Piano per il completamento, da parte dei gestori degli ASDC, delle attività finalizzate alla piena attuazione del TISDC a decorrere da
gennaio 2019

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito Autorità), con la deliberazione 276/2017/R/eel1, ha differito al 1 gennaio 2019
l’applicazione del Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi per gli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC).
In vista dell’applicazione dal 1 gennaio 2019, l’Autorità al punto 8 della medesima deliberazione prevede che Terna e l’Acquirente Unico (AU),
coordinandosi tra loro, definiscano, per le parti di propria competenza, le attività e le relative scadenze che ciascun gestore di Altri Sistemi di
Distribuzione Chiusi (ASDC) deve porre in essere. Si riporta pertanto nel seguito l’elenco degli adempimenti con separata evidenza degli
adempimenti verso Terna e di quelli verso AU.
Al riguardo si precisa che:
•

sono tenuti a porre in essere gli adempimenti previsti i gestori di ASDC, vale a dire i gestori di reti per le quali venga presentata richiesta
all’Autorità di classificazione come ASDC;

•

1

eventuali inadempimenti dei gestori di ASDC verranno comunicati da Terna e da AU all’Autorità per le azioni di propria competenza.

Come successivamente modificata dalla delibera 894/2017/R/eel

1

Scadenza

Adempimenti del Gestore ASDC verso Terna

Entro il 26 Registrazione

sul

portale

Adempimenti del Gestore ASDC verso AU
MyTerna

giugno

(https://myterna.terna.it) e richiesta a Terna del codice

20182

distributore. Le modalità di registrazione sono indicate
nell’avviso Terna pubblicato, in data 11 dicembre 2015,
sul

sito

internet

di

Terna

(http://www.terna.it/it-

it/sistemaelettrico/cos%C3%A8ilsistemaelettrico/newsop
eratori.aspx)
Entro il 30 • Creazione del Gestore ASDC sul Gaudì, attivazione
luglio 2018

dell’account

di

accesso

alla

piattaforma

e

comunicazione dell’account.
• Compilazione e invio a Terna, per il tramite del portale
MyTerna, del Modello Informativo

3

contenente le

informazioni necessarie per la corretta configurazione
anagrafica e commerciale degli impianti di produzione
(ivi incluso il codice POD rilasciato dal gestore ASDC) e
dei punti di interconnessione tra l’ASDC e le altre reti

2

Attività propedeutica alla presentazione all’ARERA, entro il 30 giugno 2018, della richiesta di classificazione come ASDC
Il Modello Informativo è predisposto da Terna e reso disponibile per ciascun gestore ASDC per il tramite del portale MyTerna a valle della validazione
dell’anagrafica del gestore della ASDC.
3

2

elettriche con obbligo di connessione di terzi.

Entro il 15 • Registrazione in Gaudì dell’anagrafica POD per tutti Compilazione e invio ad AU della modulistica di accreditamento
settembre
2018

gli impianti di produzione presenti nel sistema ASDC.

al SII, come da procedura pubblicata al seguente indirizzo

• Abilitazione al Portale Metering (su Portale MyTerna) https://siiportale.acquirenteunico.it/documents/553344/0/Procedu
ra%20Accreditamento%20al%20SII_v2.1.pdf

ai fini di:
•

implementazione dei flussi dati di misura per il
settlement dei punti di immissione relativi a UPR
e UP non rilevanti /UPNR connesse all’ASDC,

•

accesso

alle

misure

relative

ai

punti

di

interconnessione tra RTN e ASDC.

Entro il 15 Per gli ASDC che hanno al loro interno unità di
ottobre 2018

produzione rilevanti (UPR), invio a Terna di:
• schema

unifilare

di

dettaglio

dell’ASDC,

con

evidenziazione dei punti di interconnessione tra le
reti, dei punti di immissione sull’ASDC degli impianti
di produzione, dei punti di prelievo dall’ASDC e dei
misuratori necessari all’attività di misura;
• proposta di “allegato 5” contenente gli algoritmi di
calcolo che valorizzano l’energia elettrica che l’UPR
immette nell’ASDC
3

Entro il

15 •

novembre

Invio dei dati e delle informazioni necessarie per la Invio delle informazioni anagrafiche relative ai punti di prelievo
afferenti utenze della rete pubblica connesse sulla rete ASDC

telelettura dei misuratori

2018

(punti indiretti di interconnessione alla rete pubblica)
• Invio delle informazioni anagrafiche relative ai punti di
immissione o prelievo afferenti utenze della rete
pubblica connesse sulla rete ASDC (punti indiretti di
interconnessione alla rete pubblica)

Entro il 30
novembre
2018

• Per gli impianti di produzione in esercizio non Comunicazione degli Utenti del Dispacciamento operanti sulla
qualificati

al

mercato

nel

sistema

GAUDÌ, propria rete, tramite processo “Abbinamento Distributori – UDD”,

completamento del processo di qualificazione4 come inserendo data di decorrenza 01/12/2018
da procedura al seguente link:

https://siiportale.acquirenteunico.it/documents/558286/0/Specific

http://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/gaudi.aspx

he_tecniche_attuazione_del_166_2013_R_com_v1.0%20rev

• Per gli ASDC connessi direttamente alla RTN, stipula
della Convenzione per la regolazione del servizio di
trasmissione dell’energia elettrica e prestazione della
relativa garanzia.

4

Al riguardo si segnala che tutte le fasi della qualifica dalla registrazione dell’impianto all’abilitazione al mercato devono essere state correttamente svolte. Per
quanto riguarda la registrazione, si precisa che è necessario registrare in Gaudì gli impianti di produzione qualora non censiti oppure convalidare i dati anagrafici
presenti in Gaudì, per gli impianti già censiti.

4

Entro il 14 Stipula della Convenzione Aggregazione Misure Attivazioni delle forniture nel RCU, tramite processo di
dicembre
disciplinante le modalità e tempistiche per l’invio delle Variazione di Stato POD (VS1). Tali attivazioni devono essere
2018
misure dell’energia immessa
effettuate dal 01/12/2018
https://siiportale.acquirenteunico.it/documents/201426/0/Specific
he_Tecniche_AggiornamentoOnConditionRCU%20v%202.1a

Si precisa infine che:
•

a partire dal 1 gennaio 2019 il gestore ASDC sarà tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal TISDC e dal Codice di Rete;

•

il gestore ASDC è tenuto ad aggiornare, se necessario, il Regolamento di esercizio con il gestore della rete pubblica a cui è connesso;

•

gli utenti degli ASDC (sia in immissione sia in prelievo) sono tenuti, al fine di poter immettere e prelevare energia elettrica nell’ASDC, a
concludere, direttamente o attraverso l’interposizione di un terzo, il contratto per il servizio di dispacciamento. Al riguardo, Terna e AU
coordinandosi verificano il corretto adempimento di tale obbligo;

•

in caso di UP rilevanti, è necessario condividere e verificare con Terna il set di informazioni da inviare al sistema di controllo (in conformità
agli allegati A.6 e A.13 del Codice di Rete).
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Per le comunicazioni di cui sopra e per ogni richiesta di chiarimento, si riportano i contatti :

Terna
Portale

MyTerna

e

contratti/convenzioni

AU

contratti@terna.it

Credenziali temporanee

regolatorio@pec.terna.it

accreditamento

https://myterna.terna.it/
Apertura ticket per problemi

helpdesk@siimail.acquirenteunico.it

Portale SII

Call center 800893979

Invio documentazione
Accreditamento SII
Metering/convenzione

metering_mail@terna.it

Processi SII

misura/flussi di misura

-

info

UPR

-

assistenza

Flussi

di

misura

UPR/UPNR

gestore@siipec.acquirenteunico.it

rcusii@acquirenteunico.it

Ticket da Portale MyTerna compilando i
campi della tipologia di richiesta come di
seguito indicato:
Tipologia: Chiarimenti - comunicazioni
Relazione: Distributori di riferimento
Dettaglio: altre problematiche
Sottodettaglio: Settlement

Qualifica

impianti

GAUDI’

call.center.censimp@terna.it
Call Center Gaudì
800.999.333

Sistema

di

controllo

AES_studirete@terna.it

Terna
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