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RIFERIMENTO PMS2 MODIFICA 

CAPITOLO 01 
1.3 Sintesi e obiettivi 

degli investimenti 

Sostituita la frase contenuta nel primo capoverso di pagina 6: 
 
“INRETE avvierà la fase massiva di sostituzione del proprio parco 
misuratori a partire dall’aprile 2022 e la concluderà nel 2025” 
 
con la seguente frase: 
 
“INRETE avvierà la fase massiva di sostituzione del proprio parco 
misuratori a partire dal secondo semestre del 2022 e la concluderà nel 
2025” 

CAPITOLO 01 
1.3 Sintesi e obiettivi 

degli investimenti 
Area Modena 

Sostituita la frase contenuta nel primo elenco puntato di pagina 6: 
 
“Prima fase (dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 2022)” 
 
con la seguente frase: 
 
“Prima fase (dal 1° gennaio 2021 fino all’avvio della seconda fase)” 

Sostituita la frase contenuta nel secondo elenco puntato di pagina 6: 
 
“Seconda fase, che sarà invece avviata a partire dal 1° aprile 2022” 
 
con la seguente frase: 
 
“Seconda fase, che sarà invece avviata entro il secondo semestre del 
2022” 

CAPITOLO 02 
2.3 Caratteristiche dei 
misuratori di energia 

elettrica in bassa 
tensione 

Aggiornati i valori della tabella presente a pagina 17 denominata 
“Tabella 4 - Profilo fisico dei misuratori 1G al 31.12.2020”. 

CAPITOLO 03 
3.1.1 Le funzionalità del 
Misuratore Elettronico 

1G 

Aggiornata l’etichetta dell’ultima riga della tabella presente a pagina 24 
denominata “Tabella 5 - Performance di telelettura 1G negli ultimi 12 
mesi”. 

Sostituita la frase contenuta nel primo capoverso di pagina 25: 
 
“valore medio pari al 90,3%” 
 
con la seguente frase: 
 
“valore medio pari al 90,4%” 

Aggiornati valore ed etichetta dell’ultima riga della tabella presente a 
pagina 25 denominata “Tabella 6 - Performance di telegestione negli 
ultimi 12 mesi”. 
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CAPITOLO 06. Piano 
volumi 

dei misuratori 2G 

Sostituita la frase contenuta nel terzo capoverso di pagina 42: 
 
“INRETE prevede la messa in servizio di circa 327.000 misuratori 2G” 
 
con la seguente frase: 
 
“INRETE prevede la messa in servizio di circa 323.000 misuratori 2G” 
 

Aggiornati i valori della tabella presente a pagina 42 denominata 
“Tabella 9 - misuratori messi in servizio per ogni anno di piano”. 

Aggiornato il grafico presente a pagina 43 denominato “Grafico 4 - 
installazioni 2G complessive in arco piano”. 

CAPITOLO 06 
6.1 Stock 2G attivi 

Aggiornati i valori della tabella presente a pagina 44 denominata 
“Tabella 10 - misuratori 2G attivi al 31.12 di ogni anno di piano”. 

CAPITOLO 7 
7.1 Piano volumi 
concentratori 2G 

Aggiornati i valori della tabella presente a pagina 47 denominata 
“Tabella 11 - Concentratori 2G posati/adeguati per ogni anni di piano”. 

Aggiornato il grafico presente a pagina 47 denominato “Grafico 5 - 
Quantità concentratori 2G posati/adeguati in arco piano”. 

CAPITOLO 8 
8.1.1 sostituzione 

massiva 

Sostituita la frase contenuta nel primo capoverso di pagina 51: 
 

“sarà inviata a mezzo posta copia dell’“Avviso di avvenuta 
sostituzione” per garantire” 
 
con la seguente frase: 
 

“sarà inviata a mezzo posta copia dell’“Avviso di mancata 
sostituzione” per garantire” 

CAPITOLO 10 
10.1 Spese totali e di 
capitale previste per il 

sistema smart metering 
2G 

Sostituita la frase contenuta nel primo capoverso di pagina 75: 
 
“Le spese complessive previste per il PMS2 ammontano, a prezzi 
correnti, a circa 86,7 mln di euro” 
 
con la seguente frase: 
 
“Le spese complessive previste per il PMS2 ammontano, a prezzi 
correnti, a circa 84,9 mln di euro” 

Sostituita la frase contenuta nel secondo capoverso di pagina 75: 
 
“Le spese di capitale, pari a circa 45,1 mln di euro a prezzi correnti” 
 
con la seguente frase: 
 
“Le spese di capitale, pari a circa 46,5 mln di euro a prezzi correnti” 
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Aggiornato il grafico presente a pagina 75 denominato “Grafico 6 - 
Spese annue di capitale per sistema 2G”. 

Aggiornato il grafico presente a pagina 76 denominato “Grafico 7 - 
Totale spese annue per sistema 2G”. 

Aggiornato il grafico presente a pagina 77 denominato “Grafico 8 - 
Spesa di capitale unitaria a prezzi correnti”. 

Sostituita la didascalia del grafico presente a pagina 78: 
 
“Grafico 10 - Inflazione assunta per PMS2” 
 
con la seguente didascalia: 
 
“Grafico 9 - Inflazione assunta per PMS2” 
 

 


