INTEGRAZIONI AL PMS2
In data 25 giugno 2021, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha
avviato il processo di discussione pubblica del Piano di Messa in Servizio del sistema di smart
metering 2G (PMS2) proposto da SET Distribuzione S.p.A. (SET Distribuzione), di cui al
comma 5.4 dell’Allegato A alla Deliberazione n. 306/2019/R/eel. Questo processo ha
permesso a tutti gli stakeholder di SET Distribuzione di porre quesiti e formulare osservazioni
al PMS2 presentato.
Contestualmente, ARERA ha avviato un percorso di analisi e approfondimento relativo al
PMS2 stesso, formulando a sua volta quesiti ed osservazioni.
A valle di questo percorso, SET Distribuzione ha aggiornato il proprio PMS2 nella versione
definitiva che viene pubblicata in questo sito e che costituisce l’effettiva base di riferimento
sulla quale è stata effettuata la valutazione definitiva da parte di ARERA.
In particolare, rispetto alla versione presentata a giugno 2021 si evidenziano le seguenti
variazioni:

1. Aggiornamento del Piano Fisico
Le principali variazioni effettuate relativamente al numero di installazioni previste durante il
corso del piano riguardano:
•
•

l’aggiornamento del tasso di guasto atteso dei contatori;
l’aggiornamento del tasso di guasto atteso dei concentratori;

Il tutto ha generato, in arco piano, una riduzione 15.095 installazioni di contatori e di 2.842
concentratori. Sono state quindi aggiornate le tabelle, i grafici e le numeriche dei capitoli 6.1
e 6.3.

2. Aggiornamento degli avvisi utenti – Modifiche al capitolo 7
SET Distribuzione ha aggiornato le rappresentazioni grafiche dei fac-simile delle
comunicazioni previste per gli utenti.

3. Aggiornamento del Piano Economico – Modifiche al capitolo 8
Le principali variazioni effettuate relativamente ai costi previsti durante il corso del piano
riguardano:
•
•

l’aggiornamento dei costi di capitale a seguito della revisione del numero di
installazioni previste per contatori e concentratori;
l’integrazione dei costi sostenuti nel periodo 2016-2021 per contatori e concentratori
compatibili con il sistema di smart metering 2G;

Il tutto ha generato, in arco piano, una riduzione dei costi di capitale per ca. 1M € a prezzi
correnti. Sono state quindi aggiornate le tabelle, i grafici e le numeriche dei capitoli 8.1, 8.2 e
8.3.
In relazione alla normativa vigente, che prevede l’adozione di deflatori standard per la
valutazione dell’incremento atteso dei prezzi per effetto dell’inflazione nel corso dei 15 anni di
Piano, non si ritiene opportuno effettuare variazioni rispetto ai valori correnti attesi.

