Adempimenti Produttori di Energia Elettrica P > 100 kw
Aggiornamento Raccolta Dati Produttori 2020

COMPILAZIONE ANAGRAFICA – ARERA
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
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’ARERA all’indirizzo:
https://www.arera.it/it/anagrafica.htm
Si ricorda che tutti i Comuni sono stati chiamati dall’ATO Cremona in occasione della Raccolta Dati per la
definizione del metodo tariffario, alla registrazione al portale nel ottobre 2012 nel momento della raccolta dei
dati del servizio idrico.
NOTA BENE le medesime credenziali serviranno nel 2020 per la compilazione della raccolta dati per il
servizio rifiuti (con Linea Gestioni)
Le richieste da parte della ARERA, per coloro che non dispongono di Impianti Fotovoltaici oltre i 100 kwp è
legata alla anagrafica Operatore relativa ai servizi idrici.
Si deve andare alla consultazione della iscrizione, attraverso le credenziali, dal link
https://rd.arera.it/anagrafica/homeautenticazione/viewHomeAutenticazione
Se già compilata la prima volta, e non ci sono state variazioni, non è necessario intervenire.
Selezionare Modifica

dati anagrafici

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 ARERA
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 - ANNUALE
https://rd.arera.it/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 tecnici su produttori di elettricità e autoproduttori (Si compila tutti gli anni)
Indagine a scopo statistico, si svolge annualmente intorno a Marzo, solo se Potenza complessiva
impianti > 100 kW
Verifica delle caratteristiche per l'esonero da alcuni obblighi informativi imposti ai piccoli produttori elettrici (del.
443/2012/A)

Indagine annuale - Dati tecnici su produttori di elettricità e autoproduttori)
Produttori di elettricità e autoproduttori

https://rd.arera.it/raccolte-dati/
COMPILAZIONE DATI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI SCRP
ARERA sta inviando il questionario da compilare, parte delle informazioni derivano dagli impianti realizzati da
SCRP, mentre altre informazioni sono dell'ente
Leggere
https://www.arera.it/it/comunicati/20/indagine2020.htm

MANUALE
https://www.arera.it/allegati/operatori/raccolte_dati/manuali/2020/IA20produttoriEE.pdf
In dettaglio:

INFORMAZIONI PRELIMINARI
QUESTIONARIO DA COMPILARE, QUI LE RISPOSTE PRONTE
1) Nell'anno 201x, la sua impresa ha acquistato/acquisito energia elettrica al fine di rivenderla?
non credo il comune acquisti energia per la rivendita –
b) NO
(RISPOSTA A CARICO DELL’ENTE)
Si passa alla 3

3) Nell'anno 201x, la sua impresa ha autoconsumato l'energia prodotta (sono incluse le quantità di energia
elettrica prodotta che sono state cedute direttamente al sito di consumo e che non sono state immesse in rete
e che non ricadono nelle casistiche di Vendite a clienti finali allacciati alla rete di distribuzione e Vendite a
clienti finali NON allacciati alle reti di distribuzione) - Non includere né i consumi di elettricità degli impianti di
generazione dell’esercente (servizi ausiliari, perdite di centrale, eventuale pompaggio), né i consumi di energia
elettrica acquistata per il proprio fabbisogno.
SI, per la parte impianti fotovoltaici l’energia è stata autoconsumata
b) In parte
Passare alla domanda 5

5) Nell'anno 201x, la sua impresa ha ceduto l'energia prodotta (ed eventualmente quella acquistata per essere
rivenduta) attraverso:
SI, per la parte impianti fotovoltaici
b) Cessioni a GSE

6) La sua impresa nel 201x ha acquistato energia elettrica per il proprio fabbisogno (non deve essere
considerata l'eventuale energia prodotta e autoconsumata)?
Si, il Comune acquista energia per Illum.Pubblica, Scuole, Edifici ecc.
a) SI
(RISPOSTA A CARICO DELL’ENTE)

SEZIONE Potenza elettrica
Devono essere elencate le potenze installate PER TUTTI GLI IMPIANTI NELLA DISPONIBILITA DELL’ENTE
Gli impianti realizzati con SCRP sono indicati nel PROSPETTO 201x
Nel caso degli impianti fotovoltaici i valori relativi alla potenza lorda e alla potenza netta possono coincidere.
In tal caso, anche la generazione netta coincide con la lorda.
Fac SIMILE DEL QUESTIONARIO ONLINE
Risposte per i FOTOVOLTAICI:
Deve essere compilata una scheda per ciascun impianto indicando denominazione e Codice Censimp (o
Gaudì) !
Impianti con produzione di sola elettricità - SOLARE
Entrata in esercizio dopo il 2010
IN VERDE LE RISPOSTE NB la maschera potrebbe essere differente
POTENZA ELETTRICA
STRUTTURA 2019 (esempio)
BLOCCO NUMERO 01
NOME IMPIANTO
PROVINCIA
CODICE CENSIMP

CR

Potenza termoelettrica: fonti di energia convenzionale
Impianti con produzione di sola elettricità
Turbine a gas
Attivo
Potenza lorda (kW)
Potenza netta (kW) (per fotovoltaico coincide)
Di cui entrata in esercizio:
<
1975
1975 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2010
Dopo il 2010
IMPIANTI SCRP
Potenza termoelettrica: fonti di energia convenzionale
Impianti con produzione di sola elettricità (QUESTO PER I
FOTOVOLTAICI)
Combustione
interna
Fermi
Dati richiesti
Potenza lorda (kW)
Potenza netta (kW) (per fotovoltaico coincide)
Di cui entrata in esercizio:
< 1975
1975 - 90
1990 - 2000
2001 - 2010
Dopo il 2010

Fermo

KWP XX

KWPYY
KWPYY

KWPYY

Codice CENSIMP è indicato nella pratica di avvio dell’impianto, nella anagrafica E-Distribuzione, o comunque
tra gli allegati alla pratica di entrata in esercizio (il file si chiama Attestazione TERNA o
(Impianti SCRP indicato nel prospetto)
(1) XX
Indicare la Potenza in kW degli impianti di cui disponete, una SCHEDA per ogni Impianto (nel prospetto SCRP
Potenza 2a riga)
(2) YY
Indicare la Potenza in kW degli impianti di cui disponete avviati dopo il 2010 (SCRP ha avviato nel 2011) una
SCHEDA per ogni Impianto (nel prospetto SCRP Potenza 2a riga)

SEZIONE Generazione elettrica
Gli impianti realizzati con SCRP sono indicati nel PROSPETTO 201x
INDICARE IL DATO COMUNICATO CON IL PROSPETTO – Energia Prodotta 2019
STRUTTURA 2019 (esempio)
BLOCCO NUMERO 01
NOME IMPIANTO
PROVINCIA

CODICE CENSIMP
Potenza termoelettrica: fonti di energia convenzionale
Impianti con produzione di sola
elettricità
Turbine a gas
Gas naturale
Totale
Generazione lorda (kWh)
WWW
Generazione netta (kWh)
WWW
Consumo di combustibile (t o m3)

NB la maschera potrebbe essere differente
(3) WWW
Indicare in kWh la produzione 201x degli impianti di cui disponete, una SCHEDA per ogni Impianto
La lorda e la netta nel fotovoltaico coincidono

SEZIONE Autoconsumi propri
Gli impianti realizzati con SCRP sono indicati nel PROSPETTO 201x
INDICARE IL DATO COMUNICATO CON IL PROSPETTO – AUTOCONSUMO 2019
Indicare sotto alla tipologia - Autoconsumi propri
La quantità dei kWh

SEZIONE Vendite e Cessioni
Meraviglia che l’ARERA chieda ai produttori dei dati che potrebbe ottenere direttamente dal GSE …
Comunque PER GLI IMPIANTI CON SCRP sono da compilare
Vendite e Cessioni - GSE
Scambio sul posto (deliberazione ARG/elt 74/08) - energia immessa
INDICARE IL DATO COMUNICATO CON IL PROSPETTO – Energia Immessa
Prezzo medio (€/MWh)

L’ARERA chiede di calcolarlo (da manuale) “nel caso dello scambio sul posto, deve essere considerato il
controvalore dell'energia elettrica immessa (CEI) che deve essere diviso per l’energia elettrica immessa”
(il dato sarà disponibile solo dopo il calcolo del conguaglio dello Scambio Sul Posto, che non è ancora stato
pubblicato per il 2019 !!! arriva dopo maggio)
Indichiamo un valore medio 2019, al MWh 60 Euro
VERIFICA la somma di AUTOCONSUMI + CESSIONE GSE = ENERGIA PRODOTTA
Se l’Ente ha altri impianti deve recuperare le altre informazioni da che lo gestisce…(SCRP è disponibile
a assumere nuove gestioni di impianti FOTOVOLTAICI)

SEZIONE CONSUMI FINALI
Questa informazione è ricavabile sommando, per tipologia di fornitura, dai contratti (TUTTI I CONTRATTI) per
la fornitura energia incluse le Illum.Pubbliche e consumi per edifici o altri punti di prelievo..
(Consultare il Contratto per la Fornitura di Energia Elettrica in corso 2019 o altre rilevazioni)
Quantità
(kWh)
Acquisti
Energia destinata ai consumi
Autoconsumi
Vendite/Cessioni

SEZIONE COLLEGAMENTI
Collegamento societario con un distributore di energia elettrica?
Collegamento societario con un grossista e/o venditore di energia elettrica?
NO (si intende direttamente partecipato)
Seguire le istruzioni per salvare ed inoltrare la dichiarazione
SALVARE E CONFERMARE - VEDERE MANUALE

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. 201x) 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
NOTA BENE (non necessario per i Comuni)
Sono necessari ricavi superiori a 300.300,00 euro per raggiungere il minimo di 100 euro.
Ricavi che, per impianti fotovoltaici in zona Cremona, devono raggiungere la potenza installata di circa
450/500 kWP
Collegarsi con le Credenziali, come precedentemente indicato, alle RACCOLTE DATI, poi selezionare la
sezione Contributo per il funzionamento dell'Autorità
La prima fase, prevede la compilazione della maschera, per la verifica dell’obbligo di versamento, conclusa
quella, non è necessario fare altro se si viene dichiarati in ESONERO.
Solamente se risulta oltre 100 euro, siete tenuti al versamento, ed alla seconda fase, con obbligo
dell’inserimento degli estremi del pagamento (CRO e Data).
L’esempio sotto è relativo alla raccolta SOLO SERVIZIO PRODUTTORE ELETTRICO già compilata per il
201x, che viene APERTA con un messaggio dell’ARERA.
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 201x, si
devono compilare le dichiarazioni dell’anno fiscale 201x, inserendo i dati.
Se la raccolta non è più disponibile, si deve inviare una richiesta, consultando le FAQ reperibili sul sito:
Vedi:

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 201x.
La raccolta dati per il 201x, (ricavi del 201x), 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:

SERVIZIO IDRICO
Compilazione dati
Si ricorda che tutti i Comuni sono stati chiamati dall’ATO Cremona in occasione della Raccolta Dati per la
definizione del metodo tariffario, alla registrazione al portale nel ottobre 2012 nel momento della raccolta dei
dati del servizio idrico.
http://www.autorita.energia.it/it/comunicati/12/120808.htm
http://www.autorita.energia.it/it/operatori/operatori_idr.htm

Le richieste da parte della ARERA, per coloro che non dispongono di Impianti Fotovoltaici oltre i 100 kwp è
legata alla anagrafica Operatore relativa ai servizi idrici.
Si deve andare alla consultazione della
http://www.autorita.energia.it/it/anagrafica.htm

Selezionare Modifica

iscrizione,

attraverso

le

credenziali,

dal

link

dati anagrafici

Andare a consultare la apposita sezione Contributo per il funzionamento dell'Autorità

All’interno troverete le informazioni obbligatorie per la definizione
ATTENZIONE, IL SERVIZIO E’ STATO AFFIDATO A PADANIA ACQUE, PERTANTO VERIFICARE QUALI
RICAVI ABBIATE CONSEGUITO DI QUEL SETTORE.

CONSULTAZIONE DELLA PROPRIA ANAGRAFICA
Anche senza le Credenziali
Esempio
Ricerca operatori
https://www.arera.it/ModuliDinamiciPortale/reportistica/compilaRicerca

Selezionare SERVIZI -> RICERCA OPERATORI

FLAGgare i Servizi Idrici (colonna a destra) la prima riga di tutte le attività
Quindi avviare la ricerca, compariranno elenchi molto lunghi, cercate il vs. riferimento e premete SCHEDA
DATI

Come potete vedere, il COMUNE DI SPINO D’ADDA risulta registrato esclusivamente per i Servizi Idrici, non
per il FOTOVOLTAICO (non supera i 100 kWp per cui sarebbe obbligato) (che vede in Verde l’attività
produzione di energia)

