COMPILAZIONE ANAGRAFICA – AEEG
Premesso
La seguente guida è stata compilata da SCRP quale ausilio ed integrazione in supporto alla giornata di
formazione del 20 Giugno 2013, anche per coloro che sono stati impossibilitati a presenziare.
Quindi per ulteriori chiarimenti o informazioni sugli obblighi e riferimenti normativi, deve essere letta insieme
alla dispensa IMPIANTI FOTOVOLTAICI: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO DEI COMUNI NEI
CONFRONTI DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS (A.E.E.G.) - Seminario di
approfondimento - Relatore: dott. Marco Castellini - CDA - Studio Legale Tributario - Crema, 20/06/2013
http://www.cdastudio.it/

L’anagrafica e la registrazione, inserimento attività
In ottobre 2012, tutti i Comuni si sono già registri per poter compilare le schede di raccolta dati del servizio
idrico integrato in collaborazione con l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona, quindi con le stesse
credenziali (USER ID e PASSWORD) potete collegarvi con la pagina di anagrafica dell’AEEG all’indirizzo:
https://www.autorita.energia.it/anagrafica/home

Cliccare su GESTIONE DATI ANAGRAFICI

Collegarsi con
LOGIN è il CODICE FISCALE DELLA PERSONA FISICA LEGALE RAPPRESENTANTE il Sindaco
Password è stata comunicata all’ENTE per posta elettronica dalla AEEG
Qualora sia stata smarrita chiamare il numero verde
Una volta collegati compare questa maschera

Prima verifica, vedere se il Comune ha già indicato tra le attività la PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Consultando MODIFICA DATI ANAGRAFICI andare a vedere tra la pagina della ATTIVITA se compare il
punto
a) produzione dell'energia elettrica
ESEMPIO (già attivato e data di inizio attività)

SUGGERIMENTO
Nella sezione LEGALE RAPPRESENTANTE indicare alla casella Posta Elettronica un indirizzo di posta che
viene costantemente monitorato e verificato, in quanto a questo indirizzo arrivano IMPORTANTI
comunicazioni, si suggerisce di inserire la casella del protocollo o generale.
Se non compare procedere come di seguito descritto – INIZIO NUOVA ATTIVITA
1. Selezionare GESTIONE VARIAZIONI SOCIETARIE

Indicare come nell’esempio sopra AVVIO ATTIVITA
Puntare la casella
a) produzione dell'energia elettrica
ed indicare il giorno (oppure il primo del mese) dell’avvio della produzione energia elettrica, che si intende la
data di attivazione dell’impianto FTV che ha fatto sì che sia stata raggiunta la soglia dei 100 kw.
NB. La data di PRIMA ATTIVAZIONE degli impianti realizzati con SCRP la trovate anche nel prospetto
inviatovi a Febbraio 2013, con i riepiloghi delle produzioni elettriche.

Conclusa questa fase si passa alla compilazione delle sezioni denominate RACCOLTE DATI selezionando a
sinistra nel menu ACCESSO ALLE RACCOLTE DATI

COMPILAZIONE RACCOLTE DATI
Queste sono le maschere della menu di raccolta dati, potrebbero variare in funzione del tipo di soggetto

Comunicazione dati unbundling deliberazione 11-07 (Dichiarazione preliminare)
Dichiarazione annuale, obbligatoria per i produttori, una dichiarazione per ciascun anno di attività da
compilare e validare.
Contributo per il funzionamento dell'Autorità
Maschera da compilare con i dati di ricavo, annuale, obbligatoria per i produttori, si compila e si versa
per ciascun anno di attività da compilare e validare.
Indagine annuale - Dati societari dell'esercente
Indagine a scopo statistico, svolta nel 2011, conclusa
Indagine annuale - Dati tecnici su produttori di elettricità e auto produttori
Indagine a scopo statistico, svolta nel 2012, conclusa
Verifica delle caratteristiche per l'esonero da alcuni obblighi informativi imposti ai piccoli produttori elettrici
(del. 443/2012/A)
Dichiarazione necessaria per la verifica degli obblighi di registrazione svolta nel 2012, conclusa

Comunicazione dati unbundling deliberazione 11-07 (Dichiarazione
preliminare)
PREMESSO
I questionati e le dichiarazioni sono studiate per la compilazione da parte di Società di Capitali, pertanto
alcune situazioni possono non corrispondere all’Ente Pubblico

Selezionare un anno, (e.g. 2011) cliccando su APERTA
Compare questo avviso

Si prosegue con COMPILA la seguente maschera

Data Apertura Esercizio - Data Chiusura Esercizio
Sono da inserire le date del Consuntivo che corrisponde all’anno solare, quindi sempre 01/01/20nn, e
fine 31/12/20nn
La domanda “E' tenuta ai sensi di legge all'approvazione del bilancio di esercizio?” si intende valida per
Società di Capitali, per il Comune la risposta da indicare è NO
Si procede a compilare poi i casi di esenzione che sono:
• Esercisce esclusivamente la piccola generazione elettrica INDICARE SI spuntando la casella (si
intende piccola per Potenza installata NON SUPERIORE A 1 Mw (1.000 Kw)
Compilata così l’indagine possiamo precedere con l’invio, prima SALVA e poi con una prima STAMPA PDF
di controllo, ed una volta verificata, cliccare INVIO DEFINITIVO

La casella di posta elettronica del Rappr.Legale (v. Anagrafica –Suggerimenti) riceverà un messaggio con la
ricevuta della dichiarazione.
Tornando in indice raccolte per compilare anche l’anno seguente vedrete la casella COMPLETATA ed
EFFETTUATO con il PDF sempre disponibile per la consultazione

NB Compilare tutte le dichiarazioni annuali disponibili.

Contributo per il funzionamento dell'Autorità
ANNO 2012
L’esempio sotto è relativo alla raccolta già compilata per il 2011, che viene APERTA con un messaggio
dell’AEEG.
Il contributo è dovuto annualmente secondo quanto viene stabilito, e calcolato sui ricavi dell’anno precedente
derivanti dal Fotovoltaico, quindi avendo iniziato mediamente a percepire ricavi nel II semestre del 2011, si
devono compilare le dichiarazioni dell’anno fiscale 2011, inserendo i dati.
Se la raccolta non è più disponibile, si deve inviare una richiesta, consultando le FAQ reperibili sul sito:
Vedi:
• http://www.autorita.energia.it/it/comunicati/12/120625contributo.htm
• http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-contributo11.htm

Maschera compilata, la casella da indicare
NB le maschere, le schede, le modalità e la misura del contributo è quella valida e disponibile per il 2012.
La raccolta dati per il 2013, (ricavi del 2012), ad oggi deve ancora essere APERTA e potrebbe contenere
differenze e situazioni anche significativamente differenti.
Anche in questo caso dopo l’inserimento dei dati di ricavo compare una maschera simile, che suggerisce di
SALVARE, stampare per verifica e dopodiché INVIO DEFINITIVO, e come per le altre raccolte, la casella di
posta elettronica del Rappr.Legale (v. Anagrafica –Suggerimenti) riceverà un messaggio con la ricevuta
della dichiarazione.
Tornando in PANNELLO DI CONTROLLO RACCOLTA vedrete la casella COMPLETATA ed EFFETTUATO
con il PDF sempre disponibile per la consultazione.

NB Quando erogato il pagamento, con la ricevuta del Bonifico Bancario è necessario rientrare nell’indagine
per indicare gli estremi, come da esempio:

