrenza rispetto alla richiesta iniziale, se 
la decorrenza è diversa si origina cod. rifiuto 004. 
I campi agevolazioni_iva, iva, agevolazioni_altro e altre_imp possono essere variati in fase di 
rettifica e il sistema memorizza gli ultimi valori inviati con la rettifica corretta. 
 

55..1155..22..11  FFLLUUSSSSOO  CCAA22..00110000  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

Vale quanto già dettagliato per la prestazione SM2 in apposito paragrafo. 

55..1155..33  FFlluussssoo  CCAA22--00330022  CCoommuunniiccaazziioonnee  CCAAMM  ((CCaappaaccii ttàà  MMeennssii llee  ddii   CCeessssaazziioonnee))  

Il flusso CA2.0302 per trasmettere all’utente la capacità mensile di cessazione 
amministrativa prevede i campi dell’xls riportato in figura. 

 
 
Il flusso CA2.0302 è un flusso massivo utilizzato dal Distributore per comunicare all’Utente, 
la CAM (Capacità Mensile di Cessazione Amministrativa) di tutti gli impianti gestiti e l’elenco 
delle richieste comprese o meno nella capacità settimanale residua. 
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Il flusso è “massivo” nel senso che contiene tutte le CA2 relative ad un player Vendita; in 
particolare prevede le seguenti informazioni: 

1) CAM: la “Capacità Mensile di Cessazione Amministrativa” determinata per lo 
specifico impianto di distribuzione (REMI) indicato nel cod_remi ;  

2) Sezione Capacita/Impianto/Pratica : è un blocco ripetibile che contiene l’elenco di 
tutte le richieste di cessazioni con decorrenza = 1 del mese successivo (il flusso 
lanciato il mese M-1 contiene tutte le cessazioni con decorrenza M) relative 
all’impianto specificato in Capacita/Impianto  

a) Cod_prat_utente : riferimento alla pratica Vendita 
b) Cod_prat_distr  riferimento alla pratica ammissibile in Distribuzione 
c) compr_CAM : indica se la richiesta è inclusa o meno nella CAM mensile. 

55..1155..33..11  FFLLUUSSSSOO  CCAA22..00330022  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

Il flusso CA2.0302 di comunicazione CAM si scarica sotto la voce Comunicazione come 
illustrato nelle print seguenti. 
E’ disponibile sia il file in formato csv sia il file in formato xml. 
 

 
 

55..1155..44  FFlluussssoo  CCAA22--00115500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa        

Il flusso per trasmettere l’esito della richiesta di cessazione amministrativa del PdR non 
interrompibile prevede le informazioni seguenti: 
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Questo flusso va inviato entro 2 giorni lavorativi precedenti la data decorrenza. 
Il flusso non può essere associato a un esito finale perché non contiene le informazioni dei 
contatori, della lettura di cessazione e del progressivo consumo, necessari per riscontrare i 
processi in Vendita entrante ed uscente. Il flusso è quindi paragonabile alla notifica PdR dei 
vecchi processi. 
 
Rispetto alle informazioni previste nel flusso di esito si evidenziano i punti di attenzione 
seguenti: 
 
Sezione/Campo Dettaglio Trasmissione 

Esito / 
cod_causale  

 
In caso di esito negativo il distributore deve comunicare alla Vendita la 
motivazione della mancata esecuzione dell’intervento (causale codificata).  
Le  motivazioni del mancato intervento sono: 

• Cod_causale = 1: fornitura disattivata su richiesta del cliente 
finale 

• Cod_causale = 2: Fornitura oggetto di voltura 
• Cod_causale = 3: supero CAM 

 
 

55..1155..44..11  FFLLUUSSSSOO  CCAA22..00115500  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

Vale quanto già dettagliato per la prestazione SM2 in apposito paragrafo. 
 

55..1166  CCAA33  ––  CCEESSSSAAZZIIOONNEE  FFOORRNNIITTUURRAA  SSUU  PPDDRR  NNOONN  DDIISSAALLIIMMEENNTTAABBIILLEE  

Il modello di colloquio previsto per la richiesta di “Cessazione su PdR non disalimentabile”  
prestazione CA3 è schematizzato nella figura seguente: 
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Lo schema di colloquio prevede i seguenti flussi di comunicazione: 

1) CA3.0050: Trasmissione al distributore della richiesta di cessazione; 
2) CA3.0100:  Trasmissione dell’esito di ammissibilità della richiesta di cessazione; 
3) CA3.0150: Trasmissione dell’esito della richiesta di cessazione;   

55..1166..11  FFlluussssoo  CCAA33--00005500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  aall   DDiisstt rr iibbuuttoorree  

Il flusso di comunicazione per l’invio della richiesta di cessazione amministrativa del PdR non 
disalimentabile al Distributore prevede i campi dell’xls riportato in figura. 
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Rispetto alle informazioni previste in tale flusso, i seguenti campi / sezioni sono in comune 
rispetto a CA2/CA3/CA4 e valgono le stesse considerazioni già descritte per CA2: 
 

1) cod_prat_distr : riferimento alla pratica preesistente in Distribuzione da rettificare e 
va valorizzato solo se il flusso è utilizzato per la rettifica della pratica; 

2) decorrenza :  data di decorrenza della cessazione  
3) Sezioni dei soggetti: “ClienteFinale”, “ClienteFina le/SedeLegale_indirizzo”, 

“ClienteFinale/IndirizzoEsazione”, “ClienteFinale/R eferente” : valgono le stesse 
considerazioni già descritte per CA2. 
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4) Sezione “AgevolazioniFiscali”: contiene iva e imposte agevolate del cliente finale 
rispetto alla Vendita.  

 

55..1166..11..11  FFLLUUSSSSOO  CCAA33..00005500  ––      CCaarriiccaammeennttoo  ssuull  PPoorrttaallee    

Vale quanto già dettagliato per la prestazione SM2 in apposito paragrafo. 

55..1166..22  FFlluussssoo  CCAA33--00110000  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  ddii   aammmmiissssiibbii ll ii ttàà  

Il flusso di ammissibilità della richiesta di cessazione amministrativa del PdR non 
disalimentabile prevede i campi dell’xls riportato in figura. 
 

 
 
Il flusso presenta le stesse informazioni dell’ammissibilità delle altre prestazioni, senza 
nessuna particolarità. 
Esso è inviato in modo automatico ed immediato in seguito ai controlli di ammissibilità 
effettuati all’apertura della richiesta di cessazione. 
 
Si prevedono le seguenti causali di inammissibilità:  
 
Codice causale Descrizione Causale 

001 Il template (formato file e/o tracciato) utilizzato non è congruo 

002 Il tipo dato non è corrispondente al formato definito 

003 Il codice univoco della prestazione non è previsto 

004* I campi obbligatori non sono stati compilati o 
 non sono stati correttamente compilati 

005 La richiesta (identificata dal codice pratica utente) è già pervenuta 
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006 La tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del PdR 

007 Il codice PdR non esiste 

008 L'utente non è accreditato presso il distributore 

009 PdR non di competenza del distributore 

010 PdR non nella titolarità dell'utente richiedente 

025 il distributore non dispone ancora del Codice fiscale o della Partita IVA del 
titolare del punto e, pertanto, non e' in condizione di verificare la 
correttezza dell'abbinamento 

027 la richiesta e' pervenuta oltre il termine ultimo di presentazione previsto 
dalla regolazione in vigore 

031* la rettifica degli errori materiali o il completamento dei dati è pervenuto 
oltre il termine previsto dalla regolazione 

 
Le causali(*) 004 e 031 non sono state esplicitate direttamente dalla normativa ma si 
assume che siano comunque applicabili al processo. 
 
Per la gestione delle causali generali vale quanto già detto per le causali generali di 
inammissibilità della CA2. 
 
Si prevede in aggiunta il controllo che il PdR sia rilevante / non disalimentabile, controllando 
che il flag “rilevanza cliente” del servizio sia S. 
Se il PdR è disalimentabile / non rilevante si origina il codice rifiuto 006 “Stato PdR non 
compatibile”. 
 
La causale di rettifica comune per CA1/CA2/CA3/CA4 è la seguente: 
 
Codice causale Descrizione Causale 

042 la richiesta contiene errori materiali che devono essere rettificati 

 
Per la gestione delle causali di rettifica e per i controlli in fase di rettifica vale quanto già 
detto per le causali di rettifica della CA2. 
 

55..1166..22..11  FFLLUUSSSSOO  CCAA33..00110000  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

Vale quanto già dettagliato per la prestazione SM2 in apposito paragrafo. 

55..1166..33  FFlluussssoo  CCAA33--00115500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa        

Il flusso per trasmettere l’esito della richiesta di cessazione amministrativa del PdR non 
disalimentabile prevede le informazioni seguenti: 
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Questo flusso va inviato entro 2 giorni lavorativi precedenti la data decorrenza. 
Il flusso non può essere associato a un esito finale perché non contiene le informazioni dei 
contatori, della lettura di cessazione e del progressivo consumo, necessari per riscontrare i 
processi in Vendita entrante ed uscente. Il flusso è quindi paragonabile alla notifica PdR dei 
vecchi processi. 
 
Rispetto alle informazioni previste nel flusso di esito si evidenziano i punti di attenzione 
seguenti: 
 
Sezione/Campo Dettaglio Trasmissione 

Esito / cod_causale  

 
In caso di esito negativo il distributore deve comunicare alla 
Vendita la motivazione della mancata esecuzione 
dell’intervento (causale codificata).  
Le  motivazioni del mancato intervento sono: 

• Cod_causale = 1: fornitura disattivata su 
richiesta del cliente finale 

• Cod_causale = 2: Fornitura oggetto di voltura 
 

 

55..1166..33..11  FFLLUUSSSSOO  CCAA33..00115500  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

Vale quanto già dettagliato per la prestazione SM2 in apposito paragrafo. 
 

55..1177  CCAA44  ––  CCEESSSSAAZZIIOONNEE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  PPEERR  MMOOTTIIVVII  DDIIVVEERRSSII  DDAA  MMOORROOSSIITTÀÀ   

Il modello di colloquio previsto per la richiesta di “Cessazione amministrativa per motivi 
diversi dalla morosità” prestazione CA4 è schematizzato nella figura seguente: 
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Lo schema di colloquio prevede i seguenti flussi di comunicazione: 

1) CA4.0050: Trasmissione al distributore della richiesta di cessazione; 
2) CA4.0100:  Trasmissione dell’esito di ammissibilità della richiesta di cessazione; 
3) CA4.0150: Trasmissione dell’esito della richiesta di cessazione;   
4) CA4.0750:  Trasmissione dell’annullamento della richiesta di cessazione da parte del 

Distributore per recesso del cliente finale per cambio fornitore nel caso in cui il 
distributore riceva successivamente una richiesta di switching con facoltà di revoca 
sulla stesso punto. 

 
Si sottolinea che il nuovo rpocesso CA4 descritto di seguito recepisce sia le novità introdotte 
dalla det.11-14 fase 2 sia quelle della det.15-15. 

55..1177..11  FFlluussssoo  CCAA44--00005500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  aall   DDiisstt rr iibbuuttoorree  

Il flusso di comunicazione per l’invio della richiesta di cessazione amministrativa del PdR per 
motivi diversi dalla morosità al Distributore prevede i campi dell’xls riportato in figura. 
 



  

Divisione Energy & Utilities Manuale Utente Netaportal 
  

 
 

 Documento di proprietà Engineering – Riproduzione vietata 
 
 

MU Unico Net@Portal.doc 

120/220 

 

 

 

 
 
Rispetto alle informazioni previste in tale flusso, i seguenti campi / sezioni sono in comune 
rispetto a CA2/CA3/CA4 e valgono le stesse considerazioni già descritte per CA2: 
 

1) cod_prat_distr : riferimento alla pratica preesistente in Distribuzione da rettificare e 
va valorizzato solo se il flusso è utilizzato per la rettifica della pratica; 

2) decorrenza : data di decorrenza della cessazione  
3) Sezione “ClienteFinale”:  contiene i dati nominativi (nome, cognome, ragione 

sociale) e i dati fiscali del cliente finale. A differenza della CA2/CA3, nel flusso 
mancano tutti i dati dell’indirizzo quindi sulla richiesta, se i dati nominativi e fiscali 
corrispondono a quelli del servizio oggetto di cessazione, viene inserito un soggetto 
CF con i dati dell’indirizzo ereditati dal soggetto CF del servizio in Distribuzione e con 
i dati nominativi / fiscali corrispondenti tra flusso e servizio oggetto di cessazione, 
eventualmente viene aggiornato il dato fiscale in più fornito dalla vendita. 
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Non sono previsti altri soggetti nel flusso quindi i soggetti con altro ruolo sono 
eventualmente ereditati dal servizio oggetto di cessazione, se presenti. 

4) Sezione “AgevolazioniFiscali”: contiene iva e imposte agevolate del cliente finale 
rispetto alla Vendita 

 
I seguenti campi sono invece specifici per CA4: 
 

1) motivazione : campo numerico per esplicitare il motivo della cessazione. I valori 
possibili sono i seguenti: 
 

a) 1 = recesso del cliente finale per cambio fornitore 
•  Solo con motivazione 1 è ammessa la gestione del flusso CA4.0750 

b) 2 = recesso dell’esercente per motivazioni diverse dall’inadempimento del 
cliente finale 

c) 3= scioglimento del contratto per motivi diversi 
d) 4= contratti non richiesti 

• Solo con motivazione 4 va valorizzato il campo piva_utente_prec 
 

Il campo viene memorizzato nel rispettivo campo “Motivazione” visibile sulla richiesta. 
Il campo motivazione può essere variato in fase di rettifica e, in caso di variazione, 
sarà memorizzato l’ultimo valore ricevuto. 
 

2) piva_utente_prec: nel caso di motivazione = 4, indica la partita IVA della Vendita 
precedente a cui era assegnato il servizio oggetto dell’attuale cessazione. La Vendita 
precedente ha perso il cliente per un contratto non richiesto. 
Il campo piva_utente_prec può essere variato in fase di rettifica e, in caso di 
variazione, sarà memorizzato l’ultimo valore ricevuto. 

 

55..1177..11..11  FFLLUUSSSSOO  CCAA44..00005500  ––      CCaarriiccaammeennttoo  ssuull  PPoorrttaallee    

Vale quanto già dettagliato per la prestazione SM2 in apposito paragrafo. 

55..1177..22  FFlluussssoo  CCAA44--00110000  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  ddii   aammmmiissssiibbii ll ii ttàà  

Il flusso di ammissibilità della richiesta di cessazione amministrativa del PdR per motivi 
diversi dalla morosità prevede i campi dell’xls riportato in figura. 
 



  

Divisione Energy & Utilities Manuale Utente Netaportal 
  

 
 

 Documento di proprietà Engineering – Riproduzione vietata 
 
 

MU Unico Net@Portal.doc 

122/220 

 

 

 
 
Il flusso presenta le stesse informazioni dell’ammissibilità delle altre prestazioni, senza 
nessuna particolarità. 
Esso è inviato in modo automatico ed immediato in seguito ai controlli di ammissibilità 
effettuati all’apertura della richiesta di cessazione. 
 
Si prevedono le seguenti causali di inammissibilità:  
 
Codice causale Descrizione Causale 

001 Il template (formato file e/o tracciato) utilizzato non è congruo 

002 Il tipo dato non è corrispondente al formato definito 

003 Il codice univoco della prestazione non è previsto 

004* I campi obbligatori non sono stati compilati o 
 non sono stati correttamente compilati 

005 La richiesta (identificata dal codice pratica utente) è già pervenuta 

006 La tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del PdR 

007 Il codice PdR non esiste 

008 L'utente non è accreditato presso il distributore 

009 PdR non di competenza del distributore 

010 PdR non nella titolarità dell'utente richiedente 

025 il distributore non dispone ancora del Codice fiscale o della Partita IVA del 
titolare del punto e, pertanto, non e' in condizione di verificare la 
correttezza dell'abbinamento 

027 la richiesta e' pervenuta oltre il termine ultimo di presentazione previsto 
dalla regolazione in vigore 

031* la rettifica degli errori materiali o il completamento dei dati è pervenuto 
oltre il termine previsto dalla regolazione 
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Le causali(*) 004 e 031 non sono state esplicitate direttamente dalla normativa ma si 
assume che siano comunque applicabili al processo. 
 
Per la gestione delle causali generali di inammissibilità vale quanto già detto per le causali 
generali di inammissibilità della CA2. 
 
Per la causale 004 si prevede in aggiunta il controllo applicativo (indicato in xls):   
 

• Se motivazione = 4 e piva_utente_prec nullo � codice 004 inammissibile 
• Si considera situazione ammissibile il caso in cui piva_utente_prec non nullo e 

motivazione diversa da 4, in questo caso il campo piva_utente_prec viene comunque 
controllato e, se congruente, viene acquisito. 

 
Si prevede la seguente causale di inammissibilità specifica per CA4 introdotta per det. 15/15: 
 
Codice causale Descrizione Causale 

044 già presente richiesta di switching con revoca (si applica al solo caso di 
cessazione amministrativa, presentata dall’utente uscente a seguito di 
risoluzione del contratto di fornitura dovuta all’esercizio del recesso da 
parte del cliente finale finalizzato al cambio di fornitore; la richiesta si 
annulla). 

 
La causale si origina solo per CA4 con motivazione = 1 “recesso del cliente finale per 
cambio fornitore” se esiste uno switching con revoca in corso con stesso PdR e decorrenza, 
anche se successivamente la vendita non si avvale della facoltà di revoca. Lo switching con 
revoca che origina il rifiuto della CA4 deve essere riconosciuto / certo quindi in stato non 
rettificabile altrimenti potrebbe essere annullato per scadenza termini di rettifica. 
 
La causale di rettifica comune per CA1/CA2/CA3/CA4 è la seguente: 
 
Codice causale Descrizione Causale 

042 la richiesta contiene errori materiali che devono essere rettificati 

 
Per la gestione delle causali di rettifica vale quanto già detto per le causali di rettifica della 
CA2. 
 
In aggiunta si gestisce anche la seguente situazione di rettifica: 
 

• Solo se motivazione = 4, si controlla che il campo piva_utente_prec se valorizzato 
coincida con la partita IVA della precedente Vendita nella catena di subentri in 
Distribuzione; se non coincide, si restituisce il codice 042 e si permette la rettifica nei 
termini. 

Per la gestione dei controlli in fase di rettifica vale quanto già detto per le causali di rettifica 
della CA2. 
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I campi motivazione e piva_utente_prec possono essere variati in fase di rettifica e si 
eseguono i controlli di obbligatorietà e congruenza allo stesso modo della ricezione del 
flusso 0050 di richiesta. 
 

55..1177..22..11  FFLLUUSSSSOO  CCAA44..00110000  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

Vale quanto già dettagliato per la prestazione SM2 in apposito paragrafo. 

55..1177..33  FFlluussssoo  CCAA44--00115500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa        

Il flusso per trasmettere l’esito della richiesta di cessazione amministrativa del PdR per 
motivi diversi dalla morosità prevede i campi dell’xls riportato in figura. 
 

 
 
Questo flusso va inviato entro 2 giorni lavorativi precedenti la data decorrenza. 
Il flusso non può essere associato a un esito finale perché non contiene le informazioni dei 
contatori, della lettura di cessazione e del progressivo consumo, necessari per riscontrare i 
processi in Vendita entrante ed uscente. Il flusso è quindi paragonabile alla notifica PdR dei 
vecchi processi. 
Il flusso non contiene l’indicazione dell’esito quindi si assume che la CA4 possa concludersi 
solo con esito positivo. 

55..1177..33..11  FFLLUUSSSSOO  CCAA44..00115500  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

Vale quanto già dettagliato per la prestazione SM2 in apposito paragrafo. 

55..1177..44  FFlluussssoo  CCAA44--00775500  AAnnnnuull llaammeennttoo  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  ddii   cceessssaazziioonnee  

Il flusso di comunicazione CA4.0750 è stato introdotto dalla det. 15/15 per trasmettere l’ 
annullamento della richiesta da parte del Distributore della cessazione amministrativa per 
recesso del cliente finale per cambio fornitore nel caso in cui il distributore riceva 
successivamente una richiesta di switching con facoltà di revoca sulla stesso punto. 
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Il tracciato prevede i campi dell’xls riportato in figura. 
 

 
 
La regolazione implica la seguente gestione se è presente uno SW1 con riserva su stesso 
PdR e data decorrenza della CA4: 

1) se CA4 motivazione 1 perviene dopo SW1 si deve dare inammissibilità 044 
(anche se successivamente non viene esercitato il diritto di revoca); 

2) se CA4 motivazione 1 perviene prima di SW1, risulta ammissibile ed entra nel 
sistema Distribuzione e viene annullata successivamente con flusso CA4.0750 
solo quando la Vendita entrante esercita il diritto di revoca con flusso SW1.0650. 
Se non si esercita la facoltà di revoca CA4 ed SW1 saranno entrambe portate 
avanti in modo standard. 

3) Nel caso particolare nel quale CA4 motivazione 1 pervenga successivamente a 
SW1 con diritto di revoca in stato rettificabile, non si dà inammissibilità 044 in 
quanto SW1 non è ancora riconosciuto/certo. CA4 pertanto risulta ammissibile ed 
entra nel sistema Distribuzione. Se successivamente SW1 viene corretto e risulta 
ammissibile, sebbene CA4 sia giunta successivamente, avendo già dato 
l’ammissibilità positiva e non potendo più restituire il codice di rifiuto 044,  si 
procede come nel secondo caso, annullando la CA4 con CA4.0750 qualora la 
Vendita entrante revochi la richiesta di SW1. 

55..1177..55  AAggggiioorrnnaammeenntt ii   SSwwii ttcchhiinngg  DDeett ..1155--1155  

Il TIMG (art. 8.2) modificato con delibera 258/15 prevede la seguente regola per la gestione 
della revoca in presenza di CA4 motivazione 1: 
 
“La revoca è efficace solo se l’impresa di distribuzione non ha già ricevuto la richiesta di 
Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione di cui all’Articolo 16 della 
deliberazione 138/04, a seguito di risoluzione del contratto di fornitura dovuta all’esercizio 
del recesso da parte del cliente finale, finalizzato al cambio del fornitore” 
  
Per questo lo schema di flusso di SW1 prevede la possibilità che l’esercizio della revoca 
(0650) possa avere esito negativo; nel dettaglio dei flussi per SW1.0700 è indicato: 
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Pertanto SW1.0700 può avere esito negativo se all’esercizio della revoca al distributore era 
già pervenuta CA4 motivazione 1. 
 
Il tracciato xls di SW1.0700 e il TIMG non sono stati aggiornati a tal proposito con la det. 
15/15 ma questa gestione, che dà priorità alla cessazione amministrativa rispetto alla 
revoca, risulta in contrasto con l’introduzione flusso CA4.0750 per la det. 15/15, che dà 
priorità alla revoca rispetto alla cessazione amministrativa. 
 
Nonostante l’incongruenza, si ritiene corretto seguire le indicazioni della det. 15/15, come 
sopra illustrato. 
 
Punto di attenzione:   
Questo implica che il processo di switching standard sarà aggiornato limitatamente agli archi 
di revoca anche per eliminare gli automatismi che rifiutano la revoca in presenza di 
cessazione amministrativa. L’ esito_revoca = 1 (negativo) cod_causale 0 diventa obsoleto.  
 

55..1177..55..11  FFLLUUSSSSOO  CCAA44..00775500  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

La trasmissione al distributore della richiesta di annullamento della cessazione 
amministrativa per recesso del cliente finale per cambio fornitore annullamento da 
Distribuzione a Vendita, tramite portale, avviene con la funzionalità a menu:  
 
RICHIESTE� MONITORAGGIO � DOWNLOAD ESITI � INTERMEDI, scegliendo il tipo 
processo ‘CA4-0750’. 
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55..1177..66  GGeesstt iioonnee  pprraatt iicchhee  ppsseeuuddoo--nnoorrmmaattee  SS0022  

Con l’attivazione della CA4 su portale viene contestualmente inibito il caricamento della 
corrispondente prestazione pseudo-normata S02, se presente ante det.11-14 fase 2.  
Gli esiti relativi alle “vecchie” pratiche (già chiuse o in volo) associate alla prestazione S02 
continueranno ad essere scaricati come al solito da menu di esito intermedio o finale. 
Le pratiche vecchie associate ad S02 vengono gestite con il vecchio tipo richiesta 
/operatività / tempistiche e si chiudono sempre con tracciati pseudo normati. 
 

55..1188  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  LLEETTTTUURREE  FFIINNAALLII  CCAA22--CCAA33--CCAA44  AALLLLAA  VVEENNDDIITTAA  UUSSCCEENNTTEE  

Per le cessazioni amministrative CA2/3/4 il flusso finale 0150 non può essere associato a un 
esito finale perché non contiene le informazioni dei contatori, della lettura di cessazione e del 
progressivo consumo, necessari per riscontrare i processi in Vendita entrante ed uscente. Il 
flusso è quindi paragonabile alla notifica PdR dei vecchi processi. 
Le letture finali di cessazione CA2/3/4 potranno essere scaricate dalle Vendite nella sezione 
dei TML: 
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55..1199  SSWW11  ––  SSWWIITTCCHHIINNGG  

55..1199..11  TTeemmppiisstt iicchhee  
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55..1199..22  SSttaannddaarrdd  ddii   CCoommuunniiccaazziioonnee    

Il modello di comunicazione definito dallo standard di comunicazione per la gestione delle 
richieste di switching è il seguente: 
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________________________________________________________________________ 

 
 
 
I flussi previsti per le comunicazioni tra gli operatori coinvolti ( Vendita entrante, il 
Distributore e la Vendita uscente) sono i seguenti:  
 
Codice 

flusso 

Descrizione  Note 

0050 –  Trasmissione al distributore della richiesta di 

switching; 

Contiene una nuova informazione per esercitare la facoltà di 

revoca . 

0100 – Trasmissione dell’esito della verifica di 

ammissibilità a seguito della ricezione della 

richiesta di switching 

E’ utilizzato per trasmettere l’esito di ammissibilità (sia 

negativa che positiva) della richiesta e dell’eventuale rettifica. 

0055 – Nuova trasmissione al distributore della richiesta 

a seguito della ricezione della causale 025 

Contiene una nuova informazione per esercitare la facoltà di 

revoca. 

0150 – 

 

Trasmissione della comunicazione ai sensi 

dell’articolo 8, comma 8.1, del TIMG  

Contiene le nuove informazioni previste dal comma 8.1 del 

TIMG come modificato dalla Delibera 258/15. Esse 

permettono di coprire in questo flusso anche la 

comunicazione 39ter.1 del TIVG che ad oggi era gestita 

extra-sistema. 

0650 – Trasmissione al distributore della richiesta di 

revoca 

E’ utilizzato per trasmettere al distributore la richiesta di 

revoca in caso di PdR sospeso per morosità. 
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Codice 

flusso 

Descrizione  Note 

0700 – Trasmissione all’utente dell’esito della revoca E’ utilizzato per trasmettere all’utente l’esito della richiesta di 

revoca 

0300 – Conferma all’utente subentrante dei dati tecnici e 

contrattuali caratterizzanti ciascun punto di 

riconsegna. 

Contiene solo i dati tecnici e i dati contrattuali che devono 

essere trasmessi all’utente al sestultimo giorno del mese 

antecedente la data di switching, come previsto dalla del. 

117/15. 

0350 – Trasmissione all’utente uscente della lettura di 

switching 

I dati di lettura sono stati integrati con le informazioni previste 
dalla Delibera 117/15. 

0351– Trasmissione al venditore entrante della lettura di 
switching; 

 

Aggiunto un nuovo flusso per trasmettere la lettura all’utente 
entrante. I dati di lettura sono stati  integrati con  le 
informazioni previste dalla Delibera 117/15 

0550– Trasmissione al distributore della richiesta di 

annullamento della prestazione 

Il flusso per richiedere l’annullamento della prestazione può 

essere utilizzato anche per lo switching. 

0550– Trasmissione all'utente del servizio di 

distribuzione dell'esito della richiesta di 

annullamento della prestazione 

flusso per trasmettere l’esito della richiesta di annullamento 

può essere utilizzato anche per lo switching. 

 
 

55..1199..33  DDeett ttaaggll iioo  FFlluussssii   ddii   ccoommuunniiccaazziioonnee  ssttaannddaarrdd  

55..1199..33..11  FFlluussssoo  00005500  ––      ““TTrraassmmiissssiioonnee  aall  ddiissttrriibbuuttoorree  ddeellllaa  rriicchhiieessttaa  ddii  sswwiittcchhiinngg””  

Il flusso SW1.0050 “Trasmissione al distributore della richiesta di switching” è stato 
modificato per aggiungere il campo “ese_revoca ” che indica se l’utente vuole esercitare la 
facoltà di revoca nel caso in cui il PdR sia sospeso per morosità. Il nuovo campo: 

• viene validato in Distribuzione: 
o se il valore del campo è diverso da SI/NO si origina un rifiuto 002 “Il tipo dato non 

è corrispondente al formato definito”.  
o Se il campo non è valorizzato si origina un rifiuto 004 “I campi obbligatori non 

sono stati compilati o non sono stati correttamente compilati” 
• viene letto in Distribuzione e memorizzato nel campo preesistente 

RCE_SWITCH_REVOCA della richiesta, che ora diventa visibile sulla richiesta stessa. 
Si noti che per la det. 9/13 il campo della richiesta gestiva i valori S/N mentre ora sarà 
modificato per gestire i valori SI/NO. 

• sostituisce il meccanismo as-is per cui la Distribuzione valutava automaticamente la 
facoltà di revoca in base ai 2 distinti termini di presentazione pre del.258/15. Si ricorda 
che insieme all’introduzione del campo ese_revoca anche i termini di presentazione 
sono stati unificati dalla normativa al 10° di M-1.  

• può essere corretto/aggiornato dalla Vendita sia nel caso di richiesta ammissibile con 
errori rettificabili sia nel caso di richiesta ammissibile da integrare. In questi casi la 
Distribuzione valida e memorizza il valore presente nell’ultima rettifica/integrazione 
ricevuta. 
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• deve essere utilizzato dal distributore per decidere se trasmettere o meno la 
comunicazione di notifica morosità ai sensi dell’articolo 8, comma 8.1, del TIMG 
(SW1.0150) e per gestire i flussi della revoca. 
o ese_revoca=SI � si trasmette il flusso SW1.0150, si gestiscono gli eventuali 

flussi di revoca SW1.0650 e SW1.0700 
o ese_revoca=NO � non si trasmette il flusso SW.1050, non si gestisce la revoca  

 
 
Il tracciato xls è stato modificato come riportato di seguito: 

 

55..1199..33..22  FFLLUUSSSSOO  00005500  ––      CCaarriiccaammeennttoo  ssuull  PPoorrttaallee    

Il flusso 0050 viene caricato dalla Vendita sul portale attraverso il percorso  
 
Richieste –> Caricamento Massivo –> Caricamento  
 
come si evince dalla print sottostante: 

 
 
Si seleziona la tipologia di richiesta da caricare, ovvero il flusso SW1-0050. 
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Si seleziona il percorso del file attraverso il tasto “Sfoglia ”, oppure si compila il campo “File ” 
indicando il percorso del file e si conferma cliccando sul tasto “Invia ”: 
 

 
 
Alla pressione del bottone “Invia ” il sistema effettua dei primi controlli per verificare ad 
esempio che l’estensione del file sia corretta o ancora che il nome del file sia univoco.  
 
Dopo quest’operazione compare il riquadro “Dettaglio elaborazione ” che riassume l’esito 
della validazione.  
Nel caso ci siano dei record scartati è possibile scaricare il tracciato relativo alla verifica 
ammissibilità, contenente la causale dello scarto, cliccando sulla freccia vicino al campo 
“Record scartati ”.  
Per questo file, come per tutti gli altri esiti (sia intermedi che finali), è possibile scegliere il 
formato del file da scaricare tra .csv e .xml. 
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Durante la lavorazione della richiesta da parte della Distribuzione è possibile visualizzare lo 
stato di avanzamento della richiesta di switching da portale utilizzando il menù di 
navigazione: 
 
Richieste -> Monitoraggio -> Stato Avanzamento Rich ieste 
 

 
 
 
Nella pagina che si presenta è possibile impostare i parametri per la ricerca della richiesta; il 
codice univoco prestazione è l’unico dato obbligatorio ma è possibile affinare la ricerca con 
altri parametri. 
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Il risultato della ricerca si presenta come segue: 
 

 

55..1199..33..33  FFlluussssoo  00555500  ––  AANNNNUULLLLAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  PPRREESSTTAAZZIIOONNEE  DDAA  VVEENNDDIITTAA  

Il flusso per trasmettere la richiesta di annullamento della prestazione da Vendita è stato 
modificato per includere anche l’annullamento dello switching. 
 
Il tracciato xls del flusso 0550 è stato modificato come riportato di seguito: 
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La determina evidenzia i seguenti termini per l’annullamento: 

a) l’annullamento dello switching a seguito del ripensamento del cliente ai sensi 
dell’articolo 4 della 296/15,  ha esito positivo se inoltrato entro la data ultima di 
presentazione della richiesta di switching ossia il giorno 10 del mese antecedente 
la data di decorrenza della medesima;  

b) l’annullamento della richiesta erroneamente trasmessa invece può essere 
effettuato entro e non oltre la data ultima prevista dalla regolazione per la rettifica 
di eventuali errori materiali o il completamento dei dati;   

 
Per quanto riguarda il punto b) si interpreta la normativa nel seguente modo: 

• “Erroneamente trasmessa”: non significa che la richiesta contiene errori rettificabili 
ma che è una richiesta ammissibile trasmessa per errore dalla vendita. 

• “Data ultima per la rettifica”: significa data di rettifica nel caso peggiore di switching 
entrato il giorno del termine presentazione, quindi la data diventa (10° M -1) + 4 lav.  

 
La richiesta di annullamento non contiene l’informazione del motivo per cui si chiede 
l’annullamento per cui non è possibile per il distributore discriminare i 2 termini di 
presentazione dell’annullamento. 
Si conviene di accettare cautelativamente la richiesta di annullamento fino al termine 
maggiore tra i 2, ovvero, data l’interpretazione appena descritta del punto b): 
 

55..1199..33..44  FFLLUUSSSSOO  00555500  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee  

La vendita può richiedere l’annullamento della prestazione atraverso il seguente percorso:  
Richieste –> Caricamento Massivo –> Caricamento ann ullamenti  
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come si evince dalla print sottostante: 

 
 
Si seleziona il tracciato relativo al flusso SW1-0550 che si vuole annullare 
 
 

 

55..1199..33..55  FFLLUUSSSSOO  00660000  ––  AANNNNUULLLLAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  PPRREESSTTAAZZIIOONNEE  DDAA  VVEENNDDIITTAA  

La Distribuzione riceve il flusso di annullamento 0550 dalla Vendita e valuta il seguente 
termine normativo: 
 
TERMINE ANNULLAMENTO = (10° M -1) + 4 lav  
 

• Se la richiesta è in uno stato non da rettificare / non da integrare / non annullato e 
prima dello stato COMUV si valuta il termine normativo di annullamento: 

o se la richiesta è in  OPEN / OPENC, richiesta già corretta in apertura, o in 
COMCO, già rettificata o integrata, o in MOROS/MORRV/SWVER, su PdR 
moroso, o in stato errato ERROR è possibile che il termine di annullamento 
sia scaduto o meno. Si prevede un task di controllo negli archi <STATO>� 
ANN e: 

� se siamo entro il termine di annullamento la richiesta transita in ANN e 
si invia il flusso 0600/1. 

� Se siamo oltre il il termine di annullamento, la richiesta resta nel suo 
stato e si invia il flusso 0600/0. 

• Se la richiesta è in uno stato da rettificare / da integrare, cioè ERRV, l’annullamento 
viene accettato senza controlli da task: in questo caso i termini di normativi di 
annullamento non sono scaduti, altrimenti la richiesta sarebbe già transitata per 
scadenza fase allo stato annullato ANNDI. La richiesta transita in ANN e si invia il 
flusso 0600/1. 

• Se la richiesta è in stato diverso da quelli elencati, l’annullamento ha esito negativo la 
richiesta rimane nello stato e si invia il flusso 0600/0. Infatti: 

o COMUV, CONF, INCRO, stati SII � annullamento oltre i termini normativi 
(termine COMUV = (10° M-1) +6 gg lav > 10° M-1 + 4 gg lav = termine di 
annullamento) 

o END (stato finale) � la richiesta è già stata chiusa 
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o ANN, ANNDI (stato annullato) � la richiesta è già annullata 
Per questi stati non si parametrizzano gli archi <STATO>�ANN e il Portale invia 
direttamente l’esito negativo dato che non trova la transizione allo stato annullato. 

 
In tutti i casi di annullamento: 

• L’appuntamento se presente (casi di Dp sospeso per morosità) viene annullato 
automaticamente. 

55..1199..33..66  AAnnnnuullllaammeennttoo  pprreessttaazziioonnee  ttrraammiittee  PPoorrttaallee  

Per annullare una richiesta da Portale bisogna andare al seguente percorso: 
 
Richieste –> Caricamento Massivo –> Stato avanzamen to richieste 
 
 

 
 
Selezionare la richiesta d’annullare e andare sulla visualizzazione estesa tramite  il bottone 
“Estesa”: 
 

 
 
Annullare la richiesta tramite il pulsante “Annulla”: 
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55..1199..33..77  FFLLUUSSSSOO  00660000  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee  

Dalla pagina degli esiti finali sarà possibile il download del flusso di ammissibilità SW1-0600 
in modalità xml e csv. 
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55..1199..33..88  FFlluussssoo  00110000  ––  ““TTrraassmmiissssiioonnee  ddeellll’’eessiittoo  ddeellllaa  vveerriiffiiccaa  ddii  aammmmiissssiibbiilliittàà””  

Il flusso è utilizzato dal Distributore per trasmettere alla Vendita l’esito della verifica di 
ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di switching (flusso 0050) o di una 
integrazione a seguito di switching (flusso 0055). 
 
Come anche precisato dall’AEEG il flusso è utilizzato per comunicare alla vendita: 

- l’esito negativo della verifica di ammissibilità della richiesta con la relativa causale 
che ne ha determinato l’annullamento; 

- l’esito positivo della verifica di ammissibilità con l’eventuale causale che identifica la 
presenza di errori rettificabili;  

 
 
 Il tracciato XLS del flusso è il seguente: 
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A seguito della verifica di ammissibilità: 
 
1. se la richiesta non è ammissibile, la richiesta di switching viene scartata e viene 

automaticamente inviato all’utente il flusso di ammissibilità con esito negativo ( flusso 
0100 con verifica_amm=0 e causale di inammissibilità obbligatoria). 

 
2. se la richiesta è ammissibile ma presenta degli errori materiali, il distributore prende in 

carico la richiesta ed invia all’utente l’ammissibilità positiva con l’indicazione della causale 
di inammissibilità riscontrata (flusso 0100 con verifica_amm=1 e cod_causale 
valorizzato). 

 
3. se la richiesta è corretta senza errori materiali,  il distributore prende in carico la richiesta 

ed invia all’utente l’ammissibilità positiva senza nessuna causale di inammissibilità 
(flusso 0100 con verifica_amm=1 e  cod_causale NON valorizzato). 

55..1199..33..99  FFLLUUSSSSOO  00110000  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

A seguito del caricamento di un tracciato di switching (0050 o 0055), la vendita può vedere il 
risultato della verifica di ammissibiltà, scaricando da portale l’esito intermedio 0100 in 
modalità xml e csv. 
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55..1199..33..1100  FFlluussssoo  00005555  IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  ––  ““NNuuoovvaa  ttrraassmmiissssiioonnee  aall  ddiissttrriibbuuttoorree  ddeellllaa  
rriicchhiieessttaa  ddii  sswwiittcchhiinngg  nneell  ccaassoo  ddii  ccooddiiccee  ccaauussaallee  iinnaammmmiissssiibbiilliittàà  ppaarrii  aa  002255””  

Il flusso 0055 è utilizzato dall’Utente per trasmettere nuovamente la richiesta di switching al 
distributore a seguito della ricezione della causale di inammissibilità 025, ovvero nel caso in 
cui il distributore non dispone ancora del CF o della P.iva del titolare del PdR per verificare la 
correttezza della richiesta di switching. 
 
Dopo il flusso 0055 sono previsti 3 possibili esiti: 
 

- flusso 0100 con esito positivo : se i dati del titolare inviati dall’utente coincidono con 
quelli del distributore; 

- flusso 0100 con esito negativo  e causale 026 :  se i dati del titolare inviati dall’utente 
non coincidono con quelli del distributore; 

- flusso 0100 con esito negativo  e causale 031 :  se il flusso con i dati integrati  arriva 
oltre il termine consentito per la rettifica della richiesta di switching. 

 

55..1199..33..1111  FFLLUUSSSSOO  00005555  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee  

Il flusso SW1.0055 “Nuova trasmissione al distributore della richiesta di switching nel caso di 
codice causale inammissibilità pari a 025” (integrazione della richiesta di switching attivo con 
i dati nominativi del cliente finale a seguito della causale 025 “il distributore non dispone 
ancora del Codice fiscale o della Partita IVA del titolare del punto e, pertanto, non è in 
condizione di verificare la correttezza dell'abbinamento”)  è stato modificato per aggiungere il 
campo “ese_revoca ” analogamente al flusso SW1.0050. 
Valgono le stesse considerazioni per il flusso SW1.0050, in particolare se il campo 
ese_revoca viene cambiato in fase di integrazione, la Distribuzione prende in considerazione 
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l’ultimo valore ricevuto, sovrascrivendo  quello memorizzato nel precedente flusso della 
richiesta. 
 
Il tracciato xls è stato modificato come riportato di seguito: 

 
 
Di seguito la pagina di caricamento massivo Portale dalla quale si potrà caricare il flusso 
SW1-0055 sia in formato csv, sia in formato xml. 
 

 

55..1199..33..1122  FFlluussssoo  00115500  --  VVEERRIIFFIICCAA  MMOORROOSSIITTAA’’  --    ““TTrraassmmiissssiioonnee  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aaii  
sseennssii  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  88,,  ccoommmmaa  88..11,,  ddeell  TTIIMMGG””  

Il flusso SW1.0150 “Trasmissione della comunicazione ai sensi dell’articolo 8, comma 8.1, 
del TIMG”, inviato dal Distributore alla Vendita entrante per indicare se il PdR è in uno stato 
di morosità solo in caso di switching con revoca, è stato modificato con nuovi campi per 
aggiungere le nuove informazioni previste per la delibera 258/15. 
 
Il tracciato xls è stato modificato come riportato di seguito: 
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55..1199..33..1133  FFLLUUSSSSOO  00115500  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee  

Dalla pagina degli esiti intermedi sarà possibile il download del flusso SW1-0150 (Notifica 
moroso) in modalità xml e csv. 
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55..1199..33..1144  FFlluussssoo  00665500  --  RRIICCHHIIEESSTTAA  RREEVVOOCCAA  --  ““TTrraassmmiissssiioonnee  aall  ddiissttrriibbuuttoorree  ddeellllaa  
rriicchhiieessttaa  ddii  rreevvooccaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  88,,  ccoommmmaa  88..22  ddeell  TTIIMMGG””  

Il flusso è utilizzato dall’utente per comunicare al distributore la richiesta di revoca ai sensi 
del comma 8.2 del TIMG, secondo cui l’utente può revocare la richiesta di accesso entro 2 
(due) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del distributore. 
 
Il tracciato xls del flusso è il seguente: 
 

 

55..1199..33..1155  FFLLUUSSSSOO  00665500  ––      CCaarriiccaammeennttoo  ssuull  PPoorrttaallee  

La revoca viene caricata da portale attraverso il percorso:  
 
Richieste -> Caricamento Massivo -> Caricamento Rev oche 
 
come da print sottostante: 
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L’operatore dopo aver caricato il flusso .csv o xml corrispondente ad un file conforme 
(pulsante Sfoglia…) procede con l’invio tramite apposito pulsante INVIA. 
La Vendita può caricare sia un file .csv che .xml: nel primo caso si tratta di un file con un 
elenco di record (multi riga), nel secondo caso si tratta di un file .xml contenente un singolo 
flusso di caricamento verso la Vendita (comunque la tipologia del flusso è 0650). 
 

 
 
La Vendita può caricare un file .csv multi riga o singolo (come funziona attualmente per le 
altre prestazioni normate). 
I file non corrispondenti a tale estensione devono essere subito rifiutati con popup che 
visualizza errore con descrizione: ‘Estensione non consentita (formato ammesso xml, 
.csv)’  
 
Di seguito altri controlli formali,  per cui il file non  viene accettato da Portale appena si fa 
INVIO: 

• Il file è vuoto 
• Almeno una riga del file contiene una colonna COD_FLUSSO diversa da 0650 
• Il nome del file è univoco, per cui non si possono fare due caricamenti con stesso 

nome file 
• Il numero di colonne di ciascuna riga caricata deve corrispondere al numero di righe 

previste per il flusso di caricamento 0650  
 
Se il file supera i primi controlli formali, viene elaborato con INVIO. 
 
La funzionalità di riepilogo per le revoche trasmesse da Vendita a Distribuzione è prevista in 
Richieste ���� Caricamento massivo ���� Riepilogo revoche.  
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Tramite la funzionalità di riepilogo, l’operatore della Vendita ricerca i caricamenti relativi alle 
revoche inviati alla Distribuzione in un certo periodo, ricercando anche per codice pratica 
utente o per codice pratica distributore. 
 
Il risultato della ricerca è un elenco delle trasmissioni inviate, ove per ognuna si evidenzia il 
numero di righe trasmesse, il numero di righe elaborate, il numero di righe elaborate in 
differita ed il numero di righe scartate. 
 
Relativamente ai campi di ricerca 

• Almeno uno dei parametri di ricerca previsti deve essere inserito prima di procedere 
con la Ricerca 

• I campi di ricerca da data a data possono essere imputati opzionalmente ma per 
limitare l’elaborazione si prevede un range massimo di 1 anno. 

 
Per ciascuna riga di riepilogo selezionata è possibile: 

• tramite apposito pulsante di download (Record Scartati ), scaricare i record scartati 
proposti come flusso di input più in coda la motivazione dello scarto solo in formato 
.csv . 

• tramite apposito pulsante di download (Esiti  Elaborati), scaricare il flussi di risposta 
sincroni (0700). Il download del file elaborati viene consentito in .csv e xml. 

 
NOTA: Il flusso 0700 potrà essere scaricato anche nella sezione esiti intermedi (vedi 
paragrafo successivo flusso SW1-0700). 
In alternativa, la richiesta può essere richiesta la revoca accedendo a: 
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Richieste -> Monitoraggio -> Stato Avanzamento Rich ieste 
 
Si flagga la richiesta di switching che si vuole revocare e si clicca in ESTESA: 
 

 
 
Si aprirà la richiesta e si potrà cliccare sul pulsante REVOCA: 
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Dopo aver effettuato la revoca dello switching (con l’invio del flusso 0650 oppure con il 
pulsante REVOCA all’interno della richiesta), l’Utente potrà verificare l’esito della richiesta di 
revoca scaricando il flusso intermedio 0700, come spiegato nel paragrafo successivo. 

55..1199..33..1166  FFlluussssoo  00770000  --  EESSIITTOO  RRIICCHHIIEESSTTAA  RREEVVOOCCAA  --  ““TTrraassmmiissssiioonnee  aallll’’uutteennttee  
ddeellll’’eessiittoo  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  rreevvooccaa””  

ll tracciato xls dell’esito della revoca SW1.0700 è stato adeguato per correggere alcune 
imprecisioni: 

• Esito_revoca : aggiornamento “Formato/Vincoli”:  
da “0 = positivo, 1 = negativo” a  “0 =revoca accettata 1 = revoca non accettata” 

• Cod_causale : aggiornamento “Campo obbligatorio (nella sezione)”:  
da “si se verifica_amm=1*” a  “si se esito_revoca = 1*” 

 

 

 
Con la det. 9/13 e 1/14 l’xls del flusso SW1.0700 non era chiaro e si era deciso di adottare la 
logica 0 = revoca non accetta, 1 = revoca accettata , coerentemente con l’xsd in cui esiste il 
seguente commento: 
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Con la det. 15/2015, la logica del campo è stata chiarita ed è opposta a quella in essere, 
quindi il sistema viene adeguato di conseguenza: 

• esito_revoca = 1, se revoca non accettata 
• esito_revoca = 0, se revoca accettata 

 

55..1199..33..1177  FFLLUUSSSSOO  00770000  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee  

L’invio del flusso 0700 sul portale è immediatamente successivo al caricamento del flusso 
0650 da parte della vendita. 
E’ anche possibile, dalla pagina degli esiti intermedi, il download del flusso di ammissibilità 
SW1-0700 in modalità xml e csv. 
 

 

55..1199..33..1188  FFlluussssoo  00330000  ––  CCOONNFFEERRMMAA  AALLLL’’UUTTEENNTTEE  SSUUBBEENNTTRRAANNTTEE  DDEEII  DDAATTII  
TTEECCNNIICCII  EE  CCOONNTTRRAATTTTUUAALLII    

Il flusso SW1.0300 “Conferma all’utente subentrante dei dati tecnici e contrattuali 
caratterizzanti ciascun punto di riconsegna”, inviato dal Distributore alla Vendita entrante, è 
stato modificato per escludere le informazioni della lettura che saranno inviate con flusso 
specifico di esito finale SW1.0351 (vedi paragrafo successivo); in particolare: 
 

• DatiTecnici:  
o è stata ridotta nel contenuto: eliminati campi vol_annuo_sost, segn_mis_sost, 

tipo_lettura 
o è stata spezzata in 2 sezioni: 

� DatiTecnici: cod_profilo_prel_std, prel_annuo, max_prelievo_ora, 
cod_remi, press_misura, data_scad_ds  

� DatiTecniciPdR : cod_pdr, matr_mis, classe_gruppo_mis, tipo_pdr  
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• È stata eliminata la sezione DatiTecnici / Misura contenente i seguenti dati: 
o pre_conv 
o gruppo_mis_int 
o n_cifre_conv 
o coeff_corr 
o matr_conv 
o segn_conv 

 
Il tracciato xls è stato modificato come riportato di seguito: 
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55..1199..33..1199  FFlluussssoo  00330000  ––  CCOONNFFEERRMMAA  AALLLL’’UUTTEENNTTEE  SSUUBBEENNTTRRAANNTTEE  DDEEII  DDAATTII  
TTEECCNNIICCII  EE  CCOONNTTRRAATTTTUUAALLII    

Dalla pagina degli esiti intermedi sarà possibile il download del flusso di ammissibilità SW1-
0300 in modalità xml e csv. 

 

 
 

 

55..1199..33..2200  FFlluussssoo  00335500  ––  eessiittii  ffiinnaallii  vveennddiittaa  UUSSCCEENNTTEE  --  ““TTrraassmmiissssiioonnee  aall  vveennddiittoorree  
uusscceennttee  ddeellllaa  lleettttuurraa  ddii  sswwiittcchhiinngg””  

Il flusso SW1.0350 “Trasmissione al venditore uscente della lettura di switching””, inviato dal 
Distributore alla Vendita entrante, è stato modificato in modo speculare alle nuove 
informazioni introdotte nel flusso SW1.0351; in particolare: 
 
Il tracciato xls è stato modificato come riportato di seguito: 
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Il Distributore deve trasmettere la lettura all’utente uscente,  entro sei giorni lavorativi dalla 
data di decorrenza switching, invece che entro il 15 del mese come previsto dalla normativa 
precedente.   

55..1199..33..2211  FFLLUUSSSSOO  00335500  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee  

Dalla pagina degli esiti finali sarà possibile il download del flusso di ammissibilità SW1-0350 
in modalità xml e csv: 
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55..1199..33..2222  FFlluussssoo  00335511  ––  eessiittii  ffiinnaallii  vveennddiittaa  EENNTTRRAANNTTEE  --  ““TTrraassmmiissssiioonnee  aall  vveennddiittoorree  
uusscceennttee  ddeellllaa  lleettttuurraa  ddii  sswwiittcchhiinngg””  

Il nuovo flusso SW1.0351 “Trasmissione al venditore entrante della lettura di switching” è 
stato introdotto per comunicare le informazioni dei dati di misura e la lettura alla Vendita 
entrante, che sono state eliminate dal flusso SW1.0300. 
Il tracciato xls è il seguente: 
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Il Distributore deve trasmettere la lettura all’utente entrante entro sei giorni lavorativi dalla 
data di decorrenza switching, invece che entro il 30 del mese come previsto dalla normativa 
precedente.   

55..1199..33..2233  FFLLUUSSSSOO  00335511  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee  

Dalla pagina degli esiti finali sarà possibile il download del flusso di ammissibilità SW1-0351 
in modalità xml e csv. 
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55..1199..44  SSiinntteessii   CCaauussaall ii   ddii   IInnaammmmiissssiibbii ll ii ttàà  ee  rreett tt ii ff iiccaabbii ll ii ttàà  

In base ai chiarimenti della determina e alle indicazioni riportate nelle istruzioni operative, le 
causali di inammissibilità previste per switching sono riportate nella tabella seguente, in cui 
viene anche indicato se la richiesta deve essere annullata o presa in carico dal distributore. 
 

CODICE DESCRIZIONE CAUSALE INAMMISSIBILITA’ 
 

Richiesta. 
ammissibile   

001 il template (formato file e/o tracciato) utilizzato non è congruo No  

002 il tipo dato non è corrispondente al formato definito No 

003 il codice univoco della prestazione non è previsto No 

004 I campi obbligatori non sono stati compilati o non sono stati correttamente 

compilati 

No 

006 la tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del PdR2 No 

007 il codice PdR non esiste No 

                                                
2 La causale è da ritenersi valida soltanto per punti di riconsegna chiusi che necessitano di una attivazione ai 
sensi dell’articolo 13 della deliberazione n. 138/04; 
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CODICE DESCRIZIONE CAUSALE INAMMISSIBILITA’ 
 

Richiesta. 
ammissibile   

008 l’utente non è accreditato presso il distributore No 

025 il distributore non dispone ancora del Codice fiscale o della Partita IVA del 

titolare del punto e, pertanto, non è in condizione di verificare la correttezza 

dell'abbinamento 

Si 

026 i dati integrativi del titolare del punto comunicati dall'utente non corrispondono 

a quelli in possesso del distributore 

Si 

027 la richiesta è pervenuta oltre il termine ultimo di presentazione previsto dalla 

regolazione in vigore  

No3 

028 l’abbinamento codice PdR - codice fiscale del titolare del punto non è corretto  Si 

029 nessuno dei due campi inerenti ai dati fiscali del titolare del punto è coerente  Si 

030 incongruenza tra data di accesso all’impianto e data di decorrenza 

dell’accesso per sostituzione  

No 

031 la rettifica degli errori materiali o il completamento dei dati è pervenuto oltre il 

termine previsto dalla regolazione 

No 

 

55..1199..55  DDiissppoonniibbii ll ii ttàà  ddeeii   ““ vveecccchhii ””   eessii tt ii   ddeell   pprroocceessssoo  ddii   sswwii ttcchh,,  pprree  ddeetteerrmmiinnaa  1155//1155  

I tracciati pubblicati su NET@PORTAL relativi ai processi di switch gestiti in passato pre 
determinina 15/15, continueranno ad essere disponibili in NET@PORTAL, e identificati con 
la dicitura “OLD”. 

                                                
3 Se la richiesta è inviata oltre i termini, la richiesta è considerata non valida ed è annullata; la data switching 
errata non è un errore rettificabile. 
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55..2200  VV0011  ––  VVEERRIIFFIICCAA  GGRRUUPPPPOO  DDII  MMIISSUURRAA  

Lo standard di comunicazione è il seguente: 
 

 
 
Nel flusso a sinistra si prevede una fase iniziale in cui la vendita chiede i costi di verifica alla 
distribuzione. Nel flusso a destra si comincia direttamente con l’inserimento della richiesta 
perché la vendita è già a conoscenza dei costi del servizio. 



  

Divisione Energy & Utilities Manuale Utente Netaportal 
  

 
 

 Documento di proprietà Engineering – Riproduzione vietata 
 
 

MU Unico Net@Portal.doc 

162/220 

 

 

55..2200..11  FFlluussssoo  00005500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  ddii   pprreevveenntt iivvoo  ppeerr   vveerr ii ff iiccaa  aall   ggrruuppppoo  ddii   
mmiissuurraa  

 

 

55..2200..22  FFlluussssoo  00110000  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  ddii   aammmmiissssiibbii ll ii ttàà  

Le istruzioni operative per il flusso V01.0100 “Trasmissione dell’esito della verifica di 
ammissibilità della verifica del gruppo di misura” sono state modificate come evidenziato di 
seguito:  

il flusso vale solo in caso di esito positivo:  
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Si tratta dell’ eliminazione, rispetto alla determina precedente, della annotazione al campo 
data ultima verifica.  
Tale annotazione collegava all’assenza del campo all’applicazione di condizioni economiche 
da parte dell’impresa distributrice al venditore (40 / 5 euro in base agli articoli 41.7 e 41.9 
della delibera 120/08 per il periodo di regolazione 2009-2012). 

55..2200..33  FFlluussssoo  VV0011..00005522  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  ddii   vveerr ii ff iiccaa  aall   ggrruuppppoo  ddii   mmiissuurraa  

Le istruzioni operative per il flusso V01.0052 “Trasmissione al distributore della conferma 
della richiesta di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale/bis” sono state 
modificate come evidenziato di seguito:  
 

(x) codice univoco prestazione (V01);  
(xi) codice identificativo mittente (P.IVA);  
(xii) codice identificativo destinatario (P.IVA);  
(xiii) codice pratica utente (alfanumerico);  
(xiv) codice PdR (codice come da deliberazione n. 138/04 – alfanumerico 

xxxxnnnnnnnnnn);  
(xv) matricola misuratore;  
(xvi) conferma verifica (positiva/negativa);  
(xvii) ultima lettura validata e non contestata dal cliente finale (solo in caso di 

conferma positiva e se disponibile);  
(xviii) data ultima lettura validata e non contestata dal cliente finale (solo se il 

precedente campo (viii) è compilato e se disponibile) 
 
Il tracciato xls del flusso V01.0052 è stato modificato come riportato di seguito: 

 
 
Il processo di V01 implementato parte dal flusso V01.0052 con ammissibilità V01.0101 (V01 
parziale). 
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In questo caso si apre direttamente la richiesta di verifica cui segue l’appuntamento e la 
gestione degli esiti di verifica. 
 
Come pro-memoria si riporta il diagramma di flusso della V01 che non è stato modificato per 
la determina 15/15. 
 

 

55..2200..33..11  FFLLUUSSSSOO  00005522  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee  

Il flusso 0052 viene caricato dalla Vendita sul portale attraverso il percorso  
 
Richieste –> Caricamento Massivo –> Caricamento  
 
come si evince dalla print sottostante: 
 

 
 
 
Si seleziona la tipologia di richiesta da caricare, ovvero il flusso V01-0052. 
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Si seleziona il percorso del file attraverso il tasto “Sfoglia ”, oppure si compila il campo “File ” 
indicando il percorso del file e si conferma cliccando sul tasto “Invia ”: 
 

 
 
Alla pressione del bottone “Invia ” il sistema effettua dei primi controlli per verificare ad 
esempio che l’estensione del file sia corretta o ancora che il nome del file sia univoco. Nel 
caso sia già pervenuto un file con lo stesso nome sarà necessario modificare il nome del file. 
 
Dopo quest’operazione compare il riquadro “Dettaglio elaborazione ” che riassume l’esito 
della validazione.  
Nel caso ci siano dei record scartati è possibile scaricare il tracciato relativo alla verifica 
ammissibilità, contenente la causale dello scarto, cliccando sulla freccia vicino al campo 
“Record scartati ”.  
Per questo file, come per tutti gli altri esiti (sia intermedi che finali), è possibile scegliere il 
formato del file da scaricare tra .csv e .xml. 
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Durante la lavorazione della richiesta da parte della Distribuzione è possibile visualizzare lo 
stato di avanzamento della richiesta di switching da portale utilizzando il menù di 
navigazione: 
 
Richieste -> Monitoraggio -> Stato Avanzamento Rich ieste 
 

 
 
Nella pagina che si presenta è possibile impostare i parametri per la ricerca della richiesta; il 
codice univoco prestazione è l’unico dato obbligatorio ma è possibile affinare la ricerca con 
altri parametri. 
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Il risultato della ricerca si presenta come segue: 
 

 

55..2200..44  FFlluussssoo  00110011  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  ddii   aammmmiissssiibbii ll ii ttàà  

Non si controlla se la Distribuzione ha la data/lettura nel suo sistema corrispondente ai 
campi data_lettura/segn_mis presenti nel tracciato, perché l’owner delle letture è la 
Distribuzione. 
Si prevede il nuovo controllo sul campo data_lettura che la data non sia futura. In caso di 
data futura si origina  un rifiuto con causale 004 con opportuna descrizione di dettaglio. 

55..2200..44..11  FFlluussssoo  00110011  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorrttaallee    

A seguito del caricamento di un tracciato 0052, la vendita può vedere il risultato della verifica 
di ammissibilità, scaricando da portale l’esito intermedio 0101 in modalità xml e csv. 
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55..2200..55  AAbbooll iizziioonnee  ff lluussssoo  00330011  ––      DDoowwnnllooaadd  ddaa  PPoorr ttaallee    

La Determina 15/2015 elimina il flusso V01.0301 poiché è decaduto l’obbligo di 
comunicazione ai venditori della sostituzione dei gruppi di misura come previsto al comma 
41.10 della 120/08. Il comma 46.11 della 574/13 che sostituisce il precedente non prevede 
comunicazioni da distribuzione a vendita. 
 

55..2211  VV0022  ––  VVEERRIIFFIICCAA  PPRREESSSSIIOONNEE  

Questo lo standard di comunicazione: 
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55..2211..11  FFlluussssoo  VV0022--00005500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  pprreessssiioonnee  

Il flusso contiene i seguenti campi: 
 

(i) codice univoco prestazione (V02);  
(ii) codice identificativo mittente (P.IVA);  
(iii) codice identificativo destinatario (P.IVA);  
(iv) codice pratica utente (alfanumerico);  
(v) codice PdR;  
(vi) matricola misuratore;  
(vii) cognome cliente finale;  
(viii) nome cliente finale;  
(ix) ragione sociale cliente finale (in alternativa ai precedenti (vii) e (viii));  
(x) recapito telefonico cliente finale;  
(xi) comunicazioni aggiuntive (campo note).  

55..2211..22  FFlluussssoo  VV0022--00110000  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell llaa  vveerr ii ff iiccaa  ddii   aammmmiissssiibbii ll ii ttàà  

a) con esito positivo:  
(i) codice univoco prestazione (V02);  
(ii) codice identificativo mittente (P.IVA);  
(iii) codice identificativo destinatario (P.IVA);  
(iv) codice pratica utente (alfanumerico);  
(v) codice pratica distributore (alfanumerico);  
(vi) codice PdR (codice come da deliberazione n. 138/04);  
(vii) matricola misuratore;  
(viii) tipologia di utenza;  
(ix) cliente finale alimentato in BP (SI/NO);  
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(x) data ultima verifica (gg/mm/aa) (l’assenza di questo dato comporta l’applicazione 
delle condizioni economiche – 30 euro - definite dalla RQDG);  
(xi) costo della verifica;  

 
b) con esito negativo:  

(i) codice univoco prestazione (V02);  
(ii) codice identificativo mittente (P.IVA);  
(iii) codice identificativo destinatario (P.IVA);  
(iv) codice pratica utente (alfanumerico);  
(v) codice causale inammissibilità richiesta (codifiche al successivo paragrafo 5);  
(vi) motivazione inammissibilità (descrizione della causale di cui al precedente (v), 
ove richiesta – campo note).  

55..2211..33  FFlluussssoo  VV0022--00115500  TTrraassmmiissssiioonnee  ddeell ll ’’eessii ttoo  ddeell llaa  rr iicchhiieessttaa  

(i) codice univoco prestazione (V02);  
(ii) codice identificativo mittente (P.IVA);  
(iii) codice identificativo destinatario (P.IVA);  
(iv) codice pratica utente (alfanumerico);  
(v) codice pratica distributore (alfanumerico);  
(vi) codice PdR;  
(vii) matricola misuratore;  
(viii) esito (in tolleranza/fuori tolleranza);  
(ix) data verifica pressione di fornitura (gg/mm/aa);  
(x) lettura di verifica (opzionale);  
(xi) lettura convertitore (opzionale, se presente);  
(xii) resoconto verifica e altra documentazione prevista dalla normativa tecnica (da 
rendere disponibile in formato elettronico).  

 

55..2222  SSUU22  ––  SSUUBBEENNTTRROO  CCOONN  LLEETTTTUURRAA  CCOONNCCOORRDDAATTAA  

Si tratta di una richiesta pseudo-normata, nel senso che non è regolata dall’AEEG ma è 
stata implementata seguendone le regole di base, per cui lo standard di comunicazione 
ricalca quello di un processo AEEG: 
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55..2222..11  FFlluussssoo  SSUU22--00005500  
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55..2222..22  FFlluussssoo  SSUU22--00110000    

 
 

55..2222..33  FFlluussssoo  SSUU22--00115500    
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66  TTEERRRRIITTOORRIIOO  EE  RREETTEE  

66..11  RRIICCEERRCCAA  PPDDRR  

È stata adeguata la funzionalità di ricerca del PdR da “Territorio e Rete” della consultazione 
online in cui, su richiesta della Vendita, si espongono i dati del singolo PdR secondo la 
stessa logica dell’estrazione anagrafica: 
 

  
 
Effettuando la ricerca, in maniera puntuale inserendo il pdr  oppure per indirizzo, si giunge al 
seguente risultato: 
 

 
Lo stato del PdR dà l’informazione sulla situazione della fornitura in tempo reale. 
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Mediante i pulsanti in basso si possono vedere i dettagli riguardanti letture, contatori, 
eventuali richieste in corso sul pdr, solo nel caso in cui si fosse proprietari dello stesso 
(stato: Fornitura Attiva). 

66..22  AANNAAGGRRAAFFIICCAA  PPDDRR  IINN  TTEEMMPPOO  RREEAALLEE  

Premendo il pulsante Anag PdR sulla figura precedente si possono ottenere tutta una serie 
di informazioni in tempo reale riguardanti il PdR:  
 

(i) codice identificativo mittente (P.IVA);  
(ii) codice identificativo destinatario (P.IVA);  
(iii) codice PdR (codice come da deliberazione n. 138/04 – alfanumerico 

xxxxnnnnnnnnnn);  
(iv) codice REMI (alfanumerico per gestire tutte le reti di trasporto; se presente, fare 

riferimento al codice dell’aggregato);  
(v) stato del punto di riconsegna (1=in prelievo, 2=sospeso per morosità);  
(vi) tipologia del punto di riconsegna (ai sensi della deliberazione ARG/gas 64/09 - 

numerico, 0=cliente domestico, 1=condominio con uso domestico, 2=usi diversi, 3 = 
servizio pubblico);  

(vii) data inizio fornitura (gg/mm/aaaa);  
(viii) accessibilità del punto (ai sensi della deliberazione ARG/gas 64/09 – 

numerico, 1=Accessibile, 2=Non accessibile, 3=Parzialmente accessibile);  
(ix) matricola misuratore;  
(x) tipologia di utenza (classe del gruppo di misura);  
(xi) numero cifre segnante misuratore;  
(xii) anno di fabbricazione del gruppo di misura;  
(xiii) presenza convertitore (SI/NO); 
(xiv) gruppo di misura di tipo integrato (SI/NO) (solo se SI al precedente (xiii));  
(xv) numero cifre convertitore (solo se NO al precedente (xiv));  
(xvi) coefficiente di correzione C (numerico, da valorizzare con 1 in caso di 

correzione completa);  
(xvii) prelievo annuo (ai sensi dell’articolo 4 Allegato A deliberazione 

229/2012/R/GAS);  
(xviii) codice profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna 

(alfanumerico LnLn come da tabella 3, Allegato A deliberazione 229/2012/R/GAS);  
(xix) cognome cliente finale;  
(xx) nome cliente finale;  
(xxi) ragione sociale cliente finale (in alternativa ai precedenti (xix) e (xx));  
(xxii) codice fiscale del titolare cui è intestato il PdR;  
(xxiii) partita IVA del titolare cui è intestato il PdR;  
(xxiv) toponimo;  
(xxv) nome strada;  
(xxvi) numero civico;  
(xxvii) CAP;  
(xxviii) codice ISTAT comune;  
(xxix) comune;  
(xxx) provincia;  
(xxxi) recapito telefonico;  
(xxxii) diritto al bonus gas (SI/NO);  
(xxxiii) informazioni sul bonus gas (solo per SI al precedente (xxxii)):  
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a. data inizio (gg/mm/aaaa);  
b. data fine (gg/mm/aaaa);  
c. mese di rinnovo (mm);  
d. importo;  
e. tipologia (numerico – 0=Cliente domestico diretto, 1=Cliente domestico 

indiretto);  
(xxxiv) dati necessari per la fatturazione (SI/NO) (sezione da compilare solo se il 

destinatario della fattura è diverso dal cliente finale):  
a. cognome destinatario fattura;  
b. nome destinatario fattura;  
c. ragione sociale destinatario fattura (in alternativa alle precedenti a. e b.);  
d. toponimo;  
e. nome strada;  
f. numero civico;  
g. CAP;  
h. codice ISTAT comune;  
i. comune;  
j. provincia;  

(xxxv) erogazione di un servizio energetico (SI/NO):  
a. cognome;  
b. nome;  
c. ragione sociale (in alternativa alle precedenti a. e b.);  
d. recapito telefonico;  
e. toponimo;  
f. nome strada; 
g. numero civico;  
h. CAP;  
i. codice ISTAT comune;  
j. comune;  
k. provincia;  

(xxxvi) IVA (%%);  
(xxxvii) imposte (campo note);  
(xxxviii) massimo prelievo orario contrattuale;  
(xxxix) pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione.  

 
Il tracciato xls è riportato di seguito: 
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77    GGEESSTTIIOONNEE  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  

77..11  NNEEGGOOZZIIAAZZIIOONNEE  PPRRIIMMOO  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  --  FFLLUUSSSSII  00116600  EE  00117700//00  

 
Dal menù Richieste � Monitoraggio � Stato avanzamento richieste si ricercano (con le 
modalità già viste nei paragrafi precedenti) le richieste soggette ad appuntamento vendita: 
 
 

 
 
 
Le richieste per le quali occorre obbligatoriamente fissare un appuntamento entro le ore 24 
del giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell’esito di ammissibilità positiva 
(pena l’annullamento della richiesta da parte della Distribuzione) si riconoscono facilmente 
dallo Stato Corrente uguale ad Attesa Appuntamento Vendita (fa eccezione la sola 
prestazione A40 per la quale lo Stato Corrente deve essere uguale ad Accertamento positivo 
per poter negoziare un appuntamento): 
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Si seleziona il record di interesse e si entra in modalità estesa: 
 

 
 
Nella sezione denominata Agenda si clicca sul bottone [Prenota appuntamento]: 
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Il sistema proporrà una finestra di dialogo già precompilata con tutte le informazioni 
obbligatorie previste dal flusso 0160: 
 

 
 
E’ possibile indicare facoltativamente, negli appositi campi, la Data appuntamento e la 
Fascia oraria desiderata (data nel formato gg/mm/aaaa e fascia oraria nel formato 
hh:mm/hh:mm), se questa data e fascia oraria risulta essere nelle disponibilità del 
distributore viene proposta, altrimenti verrà proposta la prima disponibilità utile presente nel 
sistema del distributore (così come se si omettono entrambi le informazioni). Si clicca su 
[Invio] : 
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Il sistema in questo esempio ha proposto la prima data utile presente nel calendario delle 
disponibilità del distributore poiché nel flusso 0160 inviato non è stata indicata alcuna data e 
fascia, questo slot ha una validità di 30 minuti dal momento in cui viene proposto e l’ora di 
scadenza è le 15:51 (colonna denominata Ora limite validità). 
Superato quest’orario senza che lo slot venga confermato viene automaticamente liberato e 
messo a disposizione di chiunque altro ne facesse richiesta, mentre confermando questa 
data con il bottone [Conferma] il sistema propone in automatico il flusso di conferma 0170/0: 
 

 
 
Inviando questo flusso (bottone [Invio]) si riceve infine il flusso 0175/1 da parte del 
distributore che chiude la negoziazione dell’appuntamento con esito positivo: 
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Si clicca a questo punto sul bottone [Esci] per tornare nella modalità estesa della richiesta; la 
sezione Agenda viene automaticamente compilata con tutte le informazioni relative 
all’appuntamento appena negoziato: 
 

 
 

77..22  RRIICCHHIIEESSTTAA  AALLTTRREE  DDAATTEE  EEDD  AANNNNUULLLLAAMMEENNTTOO  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  --  FFLLUUSSSSII  00117700//11  EE  

00117700//22  

 
Nell’ipotesi che la vendita voglia richiedere date successive alla prima proposta è possibile 
agire sul bottone [Altre Date] presente sul flusso di proposta 0165: 
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Viene proposto in automatico il flusso 0170/1 nel quale occorre indicare obbligatoriamente 
una data ed una fascia preferita: 
 

 
 
Se questa data preferita è nelle disponibilità del distributore viene proposta, altrimenti il 
sistema proporrà le prime due date consecutive più vicine alla data preferita ma sempre 
successive alla prima data proposta nel primo flusso 0165: 
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Nell’esempio soprastante come si vede è stata richiesta la data del 02/08/2011 e la fascia 
dalle 08:00 alle 10:00, il sistema ha proposto estattamente questa data e le due fasce più 
vicine a quella richiesta. 
A questo punto si può: 
 

• confermare uno dei due slot (che restano impegnati per 30 minuti); 
 
• continuare a negoziare altre date (agendo di nuovo sul bottone “Altre date”); 

 
• annullare completamente tutto, ovvero sia la negoziazione in corso che la 

prestazione mediante il bottone [Annulla Prestazione/Appuntamento]; 
 

• uscire dalla modalità interattiva dell’agenda lasciando in sospeso i due slot proposti, 
che verrebbero comunque riproposti tali e quali ove si rientrasse nell’agenda entro i 
30 minuti di validità cliccando sul bottone [Prenota Appuntamento]. 

 
Nel caso di conferma di uno dei due slot entro i 30 minuti la negoziazione proseguirebbe poi 
con lo stesso iter già visto nel caso del flusso 0170/0. 
 
Nel caso di annullamento della prestazione agendo sullo specifico bottone descrittivo: 
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Il sistema avverte l’utente che proseguendo verrebbe annullata anche la prestazione, in 
questo caso ovviamente non essendo ancora stato negoziato un primo appuntamento non ci 
sarebbe alcun annullamento di appuntamento ma il comportamento del sistema nel caso di 
appuntamento negoziato sarebbe del tutto simile. 
 
Pertanto, la conferma  ”Si” della pop-up proposta produce in automatico il flusso 0170/2: 
 
 

 
 
Cliccando su [invio] si ottiene la conferma dell’annullamento della richiesta: 
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E’ possibile visualizzare subito l’effetto di questo annullamento tornando su Stato 
avanzamento richieste ed effettuando un refresh della pagina da browser: 
 

 
 
 

77..33  MMOODDIIFFIICCAA  DDII  UUNN  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  --  FFLLUUSSSSOO  00118855  

 
Per poter modificare un appuntamento già negoziato (ovvero per il quale si è ricevuto il 
flusso 0175/1 da parte del distributore), è sufficiente cliccare sul bottone [Modifica 
appuntamento] presente nella sezione Agenda in modalità richiesta estesa: 
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Come si vede dal campo denominato Data limite per ann./modif ., nell’esempio illustrato la 
modifica è consentita fino a 2 giorni lavorativi precedenti la prima data appuntamento 
negoziata (campo Data appuntamento), in questo caso è stato negoziato il primo 
appuntamento per il 29/07/2011 e quindi la data limite per la modifica è il 27/07/2011. 
 
Il sistema propone in automatico il flusso 0185 di modifica già precompilato con tutti i campi 
obbligatori previsti dalla determina (in modo analogo a quanto visto per i flussi 0160 e 0170) 
salvo i campi relativi alla data e la fascia che devono essere obbligatoriamente indicati: 
 
 
 

 
 
Cliccando su invio il sistema verifica che la data del 27/07/2011 è stata superata, inoltre pur 
essendo il 28/07/2011 ma è stato superato anche l’orario di chiusura agenda fornisce la 
seguente pop-up informativa: 
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Ed a seguire viene proposto il flusso 0190 esito 0 (negativo): 
 

 
 
Nel caso in cui invece si è nei tempi utili per la modifica, il sistema propone (con la stessa 
logica già vista per il flusso 0170/1 di altre date) le due date disponibili più vicine a quella 
richiesta, ovvero il flusso normato previsto 0190/1: 
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A questo punto si possono intraprendere i quattro diversi iter già visti in precedenza, ovvero 
confermare uno dei slot (entro i 30 minuti), annullare tutto (appuntamento + prestazione), 
richiedere altre date oppure infine uscire (bottone [Esci]) lasciando i due slot temporanei 
impegnati per 30 minuti. 
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88  GGEESSTTIIOONNEE  AANNNNUULLLLAAMMEENNTTII  

88..11  AANNNNUULLLLAAMMEENNTTOO  PPUUNNTTUUAALLEE  DDII  UUNNAA  PPRREESSTTAAZZIIOONNEE  

 
Dalla visualizzazione estesa della richiesta è possibile mediante il pulsante [Annulla 
prestazione] annullare in modalità interattiva la prestazione scelta. 
Se premuto questo pulsante si visualizza una popup per chiedere conferma all’operatore se 
si vuole procedere con l’annullamento e, solo se l’operatore conferma si procede con l’invio 
della richiesta: 
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Nell’esempio sopra la richiesta non è annullabile e si visualizza popup con indicazione “La 
richiesta di annullamento della prestazione non è stata presa in carico dal distributore”. 
 
Se la richiesta è annullabile si visualizza popup con indicazione “La richiesta di annullamento 
è stata presa in carico dal distributore”. 

88..22  EESSIITTOO  AANNNNUULLLLAAMMEENNTTOO  

 
Da portale l’esito della richiesta di annullamento della prestazione viene scaricato come esito 
finale tramite funzionalità esistente Richieste ���� Monitoraggio ���� Download Esiti ���� Esiti 
finali: 
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Esito negativo della richiesta di annullamento della prestazione vuol dire trasmissione 
dell’esito della richiesta di annullamento della prestazione all’utente del servizio di 
distribuzione: esito richiesta di annullamento 0=negativo. Il distributore può non consentire 
l’annullamento della prestazione il giorno precedente l’intervento previsto. La richiesta e 
l’appuntamento rimangono validi.  
 
Esito positivo della richiesta di annullamento della prestazione D--> V vuol dire trasmissione 
dell’esito della richiesta di annullamento della prestazione all’utente del servizio di 
distribuzione: esito richiesta di annullamento 1=positivo. Se la richiesta risulta annullabile 
viene annullata unitamente all'appuntamento se già negoziato. 
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99  SSCCHHEEDDUULLAAZZIIOONNEE  CCAARRIICCAAMMEENNTTOO  IINN  MMOODDAALLIITTÀÀ  ““ MMAASSSSIIVVAA””   

Il sistema applica la modalità di lavorazione delle richieste cosiddetta "in tempo reale” per 
files contenenti sino a 50 righe. 
 
Nel caso in cui il file csv delle richieste da caricare sia composto da più di 50 righe si ricade 
nella modalità delle cosiddette “richieste massive”. In questi casi il sistema procede alla 
schedulazione del lotto caricato per evadere l’ammissibilità entro il giorno lavorativo 
successivo e non in tempo reale. 
 
Per procedere al caricamento di tale file occorre accedere al portale, poi dal menù di 
navigazione cliccare su “Richieste ”, “Caricamento massivo ” quindi “Caricamento ”: 
 

 
 
Nella schermata che si presenta è possibile scegliere la tipologia di richiesta attraverso il 
menù a tendina “Tipo trasmissione ”. Si seleziona il percorso del file attraverso il tasto 
“Sfoglia ”, oppure si compila il campo “File ” indicando il percorso del file e si conferma 
cliccando sul tasto “Invia ”: 
 

 
                                                         
 

Alla pressione del bottone “Invia ” il sistema effettua dei primi controlli per verificare ad 
esempio che l’estensione del file sia corretta o ancora che il nome del file sia univoco. Nel 
caso sia già pervenuto un file con lo stesso nome sarà necessario modificare il nome del file. 
Quando il caricamento va a buon fine, si deve cliccare sul tasto “Valida ”: 
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Dopo quest’operazione compare la finestra di dialogo che indica il numero di identificativo 
inserito in schedulazione: 

 
 
Con tale identificativo sarà poi possibile effettuare interrogazioni per verificarne lo stato. 
 

99..11  IINNTTEERRRROOGGAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  TTRRAASSMMIISSSSIIOONNII  

In qualsiasi momento è possibile interrogare lo stato delle trasmissioni effettuate. Per 
procedere all’interrogazione occorre accedere al portale, quindi dal menù di navigazione 
cliccare su “Richieste ”, “Caricamento massivo ” quindi “Richiesta Trasmissioni ”: 
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A questo punto si apre la seguente maschera per l’inserimento dei parametri di 
interrogazione e poi bisogna cliccare sul bottone “Ricerca ”: 
 

 
 
 
Vengono visualizzati i dati relativi agli identificativi filtrati, in questo modo è possibile 
monitorare lo stato avanzamento del lotto trasmesso. Fino a quando lo stato è 
“SCHEDULATO ” il sistema non ha ancora elaborato gli esiti di ammissibilità: 
 
 

 
 
Quando il lotto si trova in stato “ELABORATO ” sarà possibile scaricare le eventuali 
prestazioni con esito scartato e quindi inammissibili: 
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Bisogna selezionare la riga di interesse e poi utilizzare il bottone “Scartati”, in questo modo 
si apre la seguente finestra per scegliere se aprire subito il file dei record inammissibili o 
salvare tale file in una directory: 
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1100  BBOONNUUSS  GGAASS  ––  FFLLUUSSSSII  DDII  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  SSTTAANNDDAARRDD  

Si descrivono di seguito le nuove funzionalità introdotte in Net@Portal in relazione ai nuovi 
flussi di comunicazione introdotti dalla determina 10/15 per gestire il Bonus Gas. 

1100..11  TTRRAACCCCIIAATTOO  BB0011::   RRIICCHHIIEESSTTEE  DDII  AAGGEEVVOOLLAAZZIIOONNEE  AAMMMMEESSSSEE//RRIIGGEETTTTAATTEE  

Il flusso B01 contiene l’elenco dei PdR gas e dei POD elettrici:  
- ammessi al regime di compensazione;  
- la cui domanda di ammissione al regime di compensazione è stata rigettata. 
 
Il flusso B01 avrà la seguente struttura: 

Sezione/Sottosezione 
Sezione 
Obbligatoria 

Nome Campo 

Campo 
Obbligatorio 
(nella 
sezione) 

Formato/Vincoli 

cod_prestazione SI B01 
piva_distributore SI Numerico 11 

N/A 
 

 
piva_utente SI Numerico 11 

settore   
SI  
 

Alfanumerico 1 (E/G)  
 

cod_pod  (**) 
SI (*) – 
alternativo al 
codice_pdr 

Alfanumerico di 14/15 
(15° opzionale) 

cod_pdr  (**) 
SI (*) -  
alternativo al 
codice_pod 

Numerico 14 

cf  SI 
Alfanumerico di 
lunghezza 11 oppure 16 
(*) 

cognome SI Alfanumerico 50 
nome  SI Alfanumerico 50 
amm_rig  SI Fisso “SI” 
circuito 
 

NO (***) 
 

Alfanumerico 1 (1/2) 
 

cf1pod 
 

NO (***) 
 

Alfanumerico di lunghezza 11 
oppure 16 (*) 
 

Ammesse/RichAmmessa 
(**) 

NO 
Non 
obbligatoria se 
presente la 
sezione 
Rigettate (*) 
 

cf2pod 
 

NO (***) 
 

Alfanumerico di lunghezza 11 
oppure 16 (*) 

settore   
SI  
 

Alfanumerico 1 (E/G)  
 

cod_pod  (**) 
SI (*) – 
alternativo al 
codice_pdr 

Alfanumerico di 14/15 
(15° opzionale) 

cod_pdr  (**) 
SI (*) -  
alternativo al 
codice_pod 

Numerico 14 

cf  NO 
Alfanumerico di 
lunghezza 11 o 16 

cognome SI Alfanumerico 50 
nome  SI Alfanumerico 50 
amm_rig  SI Fisso “NO” 

Rigettate/RichRigettata 
(**) 

NO 
Non 
obbligatoria se 
presente la 
sezione 
Ammesse (*) 
 

motivazione  Si Alfanumerico 255 
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1100..11..11  FFLLUUSSSSOO  BB0011  ––      DDoowwnnllooaadd  ssuull   PPoorr ttaallee    

Il flusso B01 è scaricabile dalla Vendita sul portale al seguente percorso: 
Richieste ���� Comunicazioni ���� Agevolazioni Tibeg ���� B01 
 
come si evince dalla print sottostante: 
 

 
 
I flussi sarranno caricati sul portale in stato INSERITO e transiteranno allo stato TRATTATO, 
una volta eseguito il download del file. 
 

 
 

1100..22  TTRRAACCCCIIAATTOO  BBRR11::   RREETTTTIIFFIICCHHEE  AALL  FFLLUUSSSSOO  BB0011  

La struttura del flusso della prestazione BR1 è identica a quella del B01 con la sola 
differenza del valore da inserire nel campo cod_prestazione. 
 

Sezione/Sottosezione 
Sezione 
Obbligatoria 

Nome Campo 
Campo Obbligatorio 
(nella sezione) 

Formato/Vincoli 

cod_prestazione SI BR1 
piva_distributore SI Numerico 11 

N/A 
 

 
piva_utente SI Numerico 11 

settore   
SI  
 

Alfanumerico 1 (E/G)  
 

cod_pod  (**) 
SI (*) – alternativo al 
codice_pdr 

Alfanumerico di 14/15 (15° 
opzionale) 

Ammesse/RichAmmessa (**) 
NO 
Non 
obbligatoria 
se presente la 
sezione 

cod_pdr  (**) SI (*) -  alternativo al Numerico 14 
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Sezione/Sottosezione 
Sezione 
Obbligatoria 

Nome Campo 
Campo Obbligatorio 
(nella sezione) 

Formato/Vincoli 

codice_pod 

cf  SI 
Alfanumerico di lunghezza 11 
oppure 16 (*) 

cognome SI Alfanumerico 50 
nome  SI Alfanumerico 50 

Rigettate (*) 
 

amm_rig  SI Fisso “SI” 

settore   
SI  
 

Alfanumerico 1 (E/G)  
 

cod_pod  (**) 
SI (*) – alternativo al 
codice_pdr 

Alfanumerico di 14/15 (15° 
opzionale) 

cod_pdr  (**) 
SI (*) -  alternativo al 
codice_pod 

Numerico 14 

cf  NO 
Alfanumerico di lunghezza 11 
o 16 

cognome SI Alfanumerico 50 
nome  SI Alfanumerico 50 
amm_rig  SI Fisso “NO” 

Rigettate/RichRigettata (**) 

NO 
Non 
obbligatoria 
se presente la 
sezione 
Ammesse (*) 
 

motivazione  Si Alfanumerico 255 

 

1100..22..11  FFLLUUSSSSOO  BBRR11  ––      DDoowwnnllooaadd  ssuull   PPoorr ttaallee    

Il flusso BR1 è scaricabile dalla Vendita sul portale al seguente percorso: 
Richieste ���� Comunicazioni ���� Agevolazioni Tibeg ���� BR1 
 
come si evince dalla print sottostante: 
 

 
 
I flussi sarranno caricati sul portale in stato INSERITO e transiteranno allo stato TRATTATO, 
una volta eseguito il download del file. 
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1100..33  TTRRAACCCCIIAATTOO  BB0022::   RRIICCHHIIEESSTTEE  DDII  AAGGEEVVOOLLAAZZIIOONNEE  RRIICCOONNOOSSCCIIUUTTEE  NNEELL  MMEESSEE  DDII  

RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  

La struttura del Flusso B02 è riportata nella tabella  seguente 
 

Sezione/Sottosezione 
Sezione 
Obbligatoria 

Nome Campo 
Campo Obbligatorio 
(nella sezione) 

Formato/Vincoli 

cod_prestazione SI B02 
piva_distributore SI Numerico 11 

N/A 
 

 
piva_utente SI Numerico 11 
cod_pdr  (**) SI Numerico 14 

cf  SI 
Alfanumerico di lunghezza 11 
oppure 16 (*) 

cognome SI Alfanumerico 50 
nome  SI Alfanumerico 50 
ammontare  SI Intero > 0,  3 cifre 

tipo_compe SI 

Alfanumerico lunghezza 
massima 9. 
Elenco dei valori ammessi  
indicato per il tipo dato 
“TipoCompensazioneG” 

data_deco SI 

Alfanumerico 10 (data nel 
formato gg/mm/aaaa) 
 
Rappresenta la data di 
decorrenza del codice 
compensazione “tipo_compe” 
comunicato. 

data_fine SI 

Alfanumerico 10 (data nel 
formato gg/mm/aaaa) 
 
Rappresenta la data di termine 
del codice compensazione 
“tipo_compe” comunicato. 

Compensazione 
SI 
 

termine_rinnovo SI 

Alfanumerico 10 (data nel 
formato gg/mm/aaaa) 
 
Rappresenta la data limite per 
la presentazione della richiesta 
di rinnovo. 

 

1100..33..11  FFLLUUSSSSOO  BB0022  ––      DDoowwnnllooaadd  ssuull   PPoorr ttaallee    

Il flusso B02 è scaricabile dalla Vendita sul portale al seguente percorso: 
Richieste ���� Comunicazioni ���� Agevolazioni Tibeg ���� B02 
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come si evince dalla print sottostante: 
 

 
 
I flussi sarranno caricati sul portale in stato INSERITO e transiteranno allo stato TRATTATO, 
una volta eseguito il download del file. 
 

 
 

1100..44  TTRRAACCCCIIAATTOO  BBRR22::   RREETTTTIIFFIICCHHEE  AALL  FFLLUUSSSSOO  BB0022  

La struttura del flusso della prestazione BR2 è identica a quella del B02 con la sola 
differenza del valore contenuto nel campo cod_prestazione. 
 
 

Sezione/Sottosezione 
Sezione 
Obbligatoria 

Nome Campo 
Campo Obbligatorio 
(nella sezione) 

Formato/Vincoli 

cod_prestazione SI BR2 
piva_distributore SI Numerico 11 

N/A 
 

 
piva_utente SI Numerico 11 
cod_pdr  (**) SI Numerico 14 

cf  SI 
Alfanumerico di lunghezza 11 
oppure 16 (*) 

cognome SI Alfanumerico 50 
nome  SI Alfanumerico 50 
ammontare  SI Intero > 0,  3 cifre 

tipo_compe SI 

Alfanumerico lunghezza 
massima 9. 
Elenco dei valori ammessi  
indicato per il tipo dato 
“TipoCompensazioneG” 

Compensazione SI 
 

data_deco SI Alfanumerico 10 (data nel 
formato gg/mm/aaaa) 
 
Rappresenta la data di 
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decorrenza del codice 
compensazione “tipo_compe” 
comunicato. 

data_fine SI 

Alfanumerico 10 (data nel 
formato gg/mm/aaaa) 
 
Rappresenta la data di termine 
del codice compensazione 
“tipo_compe” comunicato. 

termine_rinnovo SI 

Alfanumerico 10 (data nel 
formato gg/mm/aaaa) 
 
Rappresenta la data limite per 
la presentazione della richiesta 
di rinnovo. 

1100..44..11  FFLLUUSSSSOO  BBRR22  ––      DDoowwnnllooaadd  ssuull   PPoorr ttaallee    

Il flusso BR2 è scaricabile dalla Vendita sul portale al seguente percorso: 
Richieste ���� Comunicazioni ���� Agevolazioni Tibeg ���� BR2 
 
come si evince dalla print sottostante: 
 

 
 
I flussi sarranno caricati sul portale in stato INSERITO e transiteranno allo stato TRATTATO, 
una volta eseguito il download del file. 
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1111  LLEETTTTUURREE  EE  AAUUTTOOLLEETTTTUURREE  

1111..11  IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

Di seguito si illustrano le funzionalità del Net@portal per gestire le comunicazioni relative ai 
flussi di misura gas ai sensi della Delibera 117/2015/R/gas e della relativa Determina 
AEEGSI 4/2015, tramite una nuova voce di menù, la “Letture ”, resa diponibile sul portale. 
Si potranno scaricare i tracciati csv previsti per i flussi di autoletture “TAL – Autoletture” e 
“TAS – Autoletture di switching” direttamente da Home Page del Portale nella sezione 
documentazione disponibile da scaricare, in corrispondenza del nodo “letture”. 

1111..22  MMOODDEELLLLOO  DDII  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  

I flussi di misura previsti sono:  
 

Direzione 
comunicazione CODICE TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE 
  TML Letture di ciclo – Altre frequenze di lettura  

D-V Trasmissione flusso letture di 
ciclo (0050) 

Contiene le informazioni relative alle letture di 
ciclo – altre frequenze di lettura 

   RML     Rettifiche letture di ciclo – Altre freque nze di 
lettura  

D-V Trasmissione flusso di rettifica 
letture di ciclo (0055) 

Contiene le informazioni relative alle rettifiche 
delle letture di ciclo – altre frequenze di lettura 

        

D-V Trasmissione flusso volume 
ricostruito (0056) 

Contiene le informazioni relative al volume 
ricostruito in caso di rettifiche per le motivazioni 4 
(frode) e 5 (malfunzionamento) 

 TGL   Letture di ciclo – Misurati mensilmente con 
dettaglio giornaliero  

 D-V Trasmissione flusso letture di 
ciclo (0050) 

Contiene le informazioni relative alle rettifiche 
delle letture di ciclo – misurati mensilmente con 
dettaglio giornaliero 

  RGL     Rettifiche letture di ciclo – Misurati 
mensilmente con dettaglio giornaliero  

 D-V Trasmissione flusso di rettifica 
letture di ciclo (0055) 

Contiene le informazioni relative alle rettifiche 
delle letture di ciclo – misurati mensilmente con 
dettaglio giornaliero 

  RSL     Rettifiche letture di switching  

 D-V Trasmissione rettifica letture di 
switching (0400) 

Contiene le informazioni relative alle rettifiche 
delle letture di switching 

 TAL   Autoletture  

V-D Trasmissione dall’Utente al 
Distributore (0050) 

Contiene le informazioni relative alle autoletture 
di ciclo trasmesse dall’Utente al Distributore 
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D-V Trasmissione dal Distributore 
all’Utente (0150) 

Contiene le informazioni relative agli esiti di 
validazione delle autoletture di ciclo trasmessi dal 
Distributore all’Utente 

 TAS   Autoletture di switching  

V-D Trasmissione dall’Utente al 
Distributore (0050) 

Contiene le informazioni relative alle autoletture 
di switching trasmesse dall’Utente al Distributore 

         

D-V Trasmissione dal Distributore 
all’Utente (0150) 

Contiene le informazioni relative agli esiti di 
validazione delle autoletture di switching 
trasmessi dal Distributore all’Utente 

1111..33  MMEESSSSAA  AA  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  LLEETTTTUURREE  DDII  CCIICCLLOO  EE  DDEELLLLEE  RREETTTTIIFFIICCHHEE  

Il download dei flussi: 
• TML [0050] – Letture di ciclo – Altre frequenze di lettura 
• TGL [0050] – Letture di ciclo – Misurati mensilmente con dettaglio giornaliero 
• RML [0055] – Rettifiche letture di ciclo – Altre frequenze di lettura 
• RML [0056] – Rettifiche letture di ciclo – Altre frequenze di lettura – Trasmissione del 

volume ricostruito 
• RGL [0055] – Rettifiche letture di ciclo – Misurati mensilmente con dettaglio giornaliero 
• RSL [0400] – Rettifiche letture di switching 

 
avviene con la funzionalità a menu: LETTURE�COMUNICAZIONI � DATI DI MISURA 
 
L’Utente dovrà indicare il tipo di flusso (es. TML-0050 o TGL-0050) che intende scaricare, 
avrà la possibilità visualizzare i flussi messi a disposizione Distributore e di restringere i 
risultati mediante un filtro per intervallo di date. 
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Dopo aver specificato i criteri di ricerca, cliccando sul pulsante “Cerca” vengono visualizzati i 
lotti che è possibile scaricare da Portale:  
 

 
 
Le informazioni visualizzate sono: 
• ID (identificativo univoco assegnato dal Distributore) 
• ID ESTRAZIONE (identificativo assegnato dal Distributore al processo di pubblicazione 

delle misure, che può raggruppare più ID, in particolare è significativo nel caso di 
pubblicazione di più file a fronte di un’unica estrazione) 

• TIPO TRACCIATO (es.TML-0050 o TGL-0050) 
• NOME FILE  
• DATA PUBBLICAZIONE 
• STATO 
• DATA STATO 
• NUM DOWNLOAD (numero di volte che si è effettuato il download) 

 
Dall’elenco sopra descritto, l’Utente sceglierà un lotto e la tipologia di file da scaricare “csv” o 
“xml”.  
Mediante il pulsante “Download” sarà possibile scaricare i dati del lotto selezionato. 
Il file sarà scaricato in formato compresso (ZIP). 
 
Le informazioni previste nei diversi tracciati sono riepilogate di seguito. 
 

TML - 0050 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 
Nome campo 

Campo 

obbligatorio 

(nella sezione) 

Formato / Vincoli 

cod_servizio Sì "TML" 
N/A   

cod_flusso Sì "0050" 

piva_utente Sì Numerico 11 IdentificativiRichiest

a 
Sì 

piva_distr Sì Numerico 11 

DatiPDR Sì, sezione cod_pdr Sì Numerico 14 
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TML - 0050 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 
Nome campo 

Campo 

obbligatorio 

(nella sezione) 

Formato / Vincoli 

matr_mis Sì 

Alfanumerico 20 

(Si riferisce al 

misuratore installato  al  

momento  del 

tentativo  di  raccolta  

presso  il  punto  di  

riconsegna) 

matr_conv Sì, se installato Alfanumerico 20 

coeff_corr 

Sì, pari ad 1 

per correzione 

completa 

Numerico (decimale 

con ".") 

freq_let Sì 

Numerico 1/2/3/4 (1 = 

1 tentativo anno, 2 = 2 

tentativi anno, 3 = 3 

tentativi anno, 4 = 

tentativo mensile) 

acc_mis Sì 

Numerico 1/2/3 (1 = 

Misuratore accessibile, 

2 = Misuratore non 

accessibile, 3 = 

Misuratore con 

accessibilità parziale)  

data_racc Sì 

Alfanumerico 10 (data 

nel formato 

gg/mm/aaaa) 

let_tot_prel Sì Numerico 9 

let_tot_conv Sì, se installato Numerico 9 

tipo_lettura Sì 
E=Effettiva 

S=Stimata 

val_dato Sì SI/NO 

num_tentativi Sì 

Numerico 

(I campi di interesse 

sono  compilati  solo  

con  riferimento  

all’ultimo  tentativo  di 

raccolta) 

ripetibile 

esito_raccolta Sì 

P – Tentativo andato a 

buon fine  

N – Tentativo fallito  

O – Non Effettuato 
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TML - 0050 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 
Nome campo 

Campo 

obbligatorio 

(nella sezione) 

Formato / Vincoli 

causa_manc_raccolt

a 

Sì, se 

esito_raccolta 

= (N, O) 

Numerico (1 – cause di 

forza maggiore, 2 – 

cause imputabili al 

cliente finale o a terzi, 

3 – cause imputabili 

all’impresa 

distributrice)  

mod_alt_racc Sì 

S – Acquisizione 

avvenuta tramite 

modalità alternativa  

N – Acquisizione 

avvenuta senza ricorso 

a modalità alternativa  

(Indica il ricorso  alla 

modalità  di 

trascrizione  manuale  

del  segnante  del  

misuratore  da  parte 

del  cliente  finale, 

come il c.d.  “post-it”,  

la cartolina,  ecc…, in 

occasione del tentativo 

di raccolta effettuato 

dal Distributore) 

dir_indennizzo Sì 

P – Diritto a indennizzo 

automatico  

N – Assenza di diritto a 

indennizzo automatico  

pros_fin Sì 
gg/mm/aaaa 

gg/mm/aaaa 

 

TGL - 0050 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 
Nome campo 

Campo 

obbligatorio 

(nella sezione) 

Formato / Vincoli 

cod_servizio Sì "TGL" 
N/A   

cod_flusso Sì "0050" 

piva_utente Sì Numerico 11 IdentificativiRichiest

a 

Sì 

piva_distr Sì Numerico 11 
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TGL - 0050 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 
Nome campo 

Campo 

obbligatorio 

(nella sezione) 

Formato / Vincoli 

mese_comp Sì 

mm/aaaa 

(Mese rilevante  ai fini delle 

informazioni  

comunicate) 

cod_pdr Sì Numerico 14 

matr_mis Sì 

Alfanumerico 20 

(Relativo al misuratore 

installato  al  momento  del 

tentativo  di  raccolta  

presso  il  punto  di  

riconsegna) 

matr_conv Sì, se installato Alfanumerico 20 

val_dato_men

s 
Sì SI/NO 

DatiPDR 
Sì, sezione 

ripetibile 

esito_raccolta Sì 

P – Tentativo andato a buon 

fine  

N – Tentativo fallito  

data_comp Sì 
Alfanumerico 10 (data nel 

formato gg/mm/aaaa) 

let_tot_prel Sì Numerico 9 

let_tot_conv Sì, se installato Numerico 9 
DatiPDR/Lettura 

Sì, sezione 

ripetibile 

tipo_lettura Sì 
E=Effettiva 

S=Stimata 

 

RML - 0055 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 
Nome campo 

Campo 

obbligatorio 

(nella sezione) 

Formato / Vincoli 

cod_servizio Sì "RML" 
N/A   

cod_flusso Sì "0055" 

piva_utente Sì Numerico 11 IdentificativiRichiest

a 
Sì 

piva_distr Sì Numerico 11 

cod_pdr Sì Numerico 14 

matr_mis Sì 

Alfanumerico 20 

(Si riferisce al misuratore 

installato  al  momento  del 

tentativo  di  raccolta  presso  

il  punto  di  riconsegna) 

matr_conv Sì, se installato Alfanumerico 20 

DatiPDR Sì, sezione 

ripetibile 

coeff_corr Sì, pari ad 1 Numerico (decimale con ".") 
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RML - 0055 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 
Nome campo 

Campo 

obbligatorio 

(nella sezione) 

Formato / Vincoli 

per correzione 

completa 

freq_let Sì 

Numerico 1/2/3/4 (1 = 1 

tentativo anno, 2 = 2 tentativi 

anno, 3 = 3 tentativi anno, 4 = 

tentativo mensile) 

data_comp Sì 
Alfanumerico 10 (data nel 

formato gg/mm/aaaa) 

data_racc Sì 

Alfanumerico 10 (data nel 

formato gg/mm/aaaa 

alla quale si riferisce la lettura 

di rettifica) 

let_tot_prel Sì Numerico 9 

let_tot_conv Sì, se installato Numerico 9 

mot_rett_let

t 
Sì 

1 - misura che sostituisce una 

stima precedente  

2 - misura che sostituisce una 

misura fornita 

precedentemente errata  

3 - misura fornita 

precedentemente per errore  

4 - ricostruzione per prelievo 

non giustificato  

5 - ricostruzione per 

malfunzionamento misuratore 

 

RML – 0056 

(da trasmettere insieme al precedente ed in relazione a tutto il periodo di 

interesse per le motivazioni 4 e 5) 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 

Nome 

campo 

Campo 

obbligatorio (nella 

sezione) 

Formato / Vincoli 

cod_servizio Sì "RML" 
N/A   

cod_flusso Sì "0056" 

piva_utente Sì Numerico 11 IdentificativiRichiest

a 
Sì 

piva_distr Sì Numerico 11 

cod_pdr Sì Numerico 14 DatiPDR Sì, sezione 

ripetibile 
vol_ric Sì 

Numerico (decimale con 

".") 
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RML – 0056 

(da trasmettere insieme al precedente ed in relazione a tutto il periodo di 

interesse per le motivazioni 4 e 5) 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 

Nome 

campo 

Campo 

obbligatorio (nella 

sezione) 

Formato / Vincoli 

ini_periodo Sì 

Alfanumerico 10 (data 

nel formato 

gg/mm/aaaa) 

fine_periodo Sì 

Alfanumerico 10 (data 

nel formato 

gg/mm/aaaa) 

 

RGL - 0055 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 
Nome campo 

Campo 

obbligatorio 

(nella sezione) 

Formato / Vincoli 

cod_servizio Sì "RGL" 
N/A   

cod_flusso Sì "0055" 

piva_utente Sì Numerico 11 

piva_distr Sì Numerico 11 

IdentificativiRichiest

a 
Sì 

mese_comp Sì 

mm/aaaa 

(Mese rilevante  ai fini delle 

informazioni comunicate,  

mmaaaa,  dovrebbe  servire  

per  identificare  la lettura che 

si intende rettificare) 

cod_pdr Sì Numerico 14 

matr_mis Sì 

Alfanumerico 20 

(Relativo al misuratore 

installato  al  momento  del 

tentativo  di  raccolta  presso  

il  punto  di  riconsegna) 

DatiPDR 
Sì, sezione 

ripetibile 

matr_conv Sì, se installato Alfanumerico 20 

data_racc Sì 
Alfanumerico 10 (data nel 

formato gg/mm/aaaa) 

let_tot_prel Sì Numerico 9 

let_tot_conv Sì, se installato Numerico 9 

DatiPDR/Lettura 
Sì, sezione 

ripetibile 

mot_rett_let

t 

Sì 1 - misura che sostituisce una 

stima precedente  

2 - misura che sostituisce una 

misura fornita 

precedentemente errata  
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RGL - 0055 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 
Nome campo 

Campo 

obbligatorio 

(nella sezione) 

Formato / Vincoli 

3 - misura fornita 

precedentemente per errore  

4 - ricostruzione per prelievo 

non giustificato  

5 - ricostruzione per 

malfunzionamento misuratore 

vol_ric 

Sì se 

mot_rett_lett = 

(4 o 5) 

Numerico (decimale con ".") 

periodo_ric 

Sì se 

mot_rett_lett = 

(4 o 5) 

Alfanumerico 10 (data nel 

formato gg/mm/aaaa) 

 

RSL - 0400 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 
Nome campo 

Campo 

obbligatorio 

(nella sezione) 

Formato / Vincoli 

cod_servizio Sì "RSL" 
N/A   

cod_flusso Sì "0400" 

piva_utente Sì Numerico 11 IdentificativiRichiest

a 
Sì 

piva_distr Sì Numerico 11 

cod_pdr Sì Numerico 14 

matr_mis Sì 

Alfanumerico 20 

(Si riferisce al misuratore 

installato  al  momento  del 

tentativo  di  raccolta  

presso  il  punto  di  

riconsegna) 

matr_conv 
Sì, se 

installato 
Alfanumerico 20 

coeff_corr 

Sì, pari ad 1 

per correzione 

completa 

Numerico (decimale con 

".") 

progr_anno_ter

m 
Sì 

Numerico (decimale con 

".") 

(Progressivo anno termico 

consumi rettificato) 

data_comp Sì 

Alfanumerico 10 (data di 

sostituzione della fornitura 

nel formato gg/mm/aaaa) 

DatiPDR Sì, sezione 

ripetibile 

let_tot_prel Sì Numerico 9 
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RSL - 0400 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 
Nome campo 

Campo 

obbligatorio 

(nella sezione) 

Formato / Vincoli 

let_tot_conv 
Sì, se 

installato 
Numerico 9 

mot_rett_lett Sì 

1 - misura che sostituisce 

una stima precedente  

2 - misura che sostituisce 

una misura fornita 

precedentemente errata  

3 - misura fornita 

precedentemente per 

errore  

4 - ricostruzione per 

prelievo non giustificato  

5 - ricostruzione per 

malfunzionamento 

misuratore 

 

1111..44  CCAARRIICCAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  AAUUTTOOLLEETTTTUURREE  DDII  CCIICCLLOO  EE  DDII  SSWWIITTCCHHIINNGG  

Il caricamento sul Portale dei flussi: 
• TAL [0050] – Autoletture 
• TAS [0050] – Autoletture di Switching 

avviene con la funzionalità a menu: LETTURE�CARICAMENTO AUTOLETTURE. 
 
Dopo aver predisposto in modo opportuno il file csv o xml, con il pulsante “Sfoglia” si 
seleziona il file da caricare e con il pulsante “Invia” si esegue l’upload effettivo del file sul 
Portale. 
 

 
 
Se non si verificano errori, una popup avvertirà l’Utente del buon esito del caricamento con il 
messaggio “Acquisizione eseguita”. 
 
Al momento del caricamento, vengono eseguiti i seguenti controlli, per singolo Utente: 
• che non sia già stato in precedenza caricato un file con lo stesso nome 
• che il file sia di tipo csv/xml 
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• che sia non vuoto 
• in caso di formato XML, che sia “ben formato” 
• in caso di CSV, che il numero di colonne corrisponda al numero atteso 
 
Se uno dei controlli sopra indicati fallisce, si darà un messaggio di errore tramite popup. 
In questo caso si ha lo scarto completo di tutto il  file.  
 
Le informazioni previste nei diversi tracciati sono riepilogate di seguito. 
 

TAL - 0050 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 
Nome campo 

Campo 

obbligatorio 

(nella sezione) 

Formato / Vincoli 

cod_servizio Sì "TAL" 
N/A   

cod_flusso Sì "0050" 

piva_utente Sì Numerico 11 IdentificativiRichiest

a 
Sì 

piva_distr Sì Numerico 11 

cod_pdr Sì Numerico 14 

matr_mis Sì 

Alfanumerico 20 

(Si riferisce al 

misuratore installato  al  

momento  del tentativo  

di  raccolta  presso  il  

punto  di  riconsegna) 

matr_conv 
Sì, se 

installato 
Alfanumerico 20 

data_com_autolet_c

f 
Sì 

Alfanumerico 10 (data 

nel formato 

gg/mm/aaaa) 

let_tot_prel Sì Numerico 9 

DatiPDR 
Sì, sezione 

ripetibile 

let_tot_conv 
Sì, se 

installato 
Numerico 9 

 

TAS - 0050 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 
Nome campo 

Campo 

obbligatorio 

(nella sezione) 

Formato / Vincoli 

cod_servizio Sì "TAS" 
N/A   

cod_flusso Sì "0050" 

piva_utente Sì Numerico 11 IdentificativiRichiest

a 
Sì 

piva_distr Sì Numerico 11 

DatiPDR Sì, sezione cod_pdr Sì Numerico 14 
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TAS - 0050 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 
Nome campo 

Campo 

obbligatorio 

(nella sezione) 

Formato / Vincoli 

matr_mis Sì 

Alfanumerico 20 

(Si riferisce al 

misuratore installato  al  

momento  del tentativo  

di  raccolta  presso  il  

punto  di  riconsegna) 

matr_conv 
Sì, se 

installato 
Alfanumerico 20 

data_com_autolet_c

f 
Sì 

Alfanumerico 10 (data 

nel formato 

gg/mm/aaaa) 

let_tot_prel Sì Numerico 9 

ripetibile 

let_tot_conv 
Sì, se 

installato 
Numerico 9 

1111..55  RRIIEEPPIILLOOGGOO  CCAARRIICCAAMMEENNTTII  

All’Utente è resa disponibile anche la funzionalità “Riepilogo Caricamenti” che permette di 
verificare i caricamenti già eseguiti mediante la schermata LETTURE � RIEPILOGO 
CARICAMENTI � AUTOLETTURE. 
  
In particolare, le informazioni di base visualizzate sono le seguenti: 
• ID 
• FLUSSO (codice prestazione-codice flusso) 
• DATA DI CARICAMENTO 
• NOME FILE (completo) 
• STATO: 

o INSERITO, significa che Il file è stato caricato. 
o ELABORATO significa che Il file è stato elaborato dal Distributore. 

• DATA STATO 
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L’Utente deve scegliere il tipo di flusso (TAL o TAS). 
E’ possibile anche indicare facoltativamente un intervallo di date per limitare la ricerca ai file 
caricati nel periodo indicato (il filtro si applica alla Data di Caricamento del file). 
In caso di mancata indicazione di un intervallo di date, saranno elencati tutti i caricamenti 
effettuati dall’Utente per il flusso selezionato (TAL o TAS), in ordine decrescente di data di 
caricamento. 

1111..66  MMEESSSSAA  AA  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  EESSIITTII  DDII  VVAALLIIDDAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  AAUUTTOOLLEETTTTUURREE  

Il download dei flussi: 
• TAL [0150] – Autoletture 
• TAS [0150] – Autoletture di Switching 

avviene con la funzionalità a menu: LETTURE�ESITI � AUTOLETTURE. 
 
La funzionalità ha una logica di funzionamento molto simile a quella di messa a disposizione 
dei flussi TML [0050] / TGL [0050] / RML [0055] / RML [0056] / RGL [0055] / RSL [0400], 
descritta al par. 11.3. 
Si seleziona obbligatoriamente il tipo di flusso che si vuole scaricare (TAL / TAS) da una lista 
valori. 
Anche in questo caso è presente il filtro, opzionale, per intervallo di data di pubblicazione del 
flusso da parte del Distributore. 
 

 
 
Impostati i parametri di ricerca, con il pulsante “Cerca” si visualizzano i risultati: 
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Le informazioni visualizzate sono: 
• ID (identificativo univoco assegnato dal Distributore) 
• TIPO TRACCIATO (es.TAL-0150 o TAS-0150) 
• NOME FILE  
• DATA PUBBLICAZIONE 
• STATO 
• DATA STATO 
• NUM DOWNLOAD (numero di volte che si è effettuato il download) 

 
Dall’elenco sopra descritto, l’Utente sceglierà un lotto e la tipologia di file da scaricare “csv” o 
“xml”.  
Mediante il pulsante “Download” sarà possibile scaricare i dati del lotto selezionato. 
Il file sarà scaricato in formato compresso (ZIP). 
 
Le informazioni previste nei diversi tracciati sono riepilogate di seguito. 
 

TAL - 0150 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 
Nome campo 

Campo 

obbligatorio 

(nella sezione) 

Formato / Vincoli 

cod_servizio Sì "TAL" 
N/A   

cod_flusso Sì "0150" 

piva_utente Sì Numerico 11 IdentificativiRichiest

a 
Sì 

piva_distr Sì Numerico 11 

cod_pdr Sì Numerico 14 

matr_mis Sì Alfanumerico 20 

matr_conv Sì, se installato Alfanumerico 20 

DatiPDR Sì, sezione 

ripetibile 

data_com_autolet_c

f 

Sì Alfanumerico 10 

(data nel formato 
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TAL - 0150 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 
Nome campo 

Campo 

obbligatorio 

(nella sezione) 

Formato / Vincoli 

gg/mm/aaaa) 

let_tot_prel Sì Numerico 9 

let_tot_conv Sì, se installato Numerico 9 

esito_val Sì 

V – autolettura 

validata  

S – autolettura non 

validata,  

superamento soglia 

superiore   

I – autolettura non 

validata,  

superamento soglia 

inferiore   

F – autolettura non 

validata, record  

formalmente non 

corretto 

note 
Sì, se 

esito_val=”F” 
 

 

TAS - 0150 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 
Nome campo 

Campo 

obbligatorio 

(nella sezione) 

Formato / Vincoli 

cod_servizio Sì "TAS" 
N/A   

cod_flusso Sì "0150" 

piva_utente Sì Numerico 11 IdentificativiRichiest

a 
Sì 

piva_distr Sì Numerico 11 

cod_pdr Sì Numerico 14 

matr_mis Sì Alfanumerico 20 

matr_conv Sì, se installato Alfanumerico 20 

data_com_autolet_c

f 
Sì 

Alfanumerico 10 

(data nel formato 

gg/mm/aaaa) 

let_tot_prel Sì Numerico 9 

let_tot_conv Sì, se installato Numerico 9 

DatiPDR Sì, sezione 

ripetibile 

esito_val Sì V – autolettura 

validata  

S – autolettura non 

validata,  

superamento soglia 
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TAS - 0150 

Sezione 
Sezione 

obbligatoria 
Nome campo 

Campo 

obbligatorio 

(nella sezione) 

Formato / Vincoli 

superiore   

I – autolettura non 

validata,  

superamento soglia 

inferiore   

F – autolettura non 

validata, record  

formalmente non 

corretto 

note 
Sì, se 

esito_val=”F” 
 

 


