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3 Fatturazione: tempistica e modalità di fatturazione ME e PCE

La fatturazione delle partite economiche e la regolazione dei pagamenti 
sono regolamentate dalla DTF n.17 rev.4 ME e dalla DTF n.6 PCE.

Mese m: mese relativo al mercato a cui si  riferisce la fatturazione

14° giorno                                        
di calendario

GME invia:

• gli avvisi di fattura agli operatori per le 
vendite effettuate dal GME su MGP, MA e 
PCE;

• gli avvisi di fattura agli operatori per i 
corrispettivi dovuti per le transazioni 
effettuate su MGP, MA, PCE e PAB;

• comunicazioni (c.d. informative) agli 
operatori per le vendite  effettuate dagli 
stessi su MGP, MA e PCE;

• comunicazioni attive e passive relative 
alle offerte accettate su MSD 

Mese m+1

COMUNICAZIONI

Entro
il …
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4

6° giorno  
lavorativo

Mese m+2

GME invia:

• fattura/e agli 
operatori per le 
vendite di energia 
effettuate dal GME 
su MGP,MA e PCE;

• fattura/e agli 
operatori
per i corrispettivi
dovuti per le
transazioni
effettuate su MGP,
MA, PCE e PAB.

6° giorno 
lavorativo

GME riceve:

• fattura/e  
dagli operatori 
per le vendite 
di energia 
effettuate su 
MGP, MA, PCE 

10° giorno  
lavorativo

GME trasmette:

• comunicazioni  
agli operatori 
con il saldo 
netto a 
ricevere/ 
regolare dal/al 
GME per le 
transazioni 
effettuate su 
MGP, MA, PCE.

Fatturazione: tempistica e modalità di fatturazione ME e PCE

Mese m: mese relativo al mercato a cui si  riferisce la fatturazione

FATTURE

Entro 
il …
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5 Fatturazione: tempistica e modalità di fatturazione MTE

La fatturazione delle partite economiche e la regolazione dei pagamenti 
saranno regolamentate da apposita DTF.

Mese m: mese relativo al mercato a cui si  riferisce la fatturazione

4° giorno                                        
lavorativo

GME mette a disposizione:

• gli avvisi di fattura agli operatori per gli 
acquisti conclusi sul MTE;

• gli avvisi di fattura agli operatori per gli 
acquisti relativi ai contratti a temine conclusi 
al di fuori del mercato e registrati sul MTE;

• gli avvisi di fattura agli operatori per i 
corrispettivi dovuti per le transazioni 
registrate sul MTE;

• gli avvisi di fattura degli operatori per le 
vendite concluse sul MTE;

• gli avvisi di fattura degli operatori per le 
vendite relative ai contratti a temine conclusi 
al di fuori del mercato e registrati sul MTE;

Mese m+1

COMUNICAZIONI

Entro
il …
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6

6° giorno  
lavorativo

Mese m+1

GME mette a 
disposizione:

• fattura/e agli operatori 
per gli acquisti conclusi 
sul MTE;

• fattura/e agli operatori 
per gli acquisti relativi ai 
contratti a temine 
conclusi al di fuori del 
mercato e registrati sul 
MTE;

• fattura/e agli operatori 
per i corrispettivi dovuti 
per le transazioni
registrate sul MTE;

6° giorno 
lavorativo

GME riceve:

• fattura/e  dagli 
operatori per le 
vendite concluse 
sul MTE; 

• fattura/e  dagli 
operatori per le 
vendite relative 
ai contratti a 
termine conclusi 
al di fuori del 
mercato e 
registrati sul 
MTE ;

10° giorno 
lavorativo

GME trasmette:

• comunicazioni  
agli operatori con il 
saldo netto a 
ricevere/ regolare 
dal/al GME per le 
transazioni 
effettuate su MGP, 
MA e PCE nel mese 
m-1 e andate in 
consegna su MTE 
nel mese m.

Fatturazione: tempistica e modalità di fatturazione MTE

Mese m: mese relativo al mercato a cui si  riferisce la fatturazione

FATTURE

Entro 
il …
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8

Per ciascun mese di regolazione dei pagamenti, il GME determinerà la posizione netta 
(debitrice o creditrice) per ogni operatore, sulla base delle fatture emesse e ricevute per l’MTE 
con consegna il mese precedente e per il ME e la PCE con consegna due mesi prima.

Regolazione MTE consegna Novembre

Esempio: Mese di calendario Dicembre

Regolazione ME-PCE consegna Ottobre

La regolazione dei pagamenti MTE

Il 15° giorno lavorativo di ciascun mese di regolazione gli operatori debitori 
pagano il saldo a regolare

GME riceve il pagamento 
degli operatori con saldo a 

credito GME

GME effettua i pagamenti, 
con valuta il 16° giorno
lavorativo degli operatori 
con saldo a debito GME

Ore 10,30

PAGAMENTI
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Il pagamento dei corrispettivi dovuti al 
GME per i servizi resi sul MTE sarà corrisposto, 

da tutti gli operatori, il
sedicesimo giorno lavorativo di M+1

(dove M è il mese di registrazione delle 
transazioni).

La regolazione dei pagamenti - CORRISPETTIVI MTE -
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11 TRASMISSIONE FILE XML

• Tutti i file generati dal GME, sia avvisi che fatture, al fine di adempiere al 
rispettivo ciclo di fatturazione, sono in formato XML.

La trasmissione dei file xml, relativi alle comunicazioni e alle fatture, 
avviene attraverso il supporto della piattaforma informatica

MEsettlement. 

• L’accesso al portale avverrà tramite user e password su canale sicuro;

• Il download/upload dei file XML può essere effettuato automaticamente 
utilizzando web services analoghi a quelli delle altre piattaforme di mercato 
gestite dal GME o mediante l’utilizzo di apposite pagine web presenti sul
portale MEsettlement.
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12 Liquidazioni Mensili

Attraverso il Menu Liquidazione Mensile è possibile effettuare le seguenti 
operazioni:
•Download Comunicazioni
•Upload XML Fattura Passiva per il GME
•Download Fatture Attive per il GME
•Visualizzazione/Stampa Fatture

Effettuato il Login alla piattaforma si accede alla seguente schermata:
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13 Sottoconti

Selezionando il mese di mercato e l’Operatore, il download dei file XML può 
essere effettuato per tipologia di sottoconto (Attivo – Passivo – Corrispettivi) 
e per singolo Mercato (ME – PCE – MTE – MSD - PAB)  
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14 Emissione della fattura da parte degli operatori

I files xml scaricati dall’ operatore, attraverso MEsettlement, sono già
predisposti per essere trasformati nelle corrispondenti fatture attive 
dell’operatore. I campi che l’operatore dovrà compilare/variare sono i 
seguenti:

• <DOCUMENT>C</DOCUMENT>
compilato con la ‘C’ di comunicazione.
L’operatore dovrà sostituire la ‘C’ con la ‘F’ di fattura.

• <INVOICE_NUMBER>_</INVOICE_NUMBER>
non compilato.
L’ operatore dovrà inserire il numero della fattura che sta emettendo.

• <INVOICE_DATE>_</INVOICE_DATE>
non compilato.
L’operatore dovrà inserire la data di emissione della fattura che sta
emettendo nel seguente formato aaaammgg.

MODIFICATO IL FILE, VA RITRASMESSO AL GME ATTRAVERSO 
UPLOAD SU MESETTLEMENT
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