ALLEGATO F
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLE UTENZE DA PARTE DEI DISTRIBUTORI DI
COMBUSTIBILE (ART. 22)
Modalità attuative
Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente le informazioni relative ai consumi energetici e a favorire l’attività
di ispezione sugli impianti termici, i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono
obbligati a fornire le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno, entro e non oltre il 31
marzo dell’anno successivo: la trasmissione si effettua unicamente per via telematica nell’ambito del sistema CRITER
secondo un formato dati predefinito (si veda il seguente “Schema di base del tracciato”). La trasmissione annuale deve
comprendere tutte le utenze attive nell’anno di riferimento e non essere limitata alle sole nuove utenze rispetto all’anno
precedente.
Il tracciato è definito in modo che possa valere sia per la distribuzione della rete del gas sia per altre tipologie di
combustibile. I gestori delle reti di teleriscaldamento, i venditori di biomassa combustibile ed i distributori di gasolio e GPL
per riscaldamento extra rete sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli
obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive.
L’invio telematico deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di base date nel paragrafo seguente “schema di base dettaglio
del tracciato”, e non dovrà avere un’aggregazione superiore al livello provinciale, per evitare l’invio di tracciati di dimensioni
eccessive per la corretta gestione da parte del sistema. Saranno considerati validi solo i files trasmessi per i quali il
distributore riceve, dal sistema CRITER, apposita ricevuta di corretta ricezione.
L’invio telematico attraverso il sistema CRITER assolve tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla vigente normativa
a carico dei distributori di combustibile.
Schema di base del tracciato
Le specifiche tecniche di dettaglio del file di interscambio rese disponibili dall’Organismo di Accreditamento ed Ispezione,
e pubblicate sul sito web del sistema CRITER nel portale Energia della regione Emilia-Romagna.
Nel seguito, se ne illustrano gli elementi di base. I campi da compilare sono in funzione delle caratteristiche del combustibile
distribuito.

Entità

Campo

Descrizione

Tipologia
campo

Periodo

Anno di riferimento

Anno solare di riferimento

Numerico

Distributore

Ragione sociale della società distributrice

Testo

P. Iva distributore

P. Iva della società distributrice

Numerico

Codice fiscale utente
persona fisica

Codice fiscale utente in caso di persona fisica

Testo

Denominazione utente
persona fisica

Nome e Cognome

Testo

Partita Iva dell’utente

Partita Iva dell’utente in caso di persona
giuridica

Numerico

Denominazione utente
persona giuridica

Denominazione della persona giuridica

Testo

Distributore

Fornitura - cliente

Localizzazione
fornitura (solo nel
caso di fornitura
diretta presso
l'utenza finale)

Fornitura contratto

Indirizzo

Testo

Civico

Numerico

CAP

Numerico

Comune

Testo

Codice Istat del Comune

Numerico

Sezione

Codice N.C.E.U.

Numerico

Foglio

Codice N.C.E.U.

Numerico

Particella

Codice N.C.E.U.

Numerico

Subalterno

Codice N.C.E.U.

Numerico

Codice assenza dati
catastali

1 = immobile non accatastato; 2 = immobile non
accatastabile; 3 = dati non forniti dal titolare
dell’utenza; 4 = fornitura temporanea.

Numerico

Punto di riconsegna
(PDR)

Codice PDR, valido solo per le utenze in rete

Numerico

Tipologia di PDR

0 = domestico; 1 = condominiale; 2 = altri utilizzi;
3 = servizio pubblico

Numerico

Categoria di utilizzo (solo
per gas naturale)

C1 = riscaldamento; C2 = uso cottura+ACS; C3
= riscaldamento+cottura+ACS; C4 = uso
condizionamento; C5 = uso condizionamento +
riscaldamento; C6 = altro

Alfanumerico

Combustibile

Gas naturale - Gpl - Gasolio - Olio combustibile Pellet - Tronchetti - Cippato - Carbone - Altra
biomassa solida - Biomassa

Testo

Consumo annuo

Numerico
espressa in:

Consumi

Unità di misura di
consumo

- litri (l) di combustibile liquido
- metri cubi (mc) di gas
- chilogrammi (Kg) di combustibile solido

Testo

