
 

In base alle disposizioni dell’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA 

IDRICO (di seguito AEEGSI) PER LA REGOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI MISURA ELETTRICA e 

quanto previsto dal Testo Integrato Misura Elettrica (di seguito TIME) avente periodo di 

validità nel periodo 2016-2019 ed aggiornato dalla versione dell’Allegato B alla 

deliberazione 654/2015/R/eel, efficace dall’1 gennaio 2017 e nella fattispecie in 

ottemperanza dell´art. 25.3 si comunica quanto segue. 

 

 

CRITERI ADOTTATI AI FINI DELLA STIMA 

DEI DATI DI MISURA NEL SETTORE ELETTRICO 

 

Generalità 

In base a quanto previsto dagli Artt. 6.2 e 6.3 lettere a) e b) del TIME, l´impresa distributrice è 

responsabile di tutte le misure che costituiscono le attività di misura. Nel rispetto della normativa 

vigente il presente documento descrive le modalità con le quali vengono ricostruiti i dati di misura nei 

casi in cui si dovesse verificare la mancata rilevazione degli stessi dal contatore. 

Nella fattispecie vengono individuati i due seguenti macro fattori: 

1. Dati mancanti  

2. Non plausibilità di dati rilevati  

 

Cause di mancanza dati 

La mancanza della rilevazione dati di misura è imputabile ad una delle seguenti cause: 

 

a) Errore nel sistema di trasmissione del dato di misura.  

In questo caso, pur essendo la misura rilevata dal contatore installato in campo, la stessa non viene 

acquisita. 

L’errore potrebbe essersi verificato: 

 nel sistema di trasmissione modem – linea telefonica – modem; 

 nella linea telefonica disconnessa; 

 nel modem non alimentato; 

 nel modem disconnesso etc. 

In caso di errore nel sistema di trasmissione del dato di misura, si tenta il recupero del dato con ripetute 

letture del contatore. 

b) Assenza del dato sul contatore installato in campo. 

In questo caso è il contatore (registro) che non ha rilevato i dati. L’errore può verificarsi ad esempio 

per un guasto all’apparecchiatura di misura o per manutenzione di quest’ultima. In questa situazione 

vengono distinti i seguenti casi: 

 

 



1. Energia elettrica prelevata 

a) Contatore a fasce (<55 KW) 

1. Viene preso a riferimento il consumo su base annua dell´anno precedente e riportato sul mese 

dell´anno in corso in base al valore specifico di quel mese nell´anno precedente 

2. In alternativa a quanto sopra esposto, vengo presi a riferimento i valori proposti dalle singole 

categorie die codici merceologici. 

 

b) Contatore orario (quarto d´ora) 

Le ricostruzioni dei dati può essere effettuata con le seguenti modalità ordinate secondo priorità 

decrescente: 

1. con ricorso a misure alternative; viene preso a riferimento l´ultimo valore del contatore di cui si 

è a conoscenza e portato a riferimento con il valore del contatore più aggiornato di cui si è a 

disposizione. In seguito viene riportato il valore dell´energia in maniera lineare sul profilo 

orario; 

2. interpolazione polinominale; viene presa a riferimento una curva interpolata polinominale tra 

l´ultimo valore di cui si è a conoscenza e quello più nuovo; 

3. mediante utilizzo di stime; in questo specifico caso mediate il profilo dello stesso mese dell´anno 

precedente (se disponibile) oppure in alternativa mediate la potenza e un profilo tipo di un 

utente simile (ad esempio sulla base del codice merceologico). 

 

2. Energia elettrica immessa 

a) Contattore a fasce e/o monorario (scambio >55 KW) 

1. con ricorso a misure alternative; viene preso a riferimento l´ultimo valore del contatore di cui si 

è a conoscenza e portato a riferimento con il valore del contatore più aggiornato di cui si è a 

disposizione. In seguito viene riportato il valore dell´energia in maniera lineare; 

2. mediante elaborazioni di misure alternative; in questo specifico caso si può fare ricorso a 

rilevazioni del contattore di produzione al netto dell´autoconsumo (energia ausiliaria) e delle 

perdite di sistema (cabina trafo a titolo di esempio); 

3. mediante utilizzo di stime; in questo specifico caso mediate il profilo dello stesso mese dell´anno 

precedente (se disponibile) oppure in alternativa mediate la potenza e un profilo tipo di un 

utente simile (ad esempio sulla base di impianti equipollenti per potenza e simili per 

tipologia). 

 

b) Contatore orario (quarto d’ora) 

1. con ricorso a misure alternative; viene preso a riferimento l´ultimo valore del contatore di cui si 

è a conoscenza e portato a riferimento con il valore del contatore più aggiornato di cui si è a 

disposizione. In seguito viene riportato il valore dell´energia in maniera lineare sul profilo 

orario;  

2. interpolazione polinominale; viene presa a riferimento una curva interpolata polinominale tra 

l´ultimo valore di cui si è a conoscenza e quello più nuovo; 



3. mediante elaborazioni di misure alternative; in questo specifico caso si può fare ricorso a 

rilevazioni del contattore di produzione al netto dell´autoconsumo (energia ausiliaria) e delle 

perdite di sistema (cabina trafo a titolo di esempio); 

4. mediante utilizzo di stime; in questo specifico caso mediate il profilo dello stesso mese dell´anno 

precedente (se disponibile) oppure in alternativa mediate la potenza e un profilo tipo di un 

utente simile (ad esempio sulla base di impianti equipollenti per potenza e simili per 

tipologia). 

 

3. Energia elettrica prodotta 

a) Contatore totalizzatori 

1. con ricorso a misure alternative; viene preso a riferimento l´ultimo valore del contatore di cui si 

è a conoscenza e portato a riferimento con il valore del contatore più aggiornato di cui si è a 

disposizione. In seguito viene riportato il valore dell´energia in maniera lineare; 

2. mediante elaborazioni di misure alternative; in questo specifico caso si può fare ricorso a 

rilevazioni del contattore di produzione al netto dell´autoconsumo (energia ausiliaria) e delle 

perdite di sistema (cabina trafo a titolo di esempio); 

3. mediante utilizzo di stime; in questo specifico caso mediate il profilo dello stesso mese dell´anno 

precedente (se disponibile) oppure in alternativa mediate la potenza e un profilo tipo di un 

utente simile (ad esempio sulla base di impianti equipollenti per potenza e simili per 

tipologia). 

 

b) Contatore orario (quarto d’ora) 

1. con ricorso a misure alternative; viene preso a riferimento l´ultimo valore del contatore di cui si 

è a conoscenza e portato a riferimento con il valore del contatore più aggiornato di cui si è a 

disposizione. In seguito viene riportato il valore dell´energia in maniera lineare; 

2. interpolazione polinomiale; viene presa a riferimento una curva interpolata polinominale tra 

l´ultimo valore di cui si è a conoscenza e quello più nuovo; 

3. mediante elaborazioni di misure alternative; in questo specifico caso si può fare ricorso a 

rilevazioni del contattore di immissione al netto dell´autoconsumo (energia ausiliaria) e delle 

perdite di sistema (cabina trafo a titolo di esempio); 

4. mediante utilizzo di stime; in questo specifico caso mediate il profilo dello stesso mese dell´anno 

precedente (se disponibile) oppure in alternativa mediate la potenza e un profilo tipo di un 

utente simile (ad esempio sulla base di impianti equipollenti per potenza e simili per 

tipologia). 

 

4. Consumi di centrale e ausiliari 

a) Contattore totalizzatori 

1. con ricorso a misure alternative; viene preso a riferimento l´ultimo valore del contatore di cui si 

è a conoscenza e portato a riferimento con il valore del contatore più aggiornato di cui si è a 

disposizione. In seguito viene riportato il valore dell´energia in maniera lineare;  



2. mediante elaborazioni di misure alternative; in questo specifico caso si può fare ricorso a 

rilevazioni del contattore di immissione al netto dell´autoconsumo (energia ausiliaria) e delle 

perdite di sistema (cabina trafo a titolo di esempio); 

3. mediante utilizzo di stime; in questo specifico caso mediate il profilo dello stesso mese dell´anno 

precedente (se disponibile) oppure in alternativa mediate la potenza e un profilo tipo di un 

utente simile; 

 

b) Contattore orario (quarto d´ora) 

1. con ricorso a misure alternative; con ricorso a misure alternative; viene preso a riferimento 

l´ultimo valore del contatore di cui si è a conoscenza e portato a riferimento con il valore del 

contatore più aggiornato di cui si è a disposizione. In seguito viene riportato il valore 

dell´energia in maniera lineare sul profilo orario; 

2. interpolazione polinomiale; viene presa a riferimento una curva interpolata polinominale tra 

l´ultimo valore di cui si è a conoscenza e quello più nuovo; 

3. mediante elaborazioni di misure alternative; in questo specifico caso si può fare ricorso a 

rilevazioni del contattore di immissione al netto dell´autoconsumo (energia ausiliaria) e delle 

perdite di sistema (cabina trafo a titolo di esempio); 

4. mediante utilizzo di stime; in questo specifico caso mediate il profilo dello stesso mese dell´anno 

precedente (se disponibile) oppure in alternativa mediate la potenza e un profilo tipo. 

 

In calce al presente documento si precisa che le priorità riportate sono univoche per i due macro fattori 

individuati in fase introduttiva. 

 

La scrivente società, inoltre, si riserva il diritto di portare variazioni al documento in seguito 

all´insorgere di variazioni normative e/o tecniche dando adeguata comunicazione a codesta spettabile 

Autorità. 


