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1. Scopo del documento
Scopo del documento è descrivere i principali flussi di alimentazione del sistema di monitoraggio per le
Convenzioni relative a Beni/Servizi acquistati in un’unica soluzione o pagati a rate.
Il documento prevede i seguenti capitoli:
Modalità di invio dei flussi, che descrive la modalità con cui il fornitore dovrà inviare i flussi di dati, la
nomenclatura e il formato;
Descrizione dei flussi di dati, che dettaglia i flussi dati richiesti e le interrelazioni.
2. Modalità di invio
I flussi richiesti, da inviare con cadenza mensile, dovranno pervenire al massimo entro e non oltre 10 giorni
lavorativi dalla data di emissione della fattura.
Se non esistono dati reali del mese N da inviare per una o più tipologie di flusso, il Fornitore dovrà
comunicare alla CUC tale assenza di dati, sempre entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di
emissione della fattura.
L’invio dei flussi dovrà avvenire via e-mail agli indirizzi di posta elettronica che verranno comunicati dalle
Amministrazioni contraenti che avranno aderito alla Convenzione.
2.1. Nomenclatura dei flussi
Il nome del flusso è costituito da informazioni relative al Fornitore, alla data di invio e al tipo di informazioni
contenute.
Il nome del flusso avrà il formato <cod1>_<cod2>_<cod3>
· <cod1> : data di invio del flusso – formato aaaammgg
· <cod2> : denominazione dell’Amministrazione contraente – alfanumerico da 1 a n caratteri,
· <cod3> : tipologia di flusso – alfanumerico da 1 a n caratteri.
2.2. Regole di formato dei dati
Nella produzione dei flussi da inviare alla CUC dovranno essere seguite le seguenti regole di formato:
· I flussi dovranno essere prodotti in formato “xlsx”.
· Per quanto riguarda i campi numerici che prevedono cifre decimali (es. IMPO_ORDINE del flusso “Testata
ordini di beni/servizi in convenzione”) il carattere separatore deve essere la virgola (es. 100000,00) e non
devono essere presenti ulteriori caratteri separatori (es. separatore delle migliaia).
3. Descrizione dei flussi di dati
In questo capitolo vengono descritti i flussi richiesti al fornitore per la presente convenzione:
· Report Amministrativo, contenente i dettagli di tutti i documenti emessi nel periodo intercorrente tra il
ciclo di fatturazione del mese N-1 e il ciclo di fatturazione del mese N.
Il Report Amministrativo dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
Cliente

Codice numerico identificante il cliente

Ragione Sociale

Denominazione dell’Amministrazione contraente

DocFatt

Numero progressivo di documenti emessi dal fornitore

POD

Numero POD

Data doc.fatt.

Data di emissione della fattura
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Competenza

Mese a cui si riferiscono gli importi del documento

Imponibile

Imponibile del documento

IVA

IVA

Trasporto

Trasporto come addebitato dal distributore

Totale fattura

Totale fattura

· Report Energy Manager, contenente il riepilogo dei costi, in kWh e Euro, al netto di eventuali storni e/o
conguagli, dettagliati per ogni mese di fornitura di energia elettrica per ogni punto di prelievo.
Tale report dovrà essere progressivo, incrementato dopo ogni ciclo di fatturazione, e si dovrà riferire all’anno
in corso.
Il Report Energy Manager dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
Numero fattura

Numero progressivo documenti emessi dal fornitore

Numero presa

Numero presa utilizzata dal distributore

Codice Cliente

Codice numerico identificante il cliente

Ragione Sociale

Denominazione dell’Amministrazione contraente

Indirizzo di fornitura

Via – Comune – provincia di fornitura

Distributore

Nome del distributore competente territorialmente

Tipologia utenza

Classificazione dell’utenza: livello di tensione e tipo di rilevamento dei consumi
(in fasce o monoraria)

Tipo evento

Indica se il consumo fatturato è reale o in stima

POD

Numero POD

Data fattura

Data di emissione della fattura

Perdite di rete

Perdite di rete, espresse in kWh, suddivise sulle tre fasce, laddove rilevate dal
misuratore

Energia attiva

Energia utilizzata, espressa in kWh, suddivisa sulle tre fasce, laddove rilevate dal
misuratore

Potenza massima

Il picco di potenza utilizzato; laddove rilevati dal misuratore vengono indicati i
picchi nelle tre fasce

Energia reattiva

L’energia reattiva prodotta, suddivisa sulle tre fasce, laddove rilevate dal
misuratore

Costo Generazione

Costo totale della generazione, perdite comprese, al netto di eventuali storni o
conguagli

Costo totale del trasporto Costo totale del trasporto al netto di eventuali storni o conguagli
Oneri di dispacciamento Costo totale degli oneri di dispacciamento al netto di eventuali storni o conguagli
Oneri di sistema

Costo totale degli oneri di sistema al netto di eventuali storni o conguagli

Imposte

Totale in euro delle accise al netto di eventuali storni o conguagli

Imponibile

Totale in euro del valore imponibile al netto di eventuali storni o conguagli

IVA

Totale in euro del valore dell’IVA al netto di eventuali storni o conguagli
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Totale fattura

Totale della fattura per quella posizione (POD/MESE) al netto di eventuali storni o
conguagli

Competenza

Il mese di competenza a cui si riferisce la fattura
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